Notiziario

È di un astrofilo toscano la prima immagine
amatoriale della SN 2013ej in M74
Come accaduto per la SN2013am in M65 con il toscano Maurizio Cecchini che
riprese la supernova solo 6 ore dopo la scoperta del giapponese M.Sugano, anche
per la SN2013ej in M74 è stato un altro toscano, Fabio Martinelli, a ottenere la
prima immagine amatoriale di questa importante supernova.

La supernova è stata scoperta differenza del
Cecchini che riprese M65 ignaro della presenza
della supernova e sfiorando perciò la scoperta
indipendente, Fabio Martinelli è stato il più
rapido a puntare il telescopio poche ore dopo la
comparsa sul TOCP della notizia della scoperta
della supernova ed è riuscito ad ottenere
questa bella immagine la mattina del 27 luglio
anche se la Luna, quasi piena e
prospetticamente vicina alla galassia,
disturbava non poco la ripresa.erta dal (LOSS)
Lick Observatory Supernova Search nelle ore
antecedenti l’alba del 25 luglio con il telescopio
di 76 cm posto sul Mount Hamilton in
California ed è apparsa subito molto luminosa.
I primi a riprendere lo spettro della supernova
sono stati invece gli astronomi australiani del
Las Cumbres Observatory a Siding Spring in
Australia con il Faulkes Telescope da 2 metri
classificandola di tipo IIP.
Le supernovae di tipo II hanno fra le varie
caratteristiche anche quella della lenta
diminuzione della luminosità. Pertanto questa
supernova si manterrà a magnitudini elevate
per diverso tempo e sarà un facile oggetto da
seguire per tutta l’estate 2013 con la
possibilità di ottenere stupende immagini vista
la bellezza della galassia ospite.

Impatto lunare del 1° agosto 2013
Raffaello Lena (Roma – rifrattore Ø 130 mm, Mintron MTV-12V1C-EX), Andrea
Manna (Cugnasco, Svizzera - riflettore Ø 200 mm, Watec 120N+) e Stefano
Sposetti (Gnosca, Svizzera – rifrattore Ø 150 mm e riflettore Ø 280 mm,
entrambi con Watec 902H2 Ultimate) eseguono da tempo osservazioni
congiunte del lato oscuro del disco lunare, allo scopo di rilevare possibili
impatti. Particolare attenzione è rivolta alla sincronizzazione delle registrazioni.
Il 1° agosto 2013 hanno registrato, alle 02h21m55s.7 TU, un lampo
paragonabile a una stella di 8a magnitudine visuale della durata di circa 0.08 s.
Sovrapponendo le tre immagini, il punto luminoso non manifesta una parallasse
evidente, nonostante la base assai lunga tra Roma e il Canton Ticino. In
particolare, il fenomeno ha avuto luogo a longitudine 73° ± 4° E e latitudine
27° ± 3° N, vale a dire a nord-est del Mare Crisium, nei pressi del cratere
Seneca C: http://planetarynames.wr.usgs.gov/Feature/13050.
Contemporaneità, evoluzione, luminosità, morfologia dell’evento e assenza di

parallasse fanno pensare che si sia effettivamente trattato dell’impatto di un
meteoroide. L’interpretazione fisica del fenomeno è ancora in corso, ma la
massa del meteoroide potrebbe essere dell’ordine del chilogrammo e il
diametro del cratere dell’ordine di 1-10 metri; potrebbe quindi essere rilevato
dal Lunar Reconnaissance Orbiter, per confronto con immagini ottenute in
precedenza.I risultati preliminari sono in: http://www.lunarcaptures.com//Selenology_Today/selenologytoday33.pdf.
Nel momento in cui scriviamo, il possibile impatto più recente nell’ambito del
progetto Lunar Impact Monitoring del Marshall Space Flight Center risale al
16 aprile 2013: http://www.nasa.gov/centers/marshall/news/lunar/. Un
articolo di carattere generale è apparso sul n. 6/2012 di Astronomia.
Link per approfondire: http://lunarimpact2.blogspot.it/
http://lpod.wikispaces.com/August+8%2C+2013
Riccardo Balestrieri
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Individuata la controparte ottica del GRB130606a
all’Osservatorio astronomico di Montarrenti
Una delle esplosioni più potenti dell’Universo è stata rilevata
il 6 giugno 2013 da Simone Leonini, Giacomo Guerrini, Paolo Rosi e Luz Marina Tinjaca Ramirez
della Unione Astrofili Senesi, dall’Osservatorio Astronomico di
Montarrenti (SI). Durante una consueta attività di survey automatica del telescopio Ritchey-Chretien
(D=0.53 m - f/8.7) alla ricerca di
transienti extra-galattici, è stato
possibile rispondere all’allerta internazionale dell’equipe della NASA che coordina a livello mondiale le osservazioni successive all’individuazione di un Gamma Ray
Burst (GRB) da parte dei satelliti per
alte energie in orbita. La circolare
elettronica GCN 14781 indicava la
registrazione da parte del satellite
Swift di un “burst” (GRB130606A)
di lampi di raggi gamma caratterizzato da 2 picchi di intensità rispettivamente di 10 e 20 secondi
proveniente dalla costellazione di
Hercules, fornendo coordinate preliminari di posizione con un incertezza di 3arcmin.

Verificato che l’oggetto sarebbe stato localizzato entro i limiti
della nostra finestra osservativa,
grazie al controllo remoto del sistema, abbiamo interrotto la sessione in corso, riprogrammato l’elenco target e puntato il telescopio
alla ricerca della possibile controparte ottica (afterglow) del GRB.
Le nostre osservazioni sono
iniziate alle 22:57:50 UT, 117 minuti dopo la registrazione dell’evento. Sono state raccolte 4 immagini digitali non filtrate da 60sec.
di esposizione che sono state poi
sommate per aumentare il rapporto segnale/rumore.
Con grande sorpresa, abbiamo notato che in prossimità della
posizione segnalata era evidente
una nuova sorgente luminosa non
presente nel catalogo Aladin Sky
Atlas, di mag. R = 18.9 +/-0.16
(catalogo USNO-B1) e collocata
alle seguenti coordinate astrometriche: AR 16h 37m 35.13s +/-0.19
- Decl. +29° 47’ 46.9” +/-0.18
(J2000.0).
Finalmente, dopo vari tenta-

GRB130606A (indicato dal marker)

tivi, eravamo riusciti a rilevare
l’elusiva emissione residua ottica
associata ad un GRB! Con immediatezza, attraverso la circolare
GCN 14791, abbiamo trasmesso i
risultati della nostra detection alla comunità astronomica aderente al Gamma-Ray Coordinates
Network che studia in modo sistematico i GRB. La caratterizzazione spettroscopica dell’evento è avvenuta attraverso i maggiori telescopi al mondo, tra i quali il Very

Large Telescope ed il Gran Telescopio Canarias che con i suoi 10.4
m di apertura ha stabilito un redshift pari a z = 5.9 che corrisponde
ad una distanza di oltre 12 MILIARDI di anni luce: un violento
fenomeno esplosivo proveniente
dai confini dell’Universo, avvenuto solo 900 milioni di anni, circa,
dopo il Big Bang e che probabilmente a tutt’oggi rappresenta uno
degli oggetti più distanti mai osservati dal nostro Paese.
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