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Abstract
We provide an original image of the waning gibbous Moon and hint at some connections
between  colors  and  the  nature  of  the  lunar  surface:  a  comparison  of  several  CMOS
cameras' spectral performance; the different sensitivity of the Wide Angle Camera of the
Lunar  Reconnaissance  Orbiter;  the  normalization  of  LROC  WAC  data,  according  to
Hapke's model,  in order to realize mosaics useful  for  dating the surfaces and defining
regolith's chemistry and mineralogy. The delimitation of an interesting area northwest of
crater Wolf shows the usefulness of a more empirical, but only preliminary approach.

Riquadro nel bordo esterno della prima pagina

Questa serie di  articoli  è stata stimolata da un'immagine,  realizzata da Fattinnanzi,  della  Luna
gibbosa  crescente.  Una  fase  calante  di  Belgrado  e  il  dettaglio  di  un  plenilunio  di  Fattinanzi,
riprodotto in copertina del n. 1/2018, permettono di fornire un altro esempio esplicativo, dopo avere
accennato ad alcuni argomenti di carattere generale.
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Immagini originali

Nella prima parte dell'articolo sono state fornite due immagini realizzate da Fattinnanzi: un
plenilunio e una gibbosa crescente.[1] Una gibbosa calante complementare è in figura 1.
[2]

Belgrado ha usato un riflettore Newton SkyWatcher  Black Diamond  20 cm f/5,  con∅
montatura equatoriale EQ5. Il sito è Casarano, Lecce (40°00'52"N, 18°10'12"E, quota 130
m).[3] L'immagine in figura 1 è stata realizzata sovrapponendo 27 fotografie ottenute il 15
giugno 2017, 02h34m TU, con una fotocamera Canon EOS 700D non modificata. Per
l'elaborazione  sono  stati  usati  Planetary  Imaging  PreProcessor,  per  l'allineamento,
AutoStakkert 3, per la somma, e Adobe Photoshop CS6.[4]

Il sensore CMOS ha una superficie sensibile di 22.3 x 14.9 mm, con 18 megapixel effettivi:
un singolo file RAW a 14 bit ha 5184 x 3456 pixel.[5] 

Il  diametro polare della Luna in figura 1 è pari  a 2092 pixel.  Alcuni  dettagli  sono stati
comparati con il plenilunio citato, dove il diametro polare è pari a 3442 pixel. [1, copertina]
Dimensioni della Luna così diverse si ripercuotono, naturalmente, in risoluzioni differenti.
L'immagine di Belgrado presenta inoltre distorsioni geometriche, ad esempio nei crateri
Wolf  e Nicollet,  che paiono assenti  in quella di  Fattinnanzi: ciò ha consigliato di  usare
quest'ultima immagine per il confronto in figura 3.

La gamma cromatica assai diversa tra le immagini di  Belgrado e Fattinnanzi non pare
dipendere dalla combinazione ottica usata o dal sensore, bensì dall'elaborazione. Al di là
dall'efficacia  di  mostrare  nella  stessa  immagine  differenze  cromatiche  relative,  risulta
evidente la necessità di tendere a metodi di elaborazione più standardizzati, come peraltro
mostrato dalla comparazione di immagini amatoriali già citate.[1, rif. 1-10]
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Figura 1. 15 giugno 2017, 02h34m TU, età della Luna 20.28 giorni, frazione illuminata
73.8%, altezza sull'orizzonte 35.88° -  altri  dati  nel  testo; Gianluca Belgrado, Casarano
(LE). L'immagine a piena risoluzione è stata rielaborata con GIMP 2.6: ruota > angolo
-19°; affilatura > nitidezza +20.
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Sensibilità spettrale di camere commerciali

Un sensore CMOS è composto da una griglia di pixel al silicio e definito full-frame se copre
il formato 24x36mm.

Tutti  gli  elementi di immagine hanno la stessa sensibilità spettrale (pur con l'aleatorietà
causata dal processo di produzione industriale) in una banda ben più larga del visibile. Il
singolo pixel, però, può operare a frequenze diverse grazie alla sovrapposizione di un filtro
R, G o B. La distribuzione dei micro filtri sul sensore è basata nella maggior parte dei casi
su una matrice di Bayer, che prevede una scacchiera 2x2 RGBG: ogni quattro pixel, due
risultano sensibili al verde e uno ciascuno al rosso e al blu.[6]

La  sensibilità  spettrale  effettiva  dipende  anche  dall'assorbimento  selettivo  dell'ottica
utilizzata e dalla presenza tra l'obbiettivo e il sensore di ulteriori filtri. Sono, infatti, almeno
due: uno passa-basso che non può essere considerato del tutto grigio, sebbene serva a
tagliare le alte frequenze spaziali e ridurre così l'effetto Moiré;[7] uno che taglia UV e IR.
L'uso della matrice di Bayer raddoppia la sensibilità del sensore G rispetto a B e R. La
combinazione di tali effetti permette di ottenere una curva totale vicina a quella dell'occhio
umano.

Le case produttrici non dichiarano qual'è lo specifico sensore utilizzato e la sua sensibilità
spettrale. Laboratori indipendenti hanno condiviso i diagrammi sperimentali delle risposte
spettrali  di camere specifiche: non si  tratta, quindi, di  caratteristiche  medie,  né ciò può
garantire il rendimento di ogni esemplare in commercio.

La definizione di una gamma spettrale può avere un errore del ±15%.[8] Poiché non sono
condivise procedure standard per caratterizzare i sensori, non stupisce che i vari laboratori
ottengano  risultati  assai  diversi  sullo  stesso  prodotto:  si  confrontino,  ad  esempio,  le
sensibilità ottenute in una Canon 40D dopo la rimozione del filtro UV/IR-cut.[8-9]

I diagrammi reperiti illustrano l'andamento da 400 a 700 nm dell'efficienza quantica, vale a
dire il rapporto tra i fotoni incidenti e gli elettroni generati nel sensore (Canon), [8] e della
radianza in W·cm-2·sr-1 (Nikon).[10] In entrambi i casi le scale sono lineari. La prima serie di
diagrammi è già rapportata alla matrice di Bayer. La seconda serie è relativa ai singoli
pixel RGB: per renderla confrontabile, sono stati raddoppiati i valori nel G.

Il  diagramma  originale  in  figura  2  compara  in  modo  sintetico  le  gamme  spettrali  dei
sensori,  ma non permette  di  confrontare le loro efficienze quantiche e non fornisce le
sensibilità relative RGB. In ascissa è riportata, come di consueto, la lunghezza d'onda in
nanometri.  In ordinata sono distinti  i  sensori  di  14 camere commerciali  (4 Canon e 10
Nikon): sono indicati il picco di sensibilità e l'ampiezza di ogni banda, in corrispondenza del
20% del valore di picco G. Non è stata usata come riferimento la larghezza a metà altezza
FWHM,[11] perché la curva G è sempre così alta, che una retta parallela all'asse x e con y
pari alla sua metà altezza può non intersecare le curve B e R. 

In un solo caso sono riportate le gamme misurate dopo l'asportazione del filtro IR/UV-cut:
[8] si noti la maggiore estensione nel rosso. La rimozione dei filtri può essere effettuata da
un  tecnico  specializzato  o,  in  alcuni  casi,  dallo  stesso  utilizzatore;  ciò  risulta  molto
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interessante per le applicazioni astronomiche, dato che aumenta l'efficienza quantica e la
risoluzione del sensore. Si sottolinea che le immagini originali utilizzate in questa serie di
articoli sono state ottenute con camere non modificate.

Sensibilità spettrale della LROC WAC

La missione del Lunar Reconnaissance Orbiter si è rivelata molto più duratura e proficua di
quanto era stato previsto. Parte dei risultati sono condivisi sul web tramite strumenti d'uso
intuitivo sempre più completi.[12]

La Wide Angle Camera ha due obbiettivi: il primo ottimizzato per la gamma spettrale da
290 a 370 nm; l'altro da 395 a 690 nm. Il sensore CCD 1000x1000 pixel può operare in
sette bande strette, grazie a filtri interferenziali con trasparenza massima nell'UV (λeff 321 e
360 nm) o nel visuale (415, 566, 604, 643 e 689 nm).

Le  bande sono state  selezionate  per  identificare  in  particolar  modo  l'ilmenite,  FeTiO3,
perché ossigeno, titanio metallico ed elementi volatili (H e 3He) adsorbiti dal vento solare
potrebbero essere estratti dal minerale presente sulla superficie lunare. Più in generale,
tali bande sono utili per definire la distribuzione di ossido di titanio, TiO2, e determinare la
maturità della regolite più superficiale, vale a dire in che misura risulta modificata dalle
radiazioni e dai raggi cosmici.[13]

Normalizzando i  dati  raccolti  in tre bande (B=321 nm, G=415 nm, R=689 nm) è stato
realizzato un mosaico a colori falsati per latitudini comprese tra 55°N e 55°S  [13] e tra
70°N e 70°S;[19] due dettagli sono riprodotti nella prima parte.[1, figg. 3-4] Le bande sono
schematizzate in figura 2, per evidenziare la differenza fra tali colori e quelli registrati dagli
altri sensori.

La limitata sensibilità del sensore nell'infrarosso obbliga a utilizzare, per avere una migliore
comprensione della mineralogia del [della] regolite, i dati raccolti da altri strumenti di LRO
(es. Diviner) e altre sonde (es. Clementine), anche se caratterizzati  da una risoluzione
spaziale inferiore.
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Figura 2. Il diagramma permette di confrontare diverse sensibilità spettrali. Dall'alto: un
sensore CMOS privo di filtro UV-IR-cut;[8] sensori CMOS Canon e Nikon con i set ordinari
di filtri;[8, 10] le tre bande strette della WAC del Lunar Reconnaissance Orbiter,[13] in cui è
stato realizzato il mosaico con normalizzazione di Hapke.[12] Le linee verticali indicano la
massima sensibilità dei coni della retina: 448, 541, 569 nm.[14] 
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Normalizzazione di Hapke

Ogni unità di superficie lunare riflette verso l'osservatore una frazione, detta  riflettività o
riflettanza,  della radiazione elettromagnetica ricevuta. La riflettività dipende dalle ombre
proiettate da rilievi, anche al di sotto del potere di risoluzione, e da altri fattori, tra cui la
lunghezza  d'onda  della  radiazione,  la  natura  chimica  e  mineralogica  del  suolo,  le
caratteristiche  fisiche  (dimensioni,  rugosità  e  porosità)  dei  grani  che  compongono  la
regolite e le condizioni geometriche: gli angoli i ed e tra i raggi incidenti e riflessi rispetto
alla normale alla superficie, l'angolo azimutale  ψ tra le proiezioni di tali  raggi sul piano
orizzontale e l'angolo di fase locale g tra il Sole, il sito lunare considerato e l'osservatore. Il
modello fotometrico più diffuso è stato elaborato da Bruce Hapke.[15]

Per  g→0° il corpo celeste si avvicina all'opposizione e la riflettività cresce rapidamente,
fino a creare una macchia luminosa sulla superficie. L'effetto di opposizione può essere
osservato  solo  in  parte  dal  nostro  pianeta:  quando  sono allineati  Sole,  Terra  e  Luna,
questa è in eclisse. La crescita di luminosità, solo in parte dovuta alla scomparsa locale
delle ombre, è stata però evidenziata dalle missioni  Apollo:  intorno all'ombra proiettata
dall'astronauta sul  suolo spiccava un alone luminoso;  sia  la  macchia luminosa,  che la
maggiore luminosità delle giovani raggiere da impatto a cui passava vicino erano assai
appariscenti  dall'orbita  lunare.[16] L'effetto,  simulato per  l'intera faccia  a noi  rivolta  nel
1978,[17] è  visibile  anche sulla  Terra ed è detto  comunemente  aureola o,  in tedesco,
Heiligenschein. È stato Benvenuto Cellini a scoprire, nel 1537, le sue due componenti su
un prato imperlato di rugiada (dove è significativa la retrodiffusione coerente) e asciutto
(dove prevale la sparizione delle ombre).[18]

Per comprendere la natura del suolo lunare, non basta considerare l'albedo (vale a dire il
rapporto tra il flusso luminoso diffuso globalmente in ogni direzione dall'unità di superficie e
quello  ricevuto  da  essa),  sebbene  le  sue  variazioni  siano  così  evidenti  in  qualunque
fotografia della Luna piena, e nemmeno la riflettività locale in una particolare lunghezza
d'onda.

Occorre  innanzi  tutto  normalizzare i  dati  fotometrici  relativi  a  ogni  unità  di  superficie
rispetto  a condizioni  geometriche standard:  ad esempio,  i=g=60° ed  e=0°. Ciò è stato
realizzato, per tasselli ampi 1° in latitudine e longitudine, nelle sette bande registrate dalla
LROC WAC. Ottenute le  caratteristiche fotometriche medie di  ogni  tassello,  sono stati
corretti i singoli dati originali del tassello, producendo così immagini omogenee e prive di
ombre macroscopiche,  con cui  comporre mosaici  estesi  all'intero satellite  per  latitudini
comprese  tra  70°N  e  70°S.  Alcuni  parametri  liberi  del  modello  di  Hapke,  legati  alle
caratteristiche fisiche della polvere superficiale, sono stati infine sistematicamente variati
fino ad ottenere previsioni compatibili con i dati sperimentali normalizzati. Come vedremo
nella terza parte dell'articolo, è risultato così possibile distinguere suoli più o meno maturi
e distinti per chimica e mineralogia, con una risoluzione spaziale superiore a quella di altre
sonde.[19]
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Area a nord-ovest di Wolf

Una superficie approssimativamente circolare in Mare Nubium, diametro  ~48 km e area
~1800 km2 (21.6°S, 17.6°W),[12] è stata delimitata quanto meno dal 1966, in base alla
differenza di  albedo,[21] e dal  1972,  per  il  colore,[22] rispetto  alla  regione circostante.
L'area è assai povera di TiO2 (LROC) e ricca di FeO (Clementine).[12] Una zona appena
più estesa è stata datata, grazie a conteggi di crateri, all'Imbriano Superiore: 3.67 +0.05/-
0.06 Ga.[23]

L'area circolare è stata studiata tra il 2005 e il 2009, nell'ambito di un lavoro più generale,
grazie a immagini realizzate a vari angoli di fase con: un riflettore  60 cm e una camera∅
CCD con filtri a banda larga λeff ~420 e 650 nm; un riflettore  50 cm e un rifrattore  15∅ ∅
cm  e  camere  CMOS  Canon  EOS  300D  e  350D,  usando  la  tricromia  dei  file RAW,
rispettivamente λeff ~470, 520 e 610 nm e ~470, 530 e 600 nm. Dopo la calibrazione per le
caratteristiche del sensore, sono state effettuate correzioni fotometriche (per la posizione
di ogni singolo pixel sul disco e rispetto a Sole e Terra) e geometriche (per azzerare le
librazioni); sono state anche compensate le distorsioni a larga scala causate all'atmosfera.
Comportamenti fotometrici anomali sono stati, quindi, evidenziati rapportando immagini a
fasi  diverse, e interpretati  anche sulla base di  immagini  Lunar Orbiter  e Apollo (per la
morfologia) e Clementine (immagini a banda stretta da 415 a 950 nm). È stato concluso
che l'anomalia è dovuta ad una elevata rugosità superficiale, che questa possa derivare
dall'impatto relativamente recente di uno sciame di polveri cometarie e che l'area sia un
"vortice", swirl, analogo a Reiner Gamma.[24] 

Nel 2015 lo stesso team ha approfondito lo studio dell'area, per lo più sulla base di dati
LRO, giungendo ad una conclusione del tutto diversa: uno dei fenomeni effusivi più recenti
di Mare Nubium avrebbe coperto con un sottile strato di lave un rilievo preesistente, di
composizione simile alle terrae; il bombardamento meteorico avvenuto da allora avrebbe
prodotto localmente una regolite in cui sarebbero rimescolati basalti e anortositi.[25]

Si noti, in figura 3, che la saturazione di colori è sufficiente per delineare l'area in questione
in plenilunio o, più precisamente, con angolo di fase medio pari a 4.30°.[26]
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Figura 3. Regione di Mare Nubium: il cratere da impatto in basso al centro, ben visibile
nelle quattro immagini, è Nicollet (  15 km).∅ [20]  In alto a sinistra, rapporto tra immagini
realizzate ad angoli di fase 24° e 43° a λ ~530 nm: l'area di interesse è nel cerchio bianco.
[24, fig. 10B] A destra, un dettaglio del plenilunio fotografato da Fattinnanzi.[1, copertina]
In basso a sinistra, mosaico LROC WAC senza ombre (luminosità +50, contrasto +30 con
GIMP); a destra, abbondanza in peso dell'ossido di titanio.[12] 
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Nella terza e ultima parte di  questa introduzione si  accennerà alla sensibilità spettrale
dell'occhio  e  al  confronto  tra  i  colori  visuali  e  quelli  strumentali,  saturi  o  falsati,  si
illustreranno i colori percepibili de visu  in sezioni di minerali lunari, grazie a campioni di
meteoriti in collezioni private italiane, e si forniranno altri esempi di analisi preliminare della
superficie lunare.
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