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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Aristarchus,
il 10 marzo
2017
alle
22:05
T.U.
Telescopio
SC
da
9.25”,
oculare da 18mm in proiezione
e camera ASI 120MM.
Scheda di Aldo
Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..il cratere Gassendi, il 9
marzo 2017 alle 22:03 T.U.
Telescopio
SC
da
9.25”,
oculare da 18mm in proiezione
e camera ASI 120MM.
Scheda di Aldo
Luna UAI)..

Tonon

(SdR
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..il
Mare
Crisium,
mosaico
di
due
immagini riprese il
13 marzo 2017 circa
alle
21:40
T.U.
tramite una camera
ASI 174MMC applicata
ad un SC da 10”.

Immagine di Valerio
Fontani (SdR Luna
UAI)..
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.. il Sinus Iridum. SC da 9.25”
ripresa delle 22:05 T.U. del 9
marzo 2017, camera ASI 120MM e
filtro ir-pass da 685nm.

Scheda di Aldo Tonon (SdR Luna
UAI)..
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..il cratere Petavius.
Ripresa del 14 marzo alle
23:36 T.U. Telescopio SC
9.25” (D=235mm f/10, feq
4000mm con proiezione di
oculare da 18mm).
Scheda di Aldo Tonon (SdR
Luna UAI)..
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..il cratere Posidonius.
Ripresa del 16 marzo
alle 02:05 T.U.
Scheda di Aldo Tonon
(SdR Luna UAI)..
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..il
cratere
Langrenus.
Telescopio Newton da 200 mm
f/5, Barlow 2x, camera ASI
120MM e filtro rosso; 3 marzo
2017 alle 17:11 T.U.
Scheda di Franco Taccogna
(SdR Luna UAI)..
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..la zona fra il Mare
Nectaris e Janssen. SC 8”
e camera ASI 120 MM.

Scheda di Guido Conte
(SdR Luna UAI)..
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..il cratere Posidonius e
la Rima G Bond prossimi al
terminatore, ripresi il 3
marzo 2017 alle 17:23 T.U.

Immagine
di
Franco
Taccogna (SdR Luna UAI)..
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..il
cratere
Theophilus e la Rima
Capella. Ripresa del
16 marzo 2017 alle
02:13 T.U. tramite un
telescopio SC 9.25”
f/10 portato ad f
4000mm grazie ad un
oculare
ortoscopico
da
18mm
in
proiezione,
camera
SSI 120MM con filtro
rosso.
Scheda di Aldo Tonon
(SdR Luna UAI)..
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..i
crateri
Torricelli,
Theophilus
e
Daguerre. Ripresa del 3 marzo 2017 alle
17:21 T.U.
Scheda di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..
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..le
Rimae
Janssen
e
la
Vallis
Rheita,
il 3 marzo 2017
alle 17:15 T.U.
Newton 8” f/5.
Scheda di Franco
Taccogna
(SdR
Luna UAI)..
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..La regione prossima al Polo Sud lunare, mosaico ripreso il
Scheda di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..luce cinerea, il 29 marzo 2017, macchina fotografica digitale applicato ad un SC da 6”. Da notare
la stella di magnitudine visuale 7.41 che sta per essere occultata.
Scheda di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..
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..la prima falce lunare, il 29 marzo 2017. Macchina fotografica digitale applicata ad un SC da 6”,
tempo di esposizione 1/15 sec.
Scheda di Franco Taccogna (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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...”Full Moon”, scheda della Luna
Piena, ripresa il 12 marzo alle 21:10
T.U. Mosaico di 6 riprese effettuate
tramite
un
Celestron
C
9.25”
e
riduttore di focale Optron.
Scheda di Aldo Tonon (SdR Luna UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..Osservazione 341 Full Moon eseguita la sera del 12 marzo, ho cercato di non saturare la luminosità delle aree con albedo elevato
secondo le richieste della BAA/ALPO. Nella scheda, a destra, una elaborazione in falsi colori della Luna per evidenziare i Mari e le Terre
come pensavano gli antichi .

Scheda e commento di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..Osservazione 339 Aristarchus eseguita la sera del 12 marzo 2017,dalle 20:30 alle 21:52 T.U.

Scheda di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..
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..Osservazione 340 Theaetetus eseguita la sera del 12 marzo 2017,dalle 20:32 alle 21:51 T.U.
Scheda di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..
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..congiunzione Luna Giove del 14 marzo 2017, intorno alle 21:00 T.U. Macchina fotografica digitale su
cavalletto. Valerio Fontani (SdR Luna UAI)..
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..congiunzione Luna Mercurio del 29 marzo 2017
Scheda di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..
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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.

(c) Bruno Cantarella e Luigi Zanatta
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..Riccardo e Aldo mi hanno ispirato questo tipo di

confronto. Prima di tutto ho sincronizzato il PC portatile
con Atomic, ho confrontato lo scorrere del tempo del PC
con quello indicato da un orologio Radio controllato e per
30 minuti i due orologi sono stati perfettamente in
sincronismo. Dopo aver posizionato la ASI di fronte
all'orologio ed aver inserito il Time stamp ho cominciato a
registrare a 640x480 binning2x2 25fps 40ms in
sequenze da 3 minuti, proprio come se si trattasse di
riprese per la ricerca impatti.
La foto:
1-20170311_16:00:07TU 23 secondi differenza dai
16:00:30TU indicati da Time stamp e orologio
2-20170311_16:03:11TU
i
tempi
corrispondono
perfettamente. 16:03:11TU
3-20170311_16:06:33TU 1 secondo di differenza dai
17:06:34TU tutto
sommato accettabile.
4-29170311_16:18:06TU 10 secondi di differenza dai
16:18:16TU indicati da Time Stamp e orologio
5-20170311_16:21:17TU 1 secondo di differenza dai
16:21:18TU indicati da Time stamp e orologio
6-20170311_16:24:19TU
i
tempi
corrispondono
perfettamente. 16:24:19TU
Tutte le foto allegate riprendono il primo fotogramma del
filmato.
Io e Luigi abbiamo sempre considerato, data, ore, minuti,
e secondi con cui SharpCap nomina i file come il tempo
reale di inizio filmato e ci siamo basati su questo orario
per determinare il tempo di eventi nello stesso filmato,
(Occultazioni, passaggi, impatti ecc.)..

Scheda e commento di Bruno Cantarella
(SdR Luna UAI)..
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..La sera del 2-3-2017 durante le

riprese per la ricerca impatti ho fatto
alcuni controlli sui tempi. Il fotogramma
0001_1951_49_ 433TU (foto allegata) è
il primo fotogramma di un filmato di 3
minuti che Sharpcap ha nominato
Capture_20170302_19-51-49TU,
controllando il tempo del file con il tempo
del 1° fotogramma stampato troviamo
una perfetta coincidenza (escludendo i
millisecondi).
Passiamo
all'ultimo
fotogramma
4325_1954_49_383TU
(Stampato sul fotogramma), facendo la
differenza tra inizio e fine otteniamo
2m59s950ms che dovrebbe essere la
durata dell'intero filmato, direi perfetto
(mancano 50ms). Per visionare i
fotogrammi ho aperto il filmato con
Virtual dub, (succede la stessa cosa
anche con altri programmi). Virtual dub
scrive che l'ultimo fotogramma 4325 è
stato scattato dopo 2m53s000ms
dall'inizio del filmato. Ho sommato il
tempo di inizio filmato 19:51:49TU +
2m53s000ms = 19:54:42TU un tempo
differente di ben 6 secondi dal tempo
stampato sul fotogramma. Ma gli errori
non sono ancora finiti. Esaminiamo il 1°
fotogramma
del
filmato
20170302_1954_59TU,
il
tempo
stampato è 19:55:01:065TU abbiamo già
una differenza di un paio di secondi e
siamo solo all'inizio...

Scheda e commento di Bruno
Cantarella (SdR Luna UAI)..
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..cercando di rendere più precisa l’osservazione del passaggio dell’oggetto ripreso la sera del
2017-01-04 Abbiamo verificato i tempi dell’occultazione della Stella SAO128602 visibile in
basso a sinistra, rilevando una differenza in ritardo del PC di Bruno di 1s270ms. Potrebbe
anche sorgere la domanda: Perché avrebbe dovuto essere il PC di Bruno in ritardo? In molte
occasioni durante le riprese per la ricerca impatti abbiamo notato che il PC di Bruno (il fisso)
quando è in funzione tende a ritardare e invece da spento accelera. Per riprendere le parole
di Franco “In un secondo il satellite ne fa di strada”. Portando in avanti di 1s270ms il tempo
segnato dal PC di Bruno dovremmo aver sincronizzato gli orari.
Verificando nuovamente i filmati abbiamo cercato, se esistevano, almeno due fotogrammi
visibili nel medesimo istante, ( Anche se per poco, sono 5 i fotogrammi che si vedono
contemporaneamente nei due filmati). Vedi foto Fotogramma_19_18_02_470TU_Luigi e
19_18_02_480TU_Bruno.
Abbiamo anche ridisegnato le due tracce separatamente del passaggio, tempi e modo di
ripresa sono nelle didascalie. Non sappiamo se questo potrà essere sufficiente per il calcolo
della parallasse..

Schede e commento di Bruno Cantarella e Luigi Zanatta (SdR Luna
UAI)

Circolare n. 34 – Marzo 2017

pag. 27

Unione Astrofili Italiani
Ricerca Impatti Lunari

..con un cielo sempre pessimo bisogna accontentarsi anche di un aereo che passa sul disco Lunare!!!!!!!!!

Scheda e commento di Luigi Zanatta (SdR Luna UAI)
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..anch’io invio il passaggio di un aereo sul disco lunare ripreso in data 22/2/15 durante una sessione osservativa di prova per la ricerca Impatti.

Scheda e commento di Antonio Mercatali (SdR Luna UAI)
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..dopo aver sincronizzato l'orologio del pc con il server ntp dell'INRIM (anzichè con il programma Atomic usato in precedenza) ho fatto 3 serie di riprese da 10 secondi ciascuna
(per brevità)
Anche in questo caso, come anche nelle mie riprese del 5 marzo, il nome del file iniziale di ciascuna delle tre sequenze presenta una differenza di circa 2 o 3 secondi rispetto al
tempo effettivo del primo frame. C'è di più: il primo file della sessione di ripresa assume , come nome, il timing dell'APERTURA della finestrella di input "Start Capture" di
SharpCap e non l'istante di "Start".
Per controllo, ho fatto una ulteriore sequenza di 3 video: ho cliccato su Start Capture alle 22.18.00, ho atteso 60 secondi e ok cliccato su Start per far partire la ripresa. Come
risultato, il file si chiama 22_18_00, ma il primo frame è partito un minuto dopo, alle 22.19.00
In ogni caso direi che il problema è risolvibile cambiando i nomi dei file per adeguarli al timing del primo fotogramma, che comunque sembra più affidabile del nome, rispetto
all'orologio radiocontrollato...

Scheda e commento di Guido Conte (SdR Luna UAI)
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..Nella lunazione Gennaio/Febbraio le nuvole hanno concesso

poco, comunque sempre meglio di niente. Abbiamo fatto riprese
solo io e Luigi mentre Guido è stato impegnato con lavori al suo
punto di osservazione. Interessante l'occultazione della stella
SAO93461 di mag. 8,49 del 4-2-2017, ad una verifica del tempo
ci siamo accorti che i tre PC segnavano un orario differente,
anche di qui la necessità di passare ad un miglior sistema del
rilevamento dell'orario.
Riassunto riprese :
Data 29-01-2017
Luna 1,71 Giorni
Seeing IV Ant. Trasp. 2-3-4-5/10
Bruno Cantarella
Newton 200/580 f2,9 ASI120MM 25fps 40ms dalle ore
17:06:19TU alle 17:25:21TU
6 filmati da 3 minuti per circa 19 minuti
3 filmati 1280x960
3 filmati 640x480 binnning2x2
Luigi Zanatta nessun filmato
Data 4-2-2017
Luna di 7,72 giorni
Seeing III Ant. Trasp. 5/10
Bruno Cantarella
Newton 200/580 f2,9 ASI120MM 25fps 40ms dalle ore
17:22:19TU alle
18:36:24TU
22 filmati da 3 minuti per circa 74 minuti suddivisi in:
12 filmati 1280x600
10 filmati 640x480 Binning2x2
Newton 100/400 f4 ASI120MM 25 fps 40ms dalle ore
17:45:05TU alle 18:33:33TU
16 filmati da 3 minuti per circa 48 minuti suddivisi in:
3 filmati 1260x600, 13 filmati 640x480 binning2x2
Luigi Zanatta
Newton 200/580 f2,9 ASI120MM 25fps 40ms dalle ore
17:37:16 TU alle 18:10:48TU
11 filmati da 3 minuti per circa 33 minuti 1024x600.

Scheda e commento
(SdR Luna UAI)

di

Bruno
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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..

Circolare n. 34 – Marzo 2017

..
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

http://luna.uai.it/index.php/Effemeridi_del_mese
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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 aprile 2017
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