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Unione Astrofili Italiani
Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Gassendi ripreso il
17 maggio alle 20:42
T.U. Telescopio C14 e
camera ASI 120MM con
filtro rosso.
Immagine
di
Bruno
Cantarella
e
Luigi
Zanatta
(SdR
Luna
UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Luna al 4° giorno. Mosaico di
sei
riprese;
camera
Neximage
Burst, telescopio Newton da 8”
f/1000 mm.
Immagine di Pasquale D'Ambrosio
(SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Luna con un telescopio rifrattore SK 102/500 f/5 con la ASI 120MM a fuoco diretto. Il campo inquadrato è tale da coprire il
Satellite da Nord a Sud... Il risultato è incoraggiante nonostante le avverse condizioni di ripresa. La focale non è certo quella ottimale
che per un 102mm si aggira a 1315mm, farò qualche prova con una barlow 3X APO alla prima occasione.
Immagine e commento di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..fotomontaggio dell'intero satellite, un mosaico di 6 foto tratte da video di 500 fotogrammi, ho usato anche un filtro rosso #21.
Con Barlow 3X invece ho ripreso i Pianeti visibili e cioè Giove Marte e Saturno
La mattina invece avevo fotografato il Sole e una sua macchia. Ho messo insieme il tutto nella scheda che allego rispettando le
dimensioni apparenti dei soggetti.
Scheda e commento di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Rupes
Recta,
immagine
ripresa
con
un
Newton
200/1000
tramite
una
camera
ASI
120MM, Barlow 3x e
filtro rosso..
Scheda
di
Franco
Taccogna (SdR Luna
UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Plato
e
Montes
Teneriffe, immagine
ripresa
con
un
Newton
200/1000
tramite una camera
ASI 120MM, Barlow
3x e filtro rosso..
Scheda
di
Franco
Taccogna (SdR Luna
UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Hercules, Atlas, Keldysh e
Mare Humboldtianum, immagine
ripresa
con
un
Newton
200/1000 tramite una camera
ASI 120MM, Barlow 3x e filtro
rosso..
Scheda di Franco Taccogna
(SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Alpetragius, Alphonsus e Arzachel, immagine ripresa con un Newton 200/1000 tramite una camera ASI 120MM,
Barlow 3x e filtro rosso.. Scheda di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..

Circolare n. 24 – Maggio 2016

pag. 9

Unione Astrofili Italiani
Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Sinus
Iridum,
immagine
ripresa
con un SC da 10”,
camera ASI 120MM, e
Barlow 1,45x.
Scheda di Valerio
Fontani
(SdR Luna
UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Mentre “sorvolavamo”
le zone prossime al
terminatore siamo rimasti
attratti dalle lunghe
ombre di questo grande
cratere
parzialmente
distrutto dall’intrusione
delle lave dell’ Oceanus
Procellarum. Su quello che
rimane del picco centrale
si trovano tre piccoli
crateri dalle dimensioni
apparentemente
poco
differenti, mentre un
cratere molto più piccolo
cerca di nascondersi fra
essi. A Sud-Ovest di
Letronne è visibile una
zona
dell’Oceanus
Procellarum
ricca di
Dorse
e
Rime,
che
l’illuminazione ancora
radente
ha
reso
particolarmente evidenti.
Scheda e commento di
Bruno
Cantarella
e
Luigi
Zanatta
(SdR
Luna UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

Transient Lunar Phenomena (TLP)
Lunar Geological Change (LGC)
..uno dei progetti di ricerca della SdR-Luna consiste nel ri-osservare
determinate formazioni lunari, in cui in passato sono stati osservati presunti
fenomeni lunari transitori (bagliori luminosi, oscuramenti, colorazioni, ecc.),
nelle medesime condizioni di illuminazione ed eventualmente anche di
librazione lunare, al fine di verificare la ripetizione del presunto TLP..
..inoltre, tramite sia immagini ad ampio campo che riprese in alta risoluzione
di aree particolari della Luna, aiutare lo sviluppo degli studi già esistenti
di topografia e geologia Lunare inerenti specifiche formazioni come i crateri,
monti, valli, domi, ecc. con il confronto con le immagini ad alta risoluzione
riprese dalle sonde spaziali lunari;
..nelle pagine che seguono si riportano alcune riprese di formazioni lunari
oggetto di verifica di presunti TLP passati..
..sul sito della SdR-Luna (luna.uai.it) vengono proposte mensilmente le
formazioni lunari da osservare, selezionate tra quelle proposte dalla British
Astronomical Association (BAA) e dalla Association Lunar and Planetary
Observer (ALPO)..
Il Coordinatore del progetto di ricerca LGC-TLP della SdR-Luna è: Franco Taccogna
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..ripresa
di
Gassendi, per l'OSS
283 del 17 maggio
2016
dalle 18:52
alle
18:59
T.U.;
Meade
LX200
10”,
camera ASI 120MC.
Scheda di Valerio
Fontani (SdR Luna
UAI)..
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Ricerca Impatti Lunari

Questo programma di ricerca della Sezione Luna consiste nel rilevamento dei
lampi di luce prodotti da meteoroidi che impattano la Luna a forte velocità,
comprese fra 20 e 72 km/sec. Occorre riprendere la parte della Luna che non è
illuminata dal Sole ed i periodi più favorevoli sono dal primo giorno di Luna
Nuova fino al primo Quarto e poi dal primo giorno di Ultimo Quarto fino alla
Luna Nuova. E' importante effettuare le riprese in contemporanea da due o più
osservatori indipendenti, in modo da ridurre la possibilità di avere falsi
rilevamenti (estratto da http://luna.uai.it/index.php/Ricerca_Impatti_Lunari ) .
Il coordinatore del progetto è Antonio Mercatali.
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Ricerca Impatti Lunari

..Nella serata del 112-2016
io e Luigi
abbiamo ripreso dei
flash che hanno
attraversato tutto il
disco lunare in ombra. I
flash si susseguono ad
intervalli regolari ogni
134/135 fotogrammi
quindi ogni 5,4 secondi.
La ASI era regolata
con esposizione 40ms.
I
flash
sono
chiaramente visibili nei
filmati
dei
due
i
telescopi.
Immagini e commento
di Bruno Cantarella
e Luigi Zanatta (SdR
Luna UAI)..
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Ricerca Impatti Lunari

..osservazione
11 aprile 2016

del

Scheda
di
Bruno
Cantarella e Luigi
Zanatta (SdR Luna
UAI)..
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Ricerca Impatti Lunari

..Ho allegato due fotogrammi con la
stessa stella ripresa quasi nello stesso
momento dai due telescopi. I formati
sono 1024x600 25fps espo. 40ms.
La Stella identificata da Luigi è la TYC
643-528-1 di mag. 9,80.
Telescopi Newton 100X400 e Newton
200/1000 con camere ASI120MM
al
fuoco diretto, nessun filtro
Scheda
e
commento
di
Bruno
Cantarella e Luigi Zanatta (SdR
Luna UAI)..
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Ricerca Impatti Lunari

..osservazione del 13 aprile 2016
Scheda di Bruno Cantarella e Luigi Zanatta (SdR Luna UAI)..
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La Luna... di giorno!
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La Luna... di giorno!

..Purtroppo il meteo in questo
periodo concede poco, per cui
bisogna sfruttare ogni occasione.
Solamente Domenica 15, nel
tardo pomeriggio,
ho potuto
realizzare velocemente un paio
di filmati in luce diurna della
zona Cassini-Aristoteles mentre
all’orizzonte Ovest facevano la
loro bella presenza nuvole
minacciose.
Newton 200/1000 Barlow 3X
paraluce filtro ir742 formato
900X900 ASI120MM.
Immagine e commento di Bruno
Cantarella (SdR Luna UAI)..
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Librazioni Lunari

approfondimenti
su:
(http://divulgazione.uai.it/index.p
hp/Pagina_principale)
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Librazioni Lunari

..La sera del 21 maggio ho eseguito un fotomontaggio della Luna piena , un mosaico di 9 foto estratte da altrettanti 9 film di 500 frame
ciascuno. Ho usato un filtro rosso #25 su ASI 120mm a fuoco diretto su Newton 200/1000... le effemeridi di VMA indicavano una
illuminazione del 100% e che le librazioni favorivano principalmente la parte meridionale del satellite. Un po' di contrasto in foto ritocco
ha fatto evidenziare tutti i mari, le raggiere dei principali crateri e le variazioni di albedo delle lave nei mari.
Ripresa e commento di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)
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Librazioni Lunari

..Moretus. La notte del 21 ho
avuto l'occasione di effettuare
alcune riprese della Luna
dall'Osservatorio astronomico di
Pino Torinese. Walter Ferreri, dopo
avere terminato di condurre una
visita, mi ha dato la possibilità di
montare l'ASI 120MM sul Morais, il
rifrattore da 420mm di diametro e
7 metri di focale.
Seguendo il suo consiglio mi sono
concentrato sulla zona prossima al
polo Sud; di questa scelta se ne è già
parlato nei giorni scorsi in lista, a
proposito dell'immagine della luna
piena ripresa quasi
contemporaneamente da Franco.
Nonostante la Luna non fosse molto
alta sull'orizzonte (meno di 30°),
grazie ad un seeing piuttosto buono
l'immagine sullo schermo era molto
promettente. Con la mia
strumentazione non mi sarei mai
impegnato nel riprendere ad alta
risoluzione una porzione di luna
piena, ma in questo caso i risultati
mi sembrano notevoli.
Ripresa e commento di Aldo
Tonon (SdR Luna UAI)..
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Librazioni Lunari

..Hausen, Zucchius e Kircher; ripresa del 21 Maggio, rifrattore Morais da 4200mm f/7000 mm dell'Osservatorio di
Pino Torinese, camera ASI 120MM con filtro rosso.
Ripresa di Aldo Tonon (SdR Luna UAI)..
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Librazioni Lunari

..Demonax; ripresa del 21 Maggio, rifrattore Morais da 4200mm f/7000 mm dell'Osservatorio di Pino Torinese, camera
ASI 120MM con filtro rosso.
Immagine di Aldo Tonon (SdR Luna UAI)..
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Idee e fai da te

..molte volte all'attrezzatura
che abbiamo a disposizione
manca quel di più che ci
permette
di
sfruttarla
meglio. Non è detto che
quello che ci serve si trovi in
commercio, in tal caso con
inventiva e manualità si
possono ottenere risultati
molto interessanti..
(si
comunica
che
nessun
telescopio è stato maltrattato
durante le riprese)
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Idee e fai da te

..fascia anticondensa,
realizzata da
Maurizio
e
Francesca
Cecchini
(SdR
Luna
UAI),
durante
la
costruzione
e
pronta per il
collaudo..
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Notizie dalla SdR Luna

..Un saluto a tutti
Vi

comunico che al link
http://moon.scopesandscapes.com/tlo_back.html
è
possibile scaricare la circolare della ALPO/BAA del mese di maggio.
Le ricerche della Sezione Luna sono state numerose e la ALPO/BAA ha discusso le
tematiche relative a Censorinus, Gassendi e Marius.
Per LUNAR GEOLOGICAL CHANGE DETECTION PROGRAM hanno contribuito alla ricerca:
Maurizio and Francesca Cecchini (Italy – UAI) imaged Gassendi.
Pasquale D'Ambrosio (Italy – UAI) imaged Gassendi.
Valerio Fontani (Italy – UAI) imaged Censorinus.
Franco Taccognaaaaaa (Italy – UAI) imaged Gassendi, Herodotus, Plato and
Proclus.
Aldo Tonon (Italy – UAI) imaged: Aristarchus, Censorinus, and Marius.
Claudio Vantaggiato (Italy – UAI) imaged Gassendi.
Discusse e pubblicate le immagini di:
Censorinus: Valerio Fontani
Gassendi:
Maurizio e Francesca
Taccogna, Pasquale D'Ambrosio
Marius: Aldo Tonon

Cecchini,

Claudio

Vantaggiato,

Franco

Per LUNAR TOPOGRAPHICAL STUDIES pubblicate le immagini di
RIMA BIRT e ERATOSTHENES di Franco Taccogna
Nel mese di Aprile la Sezione ha contribuito con ben 48 osservazioni delle quali 21 nella finestra osservativa e dal gennaio
2015, in oltre un anno, con 224 osservazioni. Le formazioni più fotografate sono state. Gassendi, Plato, Tycho e Censorinus
La BAA & ALPO si sono complimentati per la costanza e la qualità del nostro lavoro segno che la Sezione Luna della UAI assume
un ruolo sempre più' importante a livello internazionale.
Un grazie a tutti collaboratori anche dal coordinatore del programma LGC & TLP
Franco Taccogna..
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Notizie dalla SdR Luna

Salve a tutti,
il Congresso UAI di Prato 2016 si è concluso.
Nel complesso l’importante evento è andato abbastanza bene, forse con
presenze di pubblico leggermente inferiori alla media. Buona la sede dove
si sono svolti i lavori, accogliente e confortevole, anche se leggermente
distante però dal centro città.
Come prima cosa, quest’anno si sono svolte anche le elezioni del nuovo C.D.
UAI che avrà il compito di guidare l’Unione fino al 2019, e come è
avvenuto nel 2013 al Congresso di Tradate sono stato scelto come membro
della commissione elettorale per svolgere i lavori di voto e di spoglio
delle schede, il compito è stato abbastanza impegnativo ma si è svolto con
la massima precisione e regolarità, sui risultati delle elezioni sarà
fatta una speciale UAI News che inoltrerò in lista appena sarà pubblicata.
Inoltre sono state approvate quasi all’unanimità dall’Assemblea dei Soci le
modifiche ad alcuni articoli dello Statuto Associativo.
Per quanto riguarda i lavori scientifici, ottime come sempre le due “Lectio
Magistralis” di Venerdì e di Sabato svolte dal Prof. Luigi Bignami già
Presidente dell’ASI e dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, e
poi di Franco Floresta Martin, giornalista scientifico ed attuale
Direttore della nostra rivista “Astronomia UAI”.
Ottimi anche i vari lavori presentati dai Responsabili e collaboratori delle
SdR UAI, ai vari livelli ed argomenti.
Per quanto riguarda la nostra Sezione Luna, gli apprezzamenti per il lavoro
svolto sono stati come sempre molti, ed appena ci siamo incontrati al
Congresso L’Editor UAI mi ha ribadito l’importanza di terminare l’Atlante
Lunare Italiano confermandomi che l’opera è molto bella e non ne esistono
di simili, ed inoltre dopo di questa mi ha chiesto nuovamente anche la
versione in lingua inglese, quindi l’impegno continuerà.
Per i nostri attuali programmi di ricerca, LGC & TLP e soprattutto Impatti
Lunari sono stati valutati in modo molto positivo sempre dal nostro Editor
UAI G. Bianciardi, oltreché dagli addetti ai lavori presenti, ho cercato
di mostrare al meglio possibile con la mia presentazione quello che è
stato fatto in questi ultimi mesi.
Il prossimo Congresso UAI sarà molto importante perché sarà il 50°, e sarà
svolto a Frosinone presso l’Osservatorio di Campo Catino, dove
l’Associazione locale festeggerà inoltre il 30° anniversario della sua
fondazione.
Un cordiale saluto
Antonio Mercatali (Responsabile SdR Luna UAI).
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..la rubrica “Passi sulla Luna”,
(http://divulgazione.uai.it/index.p
hp/Passi_sulla_Luna)
cura
di
Paolo Marini e Alfonso Zaccaria
della Commissione Divulgazione
UAI, riporta articoli su diverse
formazioni
lunari
e
una
interessante “biblioteca lunare” ..

.. iscrivendoti
all'UAI (
http://www.uai.it/associazione/
iscriviti-all-uai.html) , oltre a
godere dei vantaggi di essere
socio,
contribuirai
alla
crescita del movimento degli
astrofili italiani e della
cultura scientifica in Italia..
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..
nel
sito
(http://www.skippysky.com.
au/Europe/)
sono
a
disposizione previsioni del
tempo particolarmente utili
per chi osserva il cielo, con
l'indicazione dell'andamento
del “seeing” e dei “jetstream”..

.. da questo link è possibile
visualizzare la posizione in
tempo reale ed in 3D del
LRO
(http://lrostk.gsfc.nasa.go
v/preview.cgi)..

..
sul
sito
(http://mooncat.altervista.
org/luna/index.htm)
è
possibile
consultare
il
“MoonCat”
,
un
dettagliatissimo catalogo
di formazioni lunari a cura
di Riccardo Balestrieri
(SdR Luna UAI)..

.. la rubrica “il Cielo del
Mese”
dell'UAI
(http://divulgazione.uai.it/ind
ex.php/Archivio_Cielo_del_M
ese) riporta, fra l’altro, le
fasi, le librazioni lunari e le
congiunzioni della Luna con i
pianeti nel corso del mese..
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Link: http://luna.uai.it/index.php/Ricerca_TLP_-_proposte_osservative_mensili
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foto di Bruno Cantarella, Andrea Tomaceli e Luigi Zanatta (SdR Luna UAI)

composizione a cura di Antonio Mercatali (SdR Luna UAI)

la Luna nel mese di giugno 2016
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