
ASTRONOMIA
La rivista dell’Unione Astrofili Italiani n. 6 • novembre-dicembre 2014 • Anno XXXIX 

w
w

w
.u

a
i.it

Astro Academy UAI

■ Chelyabinsk vs. Sikhote-Alin ■ Spettroscopia di SN2014J ■ VeSPA 

Sp
ed

. i
n 

A.
P. 

45
%

 fi
lia

le 
di 

Be
llu

no
 Ta

xe
 p

er
qu

e 
- T

as
sa

 ri
sc

os
sa

 - 
Be

llu
no

 c
en

tr
o



4 ASTRONOMIA n. 6 • novembre-dicembre 2014

STORIE DI CIELO E DI TERRA

Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com 

Sul finire del secolo scorso gli 
abituali osservatori del cielo 
si sono inaspettatamente 
trovati di fronte a una nuova 
categoria di apparizioni 
luminose spettacolari, che 
hanno arricchito la gamma dei 
fenomeni osservabili a occhio 
nudo: gli Iridium Flares, alla 
lettera i brillamenti Iridium. 
Ecco una breve storia della loro 
origine.

Gli Iridium Flares cominciarono a manife-
starsi nel mese di maggio del 1997, pochi 

giorni dopo il lancio dei primi esemplari di una 
nuova costellazione di satelliti artificiali per te-
lecomunicazioni, gli Iridium; ma si sono imposti 
all’attenzione di astronomi, astrofili e occasio-
nali osservatori, nei mesi successivi, dopo che 
la schiera dei satelliti Iridium si era moltiplicata 
grazie ai numerosi lanci effettuati nel frattem-
po. Da allora essi rappresentano un fenomeno 
che diventa oggetto di stupore e divertimento, 
soprattutto d’estate, quando il pubblico dei va-
canzieri riscopre il contatto con il cielo stellato.

Gli Iridium, giova ricordarlo in premessa, 
oggi formano una costellazione di una settantina 
di satelliti posti in orbite polari, a circa 780 km 
d’altezza. Essi costituiscono il primo grande 
sistema di ripetitori orbitali per telefonia mobile, 
per consentire i collegamenti fra utenti dotati di 
speciali apparecchi cellulari, in ogni parte del 
mondo, compresi i poli, gli oceani e le alte quote, 
senza incorrere nei blackout tipici della telefonia 
mobile basata a terra. Il sistema è diventato un 
supporto comunicativo indispensabile a molte 
attività militari e civili; fra queste ultime, quelle 
dedicate alla protezione civile nel corso delle 
emergenze.

Ciascun satellite è formato da un corpo pri-
smatico di due metri di lunghezza che reca, 
a un’estremità, due grandi pannelli solari, e 
all’altra estremità tre antenne radio piane rivolte 
verso la Terra. Il progetto della rete satellitare 
Iridium è stato sviluppato negli anni ’90 dalla 
compagnia americana Motorola e poi gestito 
da consorzi in cui, nel corso degli anni, si sono 
avvicendate, con alterna fortuna, diverse multi-
nazionali delle comunicazioni e dell’elettronica.

Ma torniamo a quel 1997 in cui i bagliori de-
gli Iridium cominciarono a manifestarsi nei cieli 
di tutto il mondo. I primi, occasionali osservatori 
riferivano che nel cielo notturno o crepuscolare, 

senza l’aiuto di alcuno strumento ottico, capita-
va di assistere all’improvviso accendersi di una 
stellina in movimento. Nel giro di pochissimi 
secondi la stella aumentava di luminosità, spesso 
raggiungendo le grandezze stellari tipiche dei 
pianeti più splendenti, con magnitudo comprese 
fra 0 e -5. Più raramente la crescita di luminosità 
si trasformava in un’esplosione di luce, tanto che 
la magnitudine raggiungeva quella di un quarto 
di Luna (-9), lasciando sbalorditi gli osservatori. 
Poi, così come si era accesa, la stella si spegneva, 
calando al di sotto della visibilità a occhio nudo 
(magnitudo +6).

Poiché i bagliori avevano rassomiglianze 
con gli effetti luminosi provocati dall’ingresso 
di un meteoroide nell’atmosfera, sulle prime si 
pensò che fossero generati da sciami di meteore 
o, nei casi più eclatanti, da veri e propri bolidi. 
Ma gli osservatori più attenti ed esperti, analiz-
zando le caratteristiche del fenomeno, sposta-
rono subito l’attenzione sui satelliti artificiali 
ruotanti attorno alla Terra. Infatti, se si seguiva 
il corpo luminoso, ci si rendeva conto che, dopo 
l’apparente estinzione a occhio nudo, passando 
all’osservazione con un binocolo, continuava a 
vedersi un minuscolo oggetto stellare in movi-
mento, proprio come c’era da aspettarsi nel caso 
di un satellite artificiale.

Chi ha una certa esperienza di osservazione 
di satelliti artificiali sa che un corpo non sferico, 
per esempio un vettore di lancio o un satellite 
di grandi dimensioni, quando ruota attorno alla 
Terra e attorno a se stesso, può generare dei 
bagliori intermittenti in coincidenza della rifles-
sione della luce solare sulla superficie maggiore. 
E dunque sembrò che i flare potessero dipendere 
da una dinamica di questo tipo. Tuttavia questa 
ipotesi non era supportata dal fatto che i satelliti 
Iridium, dopo il collocamento in orbita, vengono 
stabilizzati sui tre assi, in modo da non mutare 
orientamento rispetto alle stelle fisse. Bisognava 

Quei brillamenti Iridium 
che da due decenni riempiono 
il cielo notturno

Figura 1. La costellazione dei 
satelliti Iridium: 66 operativi più una 
mezza dozzina di riserva.
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ricorrere a una spiegazione più complessa.
Il mistero fu svelato da alcuni astrofili ame-

ricani che avevano rapporti di collaborazione 
con le aziende del neonato Consorzio Iridium 
e che, nello stesso tempo, erano membri di un 
gruppo internazionale di osservatori di satelliti 
artificiali denominato SeeSat. Fu chiarito che i 
flares venivano generati dalle tre antenne piane 
rivolte verso Terra che, pur essendo di modeste 
dimensioni, 86 x 188 cm, con circa 4 cm di 
spessore, erano ricoperte da un sottile strato 
di teflon argentato: una materia plastica con 
spiccate proprietà antitermiche. Il rivestimento 
trasformava le tre antenne in altrettante super-
fici speculari. Quando l’osservatore a Terra si 
trova in una posizione tale da vedere riflessa 
la luce del Sole attraverso la superficie di una 
delle antenne, allora ricava la sensazione di un 
bagliore che variava in funzione della posizio-
ne orbitale del satellite e che, al suo massimo, 
poteva essere più o meno intenso a seconda che 
la riflessione era totale o parziale. Banalizzando: 
proprio come in un gioco di specchietti a livello 
orbitale.

L’aspetto ancora più intrigante di questa 
storia sta nel fatto che verso la fine del 1997 
due componenti del SeeSat Group, Rob Matson 
e John Randy, riuscirono a scrivere, indipenden-
temente, due diversi programmi di calcolo che 
permettevano, per una data località, di conoscere 
quando e in qual punto del cielo si sarebbe 
verificato il flare di uno dei satelliti Iridium e 
quale magnitudine apparente avrebbe raggiunto. 
Questi software furono distribuiti dagli autori 
a tutti gli altri componenti del gruppo, via In-
ternet, in modo che diverse persone in tutto il 
mondo ebbero la possibilità di testarne la vali-
dità, condividendo i risultati delle osservazioni. 

Io, in quanto membro del gruppo SeeSat, 
fui uno dei primi utenti di questi programmi 
di calcolo, che mi consentirono di osservare e 
fotografare gli Iridium Flare da diverse località. 
Ritenni opportuno anche scrivere un articolo 
di spiegazione dei fenomeni sulla pagina della 
Scienza del Corriere della Sera, non solo per 
informare i lettori della novità, ma anche per 
mettere a tacere le inevitabili fantasie ufologiche 
che stavano proliferando attorno ai “misteriosi 
bagliori dallo spazio”!

Alcuni mesi dopo, il sito Heavens Above, che 
si stava affermando come il principale punto di 

riferimento su Internet per gli osservatori dei 
satelliti artificiali e di altri fenomeni astrono-
mici, incluse gli Iridium Flares fra i soggetti di 
cui forniva accurate previsioni, per qualunque 
località della Terra. Così fu possibile accedere 
a questo tipo di osservazioni anche a chi non 
era in grado di scaricare e gestire complessi 
programmi dedicati.

Tra la fine degli anni ’90 e i primi del 2000, 
l’osservazione degli Iridium Flares assunse, 
talvolta, dei risvolti da scienza-spettacolo. So-
prattutto negli Stati Uniti venivano organizzate 
osservazioni collettive presso scuole, sedi di 

Figura 2. Un tipico satellite Iridium: 
si notino le tre antenne piane, poste 
a 120° l’una dall’altra, responsabili 
dei riflessi solari che generano i 
brillamenti o flares.

Figura 3. Geometria della 
formazione di un flare: quando per 
l’osservatore terrestre il Sole è già 
tramontato, il satellite, a circa 780 
km d’altezza, può ancora riflettere i 
suoi raggi verso terra, con una delle 
sue tre antenne.
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astrofili e altri punti di ritrovo, dove amateur 
astronomer e space enthusiast sbalordivano il 
pubblico preannunciando e poi mostrando gli 
attesi bagliori. Alcuni insegnanti hanno pensato 
bene di sfruttare il fenomeno per scopi didat-
tici, con lezioni di astronomia prima o dopo la 
sessione osservativa. 

Per certi aspetti con i satelliti Iridium si 
ripetè un interesse analogo a quello che si era 
manifestato negli anni ’60, agli inizi dell’era 
spaziale, quando fu possibile osservare a occhio 
nudo alcuni dei primi corpi artificiali piazzati in 

orbita, soprattutto quelli di dimensioni maggiori 
come gli enormi satelliti Echo I e Echo II, che 
erano costituiti da palloni di, rispettivamente, 
30 e 40 metri di diametro, gonfiati in orbita e 
utilizzati come riflettori passivi di onde radio.

Bisogna anche ricordare che, a parte i ri-
svolti più spettacolari e divertenti, la vicenda 
Iridium, sulle prime, destò vive preoccupazioni 
fra astronomi e astrofili che hanno a cuore la 
conservazione della qualità del cielo stellato. 
Alcuni la indicarono come un nuovo episodio di 
inquinamento luminoso, che veniva ad aggiun-
gersi alle luci diffuse dall’illuminazione terrestre, 
alle tracce dei numerosissimi corpi in orbita, e 
alle luci di posizione degli arerei in volo. Au-
mentavano i timori che una certa percentuale 
delle immagini a lunga posa riprese dai grandi 
telescopi per lo studio di oggetti molto deboli e 
distanti, venisse resa inutilizzabile a causa del 
sovrapporsi delle tracce luminose. 

Oggi, nonostante la persistenza e il molti-
plicarsi degli Iridium Flares, le critiche si sono 
sopite anche perché la prevedibilità dei fenomeni 
permette di conoscere con precisione coordinate 
e tempi del disturbo luminoso e di evitare inter-
ferenze con altri progetti osservativi. 

Tutto sommato, gli Iridium Flare, così come 
i transiti fra le costellazioni della International 
Space Station e di altri satelliti di grandi dimen-
sioni, possono essere considerati i protagonisti 
di una “astronomia artificiale” le cui spettacolari 
apparizioni hanno acceso curiosità e interesse 
per le scienze del cielo.

Figura 6. Articolo sulla pagina della 
Scienza del Corriere della Sera del 
9/11/1997 che descriveva i nuovi 
fenomeni ottici generati dai satelliti 
Iridium.

Figura 4. Flare di magnitudo -6 
fotografato dall’isola di Ustica 
l’8/7/1998 da F. Foresta Martin.

Figura 5. Flare di magnitudo -7 fotografato da Roma il 5/6/1999 da F. 
Foresta Martin.
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I Soci UAI hanno sconti nell’acqui-
sto dei libri più sotto riportati. Il 
prezzo è quello normale di coper-
tina, il secondo è quello riservato 
al Socio UAI. Maggiori dettagli sui 
singoli libri si possono reperire sul 
sito Internet UAI (www.uai.it)
Per ordinare ed effettuare i 
pagamenti servirsi:
•  del versamento su conto corren-

te postale n. 20523189 intesta-
to a Unione Astrofili Italiani Via 
Lazio, 14 00040 Rocca di Papa 
(RM) specificando nella causale 
in stampatello Nome, Cognome, 
indirizzo completo di CAP e, se 
Socio UAI, il numero tessera.

•  del sistema di pagamento online 
PayPal, accedendo al sito Inter-
net UAI. 

Inviare copia della ricevuta a: 
amministrazione@uai.it

ALMANACCO 2104
Scaricabile gratuitamente in 
formato pdf da tutti gli astrofili
Possibilità di stampa su amazon.it 
dalla seguente pagina:
http://www.amazon.it/Almanacco-
2014-effemeridi-astronomiche-
dallUnione/dp/1494816180 
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