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Abstract
Technological development makes available large sensors, allowing large field and high
resolution color images. Their application to the Moon allows to highlight formations of a
very different nature, saturating the colors. After describing image acquisition and
processing techniques, usefulness and limits of this technique will be shown by comparing
polar regions, lava surfaces, impact rays, dark halo craters. Images are not calibrated
according to photometric standards: the results have to be compared to those obtained by
Clementine and other spacecrafts.
Riquadro nel bordo esterno della prima pagina

Questo è il primo di una serie di articoli dedicati a metodi di ripresa ed elaborazione e
interpretazioni preliminari delle immagini ottenute. Un approccio in parte diverso è suggerito più
avanti, in questo stesso numero.
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Introduzione
Se si escludono effetti prodotti dalla nostra atmosfera o dalle ottiche utilizzate, la Luna è
grigia: un grigio così scuro da essere paragonabile a quello di una lastra di ardesia. Ciò ha
reso interessanti tonalità molto tenui, segnalate per secoli da osservatori visuali. L'uso di
filtri blu e rossi, per esaltare il contrasto di particolari formazioni o documentare possibili
eventi transienti, è stato a lungo uno standard negli studi amatoriali. Studi fotometrici
quantitativi di aree specifiche hanno permesso di ipotizzare, prima dell'analisi dei campioni
raccolti dall'Apollo 11, che i mària sono formati da lave basaltiche.
La sintesi e l'oggettività, in parte apparente, offerti dalla fotografia hanno stimolato le
riprese della Luna fin dall'Ottocento. Combinazioni di emulsioni e filtri hanno permesso di
ottenere immagini in varie bande spettrali: prima stampate in monocromia, poi unite a
colori falsati. Con i sensori elettronici siamo passati dall'era chimica a quella digitale. La
transizione dalle camere CCD alle reflex CMOS ha semplificato l'utilizzo, ridotto i costi ed
esteso le applicazioni. L'area dei sensori e la dimensione dei pixel permettono ora largo
campo e alta risoluzione con strumenti amatoriali. Al contempo, è sempre più agevole
unire singole immagini in mosaici, che possono coprire l'intero disco lunare.
Poiché il costo di sensori full-frame rimane elevato, prevale ancora la realizzazione di
campi limitati e di mosaici in toni di grigio. Questi danno un'impressione di omogeneità e
standardizzazione lontana dalle immagini a colori, che rivelano, in effetti, la varietà delle
risposte spettrali dei sensori commerciali e delle procedure di elaborazione: si confronti, ad
esempio, quanto realizzato da Filipe Alves e altri, dal 2003 ad oggi.[1-10]
Dopo aver descritto nuove immagini a colori saturi (due sono riprodotte in copertina e in
figura 1, con dettagli nelle figure 2-4), si accenna al loro uso in chiave geologica.
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Tre immagini originali
Fattinnanzi ha utilizzato un riflettore Newton ∅ 25 cm f/5, con specchio primario di Fausto
Giacometti e secondario in vetroceramica Marcon; montatura equatoriale Sky-Watcher
EQ6 SynScan Pro, con inseguimento automatico sulla Luna. Il sito è Montecassiano,
Macerata (φ 43°21'57"N, λ 13°26'27"E, quota 210 m).
È stato usato un corpo macchina Canon 5D Mark III, con sensore CMOS a 14 bit da 22.3
megapixel: 5784x3861 pixel quadrati con lato da 6.25 µm coprono il formato standard
24x36 mm. Il sensore è protetto da un filtro in vetro, che taglia le radiazioni ultraviolette e
infrarosse a cui sono sensibili i fotodiodi.[11]
La Luna è stata racchiusa in un singolo fotogramma grazie al formato full-frame. La fase
gibbosa crescente ha permesso di usare un tele-extender Kenko 3x, per una lunghezza
focale di circa 3.6 m e un diametro polare di 5622 pixel. Il plenilunio è stato ripreso con un
Tamron 2x, per una focale di circa 2.4 m e un diametro polare di 3442 pixel. La messa a
fuoco è stata regolata tramite la funzione live-view a 10x, con visione dei pixel
dell'immagine al 100%.
L'elaborazione dei file RAW è stata effettuata con Adobe Photoshop. Nel caso della
gibbosa (4 aprile 2017, 20h29m TU ‒ Figura 1), sono stati sovrapposti otto scatti da 1/60 s
ripresi a 640 ISO; per i pleniluni, 10 scatti da 1/100 s a 160 ISO (10 aprile, 19h29m TU) e
26 scatti da 1/160 s a 200 ISO (10 maggio, 21h00m TU ‒ copertina).
I cromatismi sui dettagli fini, introdotti dai duplicatori di focale, sono stati corretti in Adobe
Bridge: è stata applicata una leggerissima variazione delle dimensioni dei canali RGB, in
modo da farli sovrapporre perfettamente e minimizzare i residui cromatici. Per
incrementare i colori sono state usate semplici funzioni di saturazione e vividezza unite ad
altre procedure per evitare sovraesposizioni dei canali colore, simili a normali denoising,
differenziate per luminanza e crominanza.
Prove di ulteriore saturazione sulle immagini a piena risoluzione sono state fatte, infine, da
Balestrieri tramite GIMP, un software libero multipiattaforma: gli strumenti utilizzati e i valori
applicati sono indicati nelle didascalie delle figure.
Le caratteristiche spettrali dei sensori e del filtro IR&UV-cut non sono fornite dalla casa
costruttrice: ciò complica l'eventuale calibrazione, che implicherebbe, comunque, una
rigida standardizzazione delle procedure di acquisizione ed elaborazione. Risultati
omogenei sarebbero comunque favoriti da altezze della Luna sull'orizzonte più rilevanti e
comparabili.
Nelle immagini ottenute e nelle condizioni più favorevoli, vale a dire nei mària, è possibile
distinguere formazioni di 4-5 km di diametro: le creste di giovani crateri al terminatore
(gibbosa) e le areole luminose intorno alle stesse creste (plenilunio).[12]
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Figura 1. 4 aprile 2017, 20h29m TU, età della Luna 7.73 giorni, frazione illuminata 62.0%,
altezza sull'orizzonte 51.0° - altri dati nel testo; Cristian Fattinnanzi, Montecassiano (MC).
L'immagine a piena risoluzione ha subìto un'ulteriore elaborazione con GIMP 2.6: ruota >
angolo -15; affilatura > nitidezza +20; colori > tonalità-saturazione > saturazione +100.
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Colori evanescenti
Studi a distanza e in laboratorio hanno permesso di individuare i principali minerali lunari e
le loro proprietà fotometriche. L'anortosite delle terrae è composta per il 90% da
plagioclasio: può essere identificato grazie a una debole banda in assorbimento a 1300
nm; un altro componente, il pirosseno, genera due forti bande a 970-1000 nm; l'olivina
intorno a 1050 nm. I mària sono costituiti da basalti in cui il rapporto tra FeO e TiO 2 pare
variare senza soluzioni di continuità: sono in parte composti da ilmenite; in questo caso le
differenze compositive possono essere percepite nella banda visibile, da 390 a 700 nm.
I cristalli di plagioclasio sono per lo più bianchi o grigi; il colore del pirosseno va da
marrone/rossastro a nero; l'olivina ha una gamma che va dal giallo al verde oliva e al
bruno. L'ilmenite è grigia o nera. Si tratta di colorazioni che possono essere molto nette,
ma ciò non deve trarre in inganno.
La superficie lunare, infatti, è costituita da regolite, vale a dire una miscela incoerente di
pietre e polvere, più grossolana in profondità. Lo strato superficiale raggiunge 10-15 m
nelle terrae e 4-5 m nei mària, più giovani. La regolite è continuamente mescolata, fusa,
aggregata in brecce e frantumata dagli impatti che avvengono sulla Luna. È inoltre
esposta alla radiazione elettromagnetica, al vento solare e ai raggi cosmici. Tali processi
contribuiscono a omogeneizzare, ingrigire e scurire i grani superficiali. Se un nuovo
impatto interessa solo la regolite, porta alla luce materiali di un grigio più chiaro. Un
impatto molto più potente può raggiungere la crosta; il processo plastico conseguente può
creare picchi centrali con plagioclasio puro: i siti a maggiore albedo della Luna. Solo nel
caso del bacino SPA (Polo Sud-Aitken), pare possibile che sia stato raggiunto il mantello.
Il rimescolamento da impatto, in inglese gardening, è comunque meno efficiente di quanto
si possa immaginare, come dimostrano i confini netti tra terrae e mària o, in questi ultimi,
tra diverse effusioni laviche.[13]
Da un lato, l'estensione e la risoluzione spettrale dei sensori commerciali qui di interesse
non permettono di identificare minerali specifici; dall'altro, miliardi di anni di gardening non
hanno cancellato del tutto tenui variazioni di colore, che possono essere messe in risalto
con tecniche adeguate e correlate con la composizione della superficie.[1, 5]
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Figura 2. In alto a sinistra, la tricromia LROC WAC Hapke-Normalized R 689, G 415, B
321 nm,[14] (tonalità +10, luminosità +40, saturazione +80 con GIMP) centrata sul sito di
Apollo 17: Taurus-Littrow. A destra, un dettaglio della figura 1. In basso a sinistra, un
dettaglio del cratere Shorty (φ +20.22°, λ +30.63°), vale a dire la Stazione 4 dell'Apollo 17,
con il suolo arancione su cui ha richiamato l'attenzione il geologo e pilota del LEM
Harrison H. Schmitt.[15] A destra, la stessa immagine saturando +100 con GIMP.
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Poli a confronto
Le regioni ai due estremi del terminatore hanno un colore assai diverso (Figura 3). Toni
bluastri sono conferiti dalle ombre, ma tale differenza è reale: deriva dal fatto, casuale, che
durante il Copernicano il polo settentrionale ha subìto impatti rilevanti, assenti nell'area
equivalente del polo meridionale.[16-17]
Nella regione nord si sovrappongono in parte le raggiere di almeno tre giovani crateri; da
est verso ovest: Anaxagoras (φ +73.48°, λ -10.17°, ∅ 52 km), in gran parte in ombra al
terminatore; Thales (φ +61.74°, λ +50.27°, ∅ 31 km); Hayn (φ +64.56°, λ +83.87°, ∅ 86
km). Copernicus, Tycho e Kepler, le cui raggiere sono meglio visibili dalla Terra, hanno
diametri pari a 96, 85 e 29 km.[18]
È noto che le raggiere sono particolarmente evidenti con una illuminazione zenitale. Si
sottolinea, però, che questi sottili ejecta modificano il colore della superficie, su cui
insistono, anche quando sono vicini al terminatore. Nella figura 1, i raggi che da Tycho, da
poco illuminato, giungono su Mare Nectaris e Maurolycus sono ben visibili in tutta la loro
estensione. Si veda, infine, l'area di albedo elevata associata a Hell Q (φ -33.00°, λ -4.47°,
∅ 4 km), un cratere molto giovane all'interno di Deslandres.
Figura 3. Dettagli dei poli nord e sud dalla figura 1: Luna gibbosa crescente fotografata da
Fattinnanzi.
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Jansen
Il cratere Jansen (φ +61.74°, λ +50.27°, ∅ 31 km) è vicino al limite settentrionale di Mare
Tranquillitatis: è stato riempito da lave fino all'orlo occidentale della sua cresta, in maniera
analoga a quanto è accaduto al più famoso Wargentin. Ad est è presente un lungo
corrugamento; a nord si sviluppa un canale sinuoso: Rima Jansen.
Immagini in toni di grigio (Figura 4, a sinistra) hanno permesso di interpretare Carrel, a
sud-ovest di Jansen, come un cratere da impatto dell'Eratosteniano: gli ejecta sono rimasti
più luminosi delle lave circostanti solo grazie al contrasto di albedo. Nella stessa immagine
Jansen sembra un cratere da impatto più antico con ejecta sommersi da lave.
Un'immagine zenitale a colori (al centro) mostra, però, che è anch'esso circondato da un
alone: presumibilmente lave diverse di quelle che lo hanno colmato. Un ingrandimento
della figura 1 (a destra) evidenzia che l'alone di Jansen ha un colore diverso da quello che
circonda Carrel e pare mostrare un'ampia fuoriuscita di lave da un varco nel tratto
occidentale della sua cresta. Bisogna però diffidare di dettagli al limite della risoluzione: la
distribuzione di TiO2 permette di concludere che la fuoriuscita è stata più limitata.[12]
L'area che comprende il cratere da impatto Jansen potrebbe far parte di un complesso
vulcano-tettonico a sviluppo lineare, che dal grande domo a sud di Gardner giunge fino a
Lamont,[19] oppure di un vulcano a scudo così ampio da comprendere anche Cauchy.[20]
Figura 4. Regione di Mare Tranquillitatis intorno a Jansen. A sinistra e al centro immagini
LROC WAC, rispettivamente con illuminazione da ovest (luminosità +50, contrasto +30
con GIMP) e Hapke-Normalized Color (tonalità +10, luminosità +40, saturazione +80).[12]
A destra, ingrandimento della figura 1.
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Conclusioni
Nonostante l'esistenza, in rete, di atlanti professionali sempre più completi (si veda, ad
esempio, la recente inclusione nella Quick Map del Lunar Reconnaissance Orbiter
dell'abbondanza dell'ossido di titanio, con risoluzione comparabile alle immagini WAC),[12]
le immagini a colori ci stimolano a guardare ogni volta la Luna con occhi diversi e a
concentrare l'attenzione su formazioni specifiche.
Fotografie dai colori saturi non si limitano, infatti, a mostrare i dettagli delle formazioni e le
variazioni di albedo su più o meno vaste estensioni di superficie, come quanto ripreso in
toni di grigio, ma permettono di distinguere aree di natura ben diversa.
Tali immagini sono ancora abbastanza rare da mantenere un'elevata efficacia nella
comunicazione di massa e nella divulgazione. Al contempo, possono essere usate per fini
didattici in ogni grado scolastico.
Il tempo è maturo: il colore a media e alta risoluzione può affiancare sistematicamente i
toni di grigio, per favorire un'analisi geologica che richiede, in ogni caso, competenze
specifiche e il supporto dei dati ottenuti dalle missioni spaziali.[21]
Nella seconda parte dell'articolo si affronteranno alcuni temi qui solo accennati, tra cui la
sensibilità spettrale dei sensori commerciali e, per confronto, le modalità di ripresa LROC
WAC e la normalizzazione fotometrica applicata a tali dati (in base al modello sviluppato a
partire dal 1963 da Bruce Hapke), il possibile significato chimico, mineralogico e geologico
dei colori saturi nella finestra visibile dello spettro elettromagnetico, per poi esaminare
un'immagine della Luna gibbosa calante, comparabile e complementare a quella
presentata in figura 1.
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Legenda foto di copertina
Luna di età 14.36 giorni a colori saturi, 10 maggio 2017 21:00 TU; frazione illuminata
99.8%, altezza sull'orizzonte 25.9°. Riflettore Newton ∅ 25 cm f/5, Tamron 2x. Corpo
macchina Canon 5D Mark III full-frame, 26 scatti da 1/160 s a 200 ISO. Cristian
Fattinnanzi, Montecassiano (MC).
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