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Abbiamo parlato più volte di 
faglie semplici e doppie, ad 
esempio nel n. 6/2012. Ora 
tocca alla più famosa, risalente 
all’Imbriano Superiore. Lo 
scopo principale, però, è di 
approfondire un effetto che 
può spiccare nelle immagini 
elaborate: uno sdoppiamento 
osservabile, in alcuni casi, 
quando è forte il contrasto luce/
ombra. Favero qui propone due 
possibili spiegazioni. Il confronto 
delle immagini fa propendere per 
cause più legate al sensore e 
all’elaborazione che al telescopio 
utilizzato.

Rupes Recta 

La descrizione di Wilkins
Sulla destra, ovvero a est di questa catena 
di crateri [oggi ovest] c’è una stranissima 
formazione nota con il nome di “Muro dritto” [in 
inglese Straight Wall ] o, come altri la chiamano, 
di “ferrovia” [Railway secondo Elger]. Sembra 
un difetto di costruzione! [Errata traduzione 
dell’originale “It is a fault”: “È una faglia”] Verso 
ovest [stavolta è giusto: era in effetti sbagliato 
nell’originale] la quota del terreno si abbassa 
improvvisamente di 240 metri, cosicché dall’est 
[ovest] si vede una parete di roccia che corre 
quasi dritta per 100 chilometri. Da entrambe 
le parti ci sono innumerevoli piccole cavità nel 
terreno e massi rocciosi; sul lato est [ovest] c’è 
un cratere chiamato Birt, a ridosso della cui parete 
trovasi un altro cratere molto più piccolo. Ad est 
[ovest] di Birt c’è un lungo solco il cui inizio è 
costituito da tre cavità affiancate; questo solco, 
cosa abbastanza strana, termina verso nord con 
altre tre cavità simili, sulla sommità di una bassa 
montagnola delimitata, a sua volta, verso est 

[ovest] da un altro crepaccio nel terreno.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore, Milano, 

1959, pp. 65-66.

La descrizione di Wilkins & 
Moore
Il dislivello è inferiore al limite settentrionale, dove 
finisce un poco a est [ovest] di un piccolo cratere. 
Sebbene sia chiamato “dritto”, il muro non è 
assolutamente tale, e c’è una piccola interruzione 
quasi a metà strada, dove un suo segmento è 
scivolato verso il basso... Il Muro diventa più 
basso  anche a sud, dove si conclude in una massa 
montuosa dalla forma peculiare: il Corno di Cervo, 
dell’altezza di 580 m. Il Muro giace all’interno 
e quasi al centro di un grande e antico cratere, 
ora appena riconoscibile... Studi recenti di G. 
Fielder mostrano che l’angolo della pendenza del 
Muro è molto meno acuto di quanto si riteneva 
precedentemente.

Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon, Faber and Faber 
Limited, London, 1961, p. 147.

Figura 1. Al mosaico in bianco 
e nero della Wide Angle Camera 
del Lunar Reconnaissance Orbiter 
sono qui sovrapposte l’altimetria a 
colori (WAC Color Shaded Relief), 
la griglia delle coordinate e i nomi 
delle formazioni. La tonalità più 
calda del Mare Nubium verso Thebit 
indica che è a una quota più elevata 
rispetto alla superficie verso Birt. 
A sinistra sono ben visibili alcuni 
corrugamenti. Il sito indicato è 
dedicato all’emisfero a noi visibile –  
http://target.lroc.asu.edu/q3/.
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Dall’Italia
Nelle immagini alla pagina suc-

cessiva si vedono i particolari de-
scritti da Wilkins e Moore, tra cui 
il solco che corre a sinistra di Birt 
(Rima Birt) e che inizia, a nord, da 
una collina che è interpretata come 
un domo. Tutta la regione è soggetta 
a notevoli sforzi di taglio di cui Ru-
pes Recta è l’esempio più eclatante: 
secondo Wood, la faglia è lunga 120 
km, ha un’altezza di circa 400 m e 
una pendenza di circa 20°.

Parte delle formazioni sono le 
conseguenze della subsidenza del 
Mare Nubium (a sinistra), che spro-
fondando ha spezzato la crosta e 
formato la rupe. In seno al mare, il 
restringimento della crosta lavica ha 
prodotto i corrugamenti (wrinkle rid-
ge). Il solco di Birt, invece, dovrebbe 
essere un tubo di lava.

Il doppio bordo dei crateri nell’im-
magine di Sbarufatti, Birt in testa, 
è evidente ed è un effetto più vol-
te discusso tra astroimager, ma non 
sembra esistere una spiegazione con-
divisa. Qui si vede che Rupes Recta 
presenta addirittura due immagini 
parallele, una da una parte e una 
dall’altra del muro vero e proprio.

Proviamo a capire come può ac-
cadere.

Una stella ripresa da un telesco-
pio perfetto presenta un disco centrale 
luminoso (il cosiddetto disco di Airy), 
circondato da almeno un anello - o più 
di uno, se la stella è molto luminosa. 
Un segmento o una curva luminosa sul 
fondo scuro di un paesaggio lunare, 
come l’immagine di Rupes Recta o il 
bordo di cinta di un cratere, sono co-
stituiti di un numero molto elevato di 
immagini puntiformi (dischi di Airy), 
ciascuna circondata dai suoi anelli: la 
somma dei dischi produce il segmento 
o la curva luminosa, la somma degli 
anelli adiacenti produce i doppi o i 
tripli bordi.

Si deduce, quindi, che il fenomeno 
dello sdoppiamento si presenta non 

in caso di difetti dell’ottica, come ha 
sostenuto qualcuno (c’è stato chi ha 
parlato di flessioni di un secondario 
non in Cervit a causa di un man-
cato equilibrio termico, chi di una 
sua centratura non corretta, chi di 
effetto della turbolenza atmosferica), 
ma proprio in telescopi otticamente 
perfetti, gli stessi cioè che presentano 
ben visibili le “centriche” delle stelle. 
Ben pochi nella pratica astronomica, 
specie tra i riflettori!

Esiste un’ipotesi alternativa: può 
trattarsi di un effetto della trasfor-
mata di Fourier sui grandi contrasti 
(salti improvvisi da bianco a nero o 
viceversa), che crea ai fianchi di que-
sto gradino fotometrico una serie di 
oscillazioni della stessa natura delle 
centriche intorno al disco di una stel-
la. È circa lo stesso fenomeno che ca-
ratterizza la curva fotometrica di una 
stella che scompare o appare dietro il 
bordo della Luna durante un’occulta-
zione: una forma oscillante e non una 
semplice forma a gradino.

C’è un modo semplice per verifica-
re quale delle due ipotesi sia corretta. 

Se l’effetto è legato al disco di 
Airy, le sue dimensioni angolari devo-
no essere inversamente proporzionali 
al diametro del telescopio usato: per 
un 10 cm deve essere doppio di un 20 
cm e triplo di un 30 cm, in accordo col 
rispettivo potere separatore. In altre 
parole, la distanza fra Rupes Recta 
e una delle sue immagini fantasma 
(o la metà della distanza fra le due 
immagini fantasma) deve cambiare 
al cambiare del telescopio e, in par-
ticolare, diminuire all’aumentare del 
suo diametro.

Se l’effetto è originato dal softwa-
re, un modo di farlo cambiare per un 
dato strumento è di cambiare il kernel 
che si usa nell’elaborazione (unsharp 
masking o altro), cioè la matrice che 
deconvolve i particolari adiacenti.

Lo stesso fenomeno potrebbe 
spiegare il doppio bordo del disco di 
Marte.

Figura 2. La mappa globale ad alta risoluzione del 
Lunar Reconnaissance Orbiter non è ancora basata 
su immagini ottenute in condizioni di illuminazione 
analoghe. Ciò è particolarmente evidente per Rupes 
Recta: la sezione in alto è illuminata da destra (est), 
quella in basso da sinistra (ovest). Sebbene l’inclinazione 
della faglia sia limitata, il suolo lunare è così poco coeso 
da favorire piccole frane e il rotolamento di massi lungo 
il declivio, come si può vedere ingrandendo al massimo 
l’immagine di cui al link – LRO, Narrow Angle Camera, 
http://target.lroc.asu.edu/q3/.
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Figura 3. Alba su 
Rupes Recta.
Raffaele Barzacchi, 
Cogorno (Genova),
23/1/2010, 
18h15m TU, 
catadiottrico 
Schmidt-Cassegrain
Celestron C14 XLT 
Ø 356 mm, focale 
equivalente 7120 
mm con Barlow 
Televue 2X, camera 
CCD Chameleon 
18fps, filtri R e 
IR-Cut; età della 
Luna 8.46 giorni. 
Secondo Barzacchi, 
gli sdoppiamenti, 
qui assenti, possono 
essere dovuti 
all’esaltazione, in 
fase di elaborazione, 
di un degrado 
dell’immagine 
dovuto a riflessi o 
turbolenza.

Figura 4. Tramonto sulla Rupes Recta. Gli sdoppiamenti sono molto evidenti. 
Gerardo Sbarufatti, Caselle Landi (Lodi), 26/9/2005, 04h02m TU, catadiottrico 
Schmidt-Cassegrain Celestron 8, Ø 203 mm, Barlow 2X, focale equivalente 
4700 mm, WebCam Philips Vesta Pro 10fps; filtro R. Età della Luna 22.39 
giorni.

Figura 5. Il diametro dell’obbiettivo è quasi identico a quello di cui alla fig. 
4, ma gli sdoppiamenti non sono qui percettibili. È inquadrato per intero il 
cratere da impatto, poco più grande della rupe, detto “antico Thebit”: la metà 
occidentale è stata del tutto coperta dalle lave, che si sono però corrugate 
vicino alla cresta sommersa. In alto a destra, Alpetragius e Arzachel. Luigi 
Zanatta, Acqui Terme (Alessandria), 8/4/2014, 21h04m TU, telescopio 
Newton, Ø 200 mm f/5, Barlow 3X, camera CMOS ASI 120MM, filtro R. Età 
della Luna 9.10 giorni.


