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Il cratere in esame è
interessante sia per la forma
assai allungata, che per l’area
che sembra delimitare insieme
ai crateri Zucchius, a sud, e
Phocylides, a ovest. L’origine
di Schiller è un problema
ancora aperto, ma quella
sorta di pianura è dovuta a un
grande impatto: si tratta, per
l’appunto, del Bacino SchillerZucchius.

La descrizione di Wilkins
Ad est [oggi ovest] di queste formazioni, proprio
sopra Gassendi (anche se parecchio lontano), ce n’è
un’altra, a forma di trogolo, lunga e stretta, chiamata

Schiller; essa si trova proprio sull’orlo di un piccolo
piano luminoso.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore, Milano, 1959, p. 89.

La descrizione di Wilkins & Moore
Una formazione ellittica, lunga 180 km e larga
97 km verso sud, che si assottiglia a entrambe le
estremità. È ovviamente il risultato della fusione di due
crateri. […] Un solido ramo montuoso va dal bordo
occidentale [ora orientale di Segner] a Schiller. Un

altro crinale va dal bordo di nord-est [ora nord-ovest]
e si incurva verso nord, racchiudendo così uno spazio
che assomiglia a un antico cratere.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon, Faber and Faber
Limited, London, 1961, pp. 301-302.

Figura 1. All’angolo inferiore
destro spiccano Segner (PreNettariano) e il ben più giovane
Zucchius (Copernicano). Verso
sinistra, la parte orientale del
fondo di Phocylides (Nettariano)
è ancora in ombra. In alto a
sinistra il grande Schickard
(Pre-Nettariano). Tra Schiller, in
alto a destra, e Zucchius sono
ben visibili i resti dell’anello
interno, interrotto da Segner,
del bacino da impatto, di cui
si intravvede la depressione
centrale. L’immagine ha il
nord in alto. Andrea Mistretta,
Iglesias, 18/8/2013, 23h09m
TU, catadiottrico SchmidtCassegrain Meade UHTC 10”
Ø 254 mm f/10, camera CCD
Chameleon 18fps, filtro IR-Pass
685 nm; età della Luna 12.05
giorni.
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Dall’Italia
Vicino al lembo della Luna si può identificare il grande circo Bailly, di circa 300 km di
diametro e strutture ad anello interne ed esterne
che lo fanno riconoscere come un bacino.
Sul bordo nord di Bailly si riconoscono
facilmente tre crateri quasi gemelli e posti a
formare un arco (o un angolo molto ottuso):
Zucchius, Bettinus e Kircher. Zucchius sta sopra uno degli anelli di un altro bacino, come
fanno Phocylides a ovest e Schiller a nord.
Sopra un anello più interno dello stesso bacino stanno Segner e Weigel e parte della cinta
sud di Schiller. Questa formazione è nota col
nome di Bacino Schiller-Zucchius ed è in gran
parte visibile in figura 1. Wilkins lo descrive
come “a small bright plain”; Wilkins & Moore
accennano all’anello interno.

Figura 2. Il globo in http://wms.lroc.asu.edu/lroc,
ricavato dalle fotografie del Lunar Reconnaissance
Orbiter, è stato ricentrato su latitudine -51.7 e
longitudine -39.8, vale a dire il centro geometrico di
Schiller, per ottenere un’immagine non deformata
dallo scorcio prospettico. L’immagine è stata poi
ruotata di 32° in senso orario e due ellissi sono
state sovrapposte al limite esterno del cratere. Il
segmento bianco evidenzia la distanza tra i due
centri geometrici: 55.6 km. Gli assi dell’ellisse
inferiore superano del 18% quelli dell’altra.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

I bacini sono assurti all’onore della cronaca
nell’era Apollo, dopo che la sonda Lunar Orbiter
IV aveva permesso di osservare, nel 1967, il
Bacino Orientale (n. 1/2012) e di capire che
esso era il prototipo di formazioni che sono
diffuse su tutta la superficie lunare.
Dopo la scoperta di bacini su Mercurio
(Caloris), Marte (Hellas e Argyre) e perfino su
Callisto (Valhalla), si è compreso che queste
formazioni costituiscono una parte importante della storia del Sistema Solare e non sono
affatto un’esclusiva del nostro satellite.
Il cratere Schiller è decisamente allungato:
si veda la visione nadirale (cioè diretta verso il
nadir) in figura 2. Schiller sembra il risultato
della fusione di più crateri le cui pareti comuni
siano state sommerse dalle lave, che ne hanno
riempito il fondo attorno a 3.7 miliardi di anni
fa, in base a conteggi della densità di crateri
per unità di superficie. Questo processo è quindi
avvenuto nell’Imbriano Superiore, mentre il
cratere si è formato nel Nettariano (da 3.84 a
3.92 miliardi di anni fa).
Potrebbe trattarsi di una gigantesca caldera? Ipotesi vulcaniche e tettoniche sono state
formulate, con maggiore attendibilità, per una
formazione marziana ancora più grande, ma
con una geometria simile: Orcus Patera (figura
4). In Schiller, però, le pareti terrazzate e i
picchi sul fondo nella porzione ovest fanno
preferire la struttura da impatto.
Se un corpo collide con il suolo ad un
angolo superiore a una decina di gradi rispetto

all’orizzontale, si forma un cratere dalle pareti circolari: semplice (n. 5/2011) o complesso
(n. 6/2011), a seconda dell’energia in gioco;
la transizione avviene, sulla Luna, per diametri della cresta da 15 a 25 km. Negli altri
casi, lo scavo è allungato nella direzione della
traiettoria. Schiller sarebbe quindi un cratere
complesso, il cui picco “centrale” è allungato
e assai asimmetrico.
Un esempio di impatto radente contemporaneo da parte di due oggetti con massa
ben inferiore è fornito da Messier e Messier
A, che hanno diametri di poco superiori ai
10 km: si tratta, infatti di crateri semplici; si
noti, però, la forma diversa, che può essere
dovuta sia alla forma dei due corpi originari
che, forse, al diverso angolo di impatto dovuto
alla curvatura della superficie lunare, dato che
tale inclinazione è critica per la formazione
di pareti circolari.
Come accennato nel n. 1/2014, i crateri
gemelli – alcuni esempi sono in figura 5 –
possono essere dovuti all’impatto di comete
e asteroidi binari o multipli, quale Calliope
(figura 3).
Un urto a bassa inclinazione può essere
dovuto sia a un corpo in orbita solare, che al
lento spiraleggiare di un antico satellite della
Luna. L’assenza di atmosfera permetterebbe,
infatti, una “rasatura” che potrebbe generare
una catena di crateri, non molto dissimile da
formazioni secondarie quale Vallis Rheita (nn.
5-6/2010 e 1/2012).

Figura 3. L’asteroide binario 90 Calliope in un’immagine ottenuta con lo strumento NaCo del Very Large
Telescope, European Southern Observatory, e deconvoluta con MISTRAL – F. Marchis et al. (2007) http://
astro.berkeley.edu/~fmarchis/Science/Asteroids/Antiope.html, cfr. http://www.eso.org/sci/facilities/
paranal/instruments/naco.html. I due corpi hanno un diametro simile, vicino a 81 km, e i loro centri di
massa distano circa 176 km – Bartczak et al. (2014) http://arxiv.org/abs/1406.6555.
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Figura 4. Schiller e, a pari scala,
la formazione marziana Orcus
Patera. Se questa è una struttura
da impatto, l’oggetto caduto su
Marte doveva avere componenti
meno simili. Il profilo interno,
parzialmente sommerso in entrambi
i casi, sembra delimitare due
ovali all’interno di ciascuna delle
due ellissi, come se i componenti
dell’asteroide binario si fossero divisi
in due prima dell’impatto: per effetti
di marea su materiali poco coesi?
- LRO WAC ed Esa/DLR/FU Berlin
(G. Neukum) http://www.esa.int/
spaceinimages/Images/2010/08/
Orcus_Patera_on_Mars.

Figura 5. Esempi di crateri da
impatti contemporanei, come
dimostrato dalla presenza dei setti
che li dividono. In alto: Encke M e
i suoi due compagni (lat. +4.50
long. -35.20). In basso a sinistra:
de Gasparis E ed F (lat. -26.33
long. -49.48). In basso a destra:
Ariadaeus e Ariadaeus A (lat. +4.59
long. +17.37). Le tre immagini sono
centrate sulla formazione specifica
e alla stessa scala; il nord è in alto
e l’est a destra – http://wms.lroc.
asu.edu/lroc. La selezione è stata
ispirata dalla pagina http://themoon.wikispaces.com/Twin+craters.
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