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

..Questa sera approfittando del cielo sereno ho scattato alcune foto utilizzando il telescopio e una macchina digitale a fuoco diretto. Allego una foto della Luna con
la luce cinerea affiancata dalla stessa ma molto contrastata. Praticamente si vedono tutti i mari e le formazioni principali. I dati tecnici nella foto.

Scheda e commento di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Super
Luna
da Londa (Fi).
Immagine
di
Valerio
Fontani
(SdR
Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Singola immagine ripresa da Anzio (Rm) prima dell'alba del 15 (dopo notte nuvolosa....). Elaborazione in sola saturazione per evidenziare
i diversi colori della superficie dei mari lunari, legati alla loro composizione (specialmente la % di minerali ricchi in titanio). 400 f 5.6 e
Canon 70d, senza treppiede.

Scheda

e commento di Fernando Ferri (SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Super
Luna
del
15
novembre 2016
Immagine di Luigi Zanatta
(SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Luna al 17° giorno, due mosaici di molte foto realizzate il giorno 16 novembre con Newton 200/100 e ASI 120MM. La prima alle 20 UT circa utilizzando un
filtro rosso #21 con la Luna ancora bassa a 35° circa sull'orizzonte, la seconda più tardi alle 21.30 UT con il satellite a 50° e utilizzando il filtro IR pro 807.
Le differenze sono evidenti, sia per la diversità dei filtri che per la differenza di altezza della Luna. Nei mari visibili le variazioni di albedo delle lave e nelle
terre migliorato il contrasto dei crateri e delle raggiere.

Immagini e commento di Franco Taccogna (SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..
Allego una
bella
immagine
della Luna Nuova
di 2g ripresa il
01/11/2016
da
Roma alle 18:57
locali
Nikkor 135mm
ISO 800 1/4s
f/5,4 -2.00eV
Scheda
e
commento
di
Carlo
Muccini
(SdR
Luna
UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Il
cratere
Cassini, ripreso
alle 19:27 T.U.
del 21 settembre
2015.
Meade LX
200 10”, camera
ASI 120MM e
Barlow 2X.
Immagine
di
Valerio Fontani
(SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..il
cratere
Clavius. Ripresa
del
16
aprile
2016. Meade LX
200 10”, camera
ASI 120MM e
Barlow 2X.
Immagine
di
Valerio
Fontani
(SdR Luna UAI)..
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Le foto della Sezione di Ricerca – Luna - UAI

..Archimedes,
Ripreso
alle
16:50 T.U. del 21
settembre 2015.
Meade LX 200 10”,
camera ASI 120MM
e Barlow 2X.
Immagine
di
Valerio
Fontani
(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

..Osservazione
n°
319,
con
elaborazione
della
Luna piena in linea
con
le
richieste
dell'ALPO
Scheda di Valerio
Fontani (SdR Luna
UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..Osservazione n°
307, della zona di
Agrippa.
Meade
LX200 10” e camera
ASI 120MC, riprese
del 8 settembre
2016,
in
condizioni
di
seeing
poco
favorevole.
Scheda di Valerio
Fontani (SdR Luna
UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..In Torricelli B si nota un
puntino
molto
luminoso
e
probabilmente
Marshall_KP nel
1985-7-1 ha visto la stessa cosa.
Mi
sono
ricordato
che
questo
fenomeno era stato già evidenziato
in passato. Ricercando nel mio
archivio ho ritrovato un vecchio
TLP del 13 marzo 2014 e ho inserito
anche quella scheda nella presente.
Le tre foto sono monocromatiche
realizzate con Newton 200/1000 +
Barlow 2X APO e ASI 120MM con
filtro
rosso
#21.
Altri
dati
tecnici nella scheda.
Il puntino bianco è una zona nel
cratere di Torricelli B con albedo
elevato (probabilmente una frana
sulla parete nord-est del cratere)
che si può osservare nelle foto
LRO. Argomento già discusso in
passato ma che merita uno studio
sulla evoluzione della luminosità
al variare della Colongitudine,
studio che si potrebbe fare meglio
ad
alti
ingrandimenti
e
con
strumenti di apertura medio alta.
Scheda
e
commento
di
Franco
Taccogna (SdR Luna UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..verifica TLP su Plato del
10 novembre 2016. Purtroppo
non
sono
riuscito
a
riprendere il cratere nella
finestra
osservativa
per
l'aumento di foschie poi di
nuvole. Difficile dire se
il lato Nord Ovest della
piana era nebbiosa, tutta
la regione non presentava
una
nitidezza
soddisfacente.
Scheda e commento di Franco
Taccogna (SdR Luna UAI)..
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Lunar Geological Change Detection & Transient Lunar Phenomena

..verifica TLP su Plato del 10 novembre 2016. Meade 10”, camera ASI 120MM e filtro rosso.
Scheda di Aldo Tonon (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.

(c) Bruno Cantarella e Luigi Zanatta
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Ricerca Impatti Lunari

..Il meteo della serata ci ha permesso un buon numero di riprese. Anche in questo caso abbiamo ripreso dal cortile di casa mia. Luigi
utilizzando il 200/1000 con il riduttore di focale ed io con il 100/ 400. Unica cosa forse più interessante è la registrazione del rapido passaggio
dell'oggetto ripreso nelle foto. Forse un oggetto molto piccolo e non troppo distante o forse un satellite? Abbiamo registrato anche qualche
flash, ma nessuno riconducibile a possibili impatti lunari. Altri dati sono nella didascalia..
Scheda e commento di Bruno Cantarella e Luigi Zanatta (SdR Luna UAI)..
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Ricerca Impatti Lunari

..Nella serata non abbiamo rilevato

niente di particolare. Nella foto 1 è
ripresa la stessa stella della foto 3,
ad un primo esame sembrerebbe
che il
100/400
abbia
restituito
un
immagine migliore del 200/1000, in
realtà non è così. Le due foto
corrispondono ad orari differenti
con una trasparenza del cielo che è
andata
progressivamente
peggiorando e con il 100/400 la
stella è poi diventata invisibile.
Nella foto 2 è ripreso un flash che
avrebbe potuto trarre in inganno
come possibile impatto (è presente
in un solo fotogramma), l'impiego di
due telescopi ha potuto escludere
questa possibilità, non trovandone
traccia nel 200/1000. Il riduttore
di focale si è dimostrato ancora
molto utile con un aumento di
luminosità e di campo ripreso. La
nuova focale è di 580mm circa, con
un rapporto focale di f2.9

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

..La serata del 8-9 è stata disturbata dal passaggio

di nuvole che ci hanno costretto a qualche piccola
interruzione. Non abbiamo notato nessun flash che si
potesse attribuire ad un impatto. Nella foto allegata
sono ripresi due flash comparsi con una piccola
differenza di tempo mentre la Luna era coperta
dalle nuvole. I flash originati probabilmente da raggi
cosmici vengono rilevati dalla camera anche se
questa si trova completamente chiusa in una scatola
di metallo.

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

..Proprio verso la fine della serata
del 9-9-2016 abbiamo ripreso
questo Superflash. Si tratta di
ben 12 fotogrammi ripresi dal
Newton
100/400 e mi pare 14 ripresi dal
200/1000 (Luigi manderà una email con tutti i fotogrammi). Gli
orari dei due PC corrispondono al
secondo. Tutti i dati sono nella
didascalia.
Scheda e commento di Bruno
Cantarella (SdR Luna UAI)..
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Ricerca Impatti Lunari

..In allegato potete vedere i 12 fotogrammi in cui è ripreso questo lungo
flash. Telescopio Newton 100/400 Camera ASI120MM nessun filtro, 25fps
esposizione 40ms. Sembrerebbe il comportamento di una esplosione, forse, ma
credo meno probabile, satellite che per qualche istante ha voltato i
pannelli solari, però il flash non sembra avere movimento. Certo che se
fosse stato sulla Luna si sarebbe pensato ad un bell'impatto.
Immagini e commento di Bruno Cantarella (SdR Luna UAI)..
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Ricerca Impatti Lunari

..invio 4 fotogrammi della strisciata del 06-09-2016 fatti con il 200/1000 in parallelo a quello di Bruno con
l'ASI120MM
Il filmato inizia alle 19,05,35 TU il primo frame virtualdub indica + 1m 54s 720. )
Schede e commento di Luigi Zanatta (SdR Luna UAI)..
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Ricerca Impatti Lunari

..Le foto 1 e 3 mostrano due flash separati da 6 secondi circa, probabilmente originati da raggi cosmici. Nella foto 2
è visibile un altro flash, che
potrebbe essere facilmente scambiato per un impatto, però oltre alla breve durata di
un solo fotogramma, non abbiamo trovato corrispondenza nei filmati fatti con gli altri due telescopi. (4 ottobre 2016)
Scheda e commento di Bruno Cantarella e Luigi Zanatta (SdR Luna UAI)..
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Congiunzione Luna Venere e Saturno

..Congiunzione Venere Luna e Saturno ripresa il 02 novembre
2016 alle 17:08 T.U.
Immagine di Franco Taccogna (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

E’ possibile effettuare le riprese per la ricerca di questi fenomeni da impatto
durante la fase di Luna crescente monitorando la parte lunare Ovest al buio,
nei giorni in cui la Luna è illuminata dalla luce solare con una percentuale
compresa tra il 10% ed il 50% (Primo Quarto), iniziando le osservazioni dal
crepuscolo serale e fino al tramonto della Luna.
Anche durante la fase di Luna calante è possibile ripetere le riprese per la
ricerca di eventuali impatti monitorando la parte lunare Est al buio, nei giorni
in cui la Luna è illuminata dalla luce solare con una percentuale compresa tra il
50% (fase di Ultimo Quarto) ed il 10%, iniziando le osservazioni dal sorgere
della Luna e fino al crepuscolo mattutino.
Per consultare le effemeridi lunari del mese di Dicembre relative alle date
delle fasi principali di riferimento specifiche per l’osservazione Impatti (Luna
Nuova, al Primo Quarto ed all’Ultimo Quarto), alle percentuali di illuminazione
del disco lunare, ed agli orari del tramonto e del sorgere della Luna, visitare la
pagina web del sito internet della SdR Luna al seguente link:

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 dicembre 2016
Circolare n. 30 – Novembre 2016

pag. 28

