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Un po’ di storia

Le motivazioni

L’origine  di  ANS  Collaboration  risale  ad  una  lunga  collaborazione  che  il  prof.  Ulisse  Munari,
dell’Istituto  Nazionale  di  Astrofisica,  ha  sempre  avuto  con  gli  astrofili  italiani,  e  trentini  in
particolare, ad iniziare dalla fine degli anni 80. La filosofia ispiratrice di tale collaborazione è stata,
ed è tuttora, quella di aiutare l’astrofilo ad elevare la qualita' e precisione del proprio lavoro al
punto da produrre dati osservativi fondamentali per la ricerca a livello internazionale e di qualità
indistinguibile da quella del mondo professionale internazionale, la principale differenza risiedendo
solo nella dimensione dei telescopi usati, che ai professionisti consente di raggiungere stelle molto
più deboli ed in campi piu' affollati. 

Le origini

I primi lavori del prof. Munari con astrofili trentini risalgono alla collaborazione con Italo Dalmeri
(San Critoforo al  Lago),  che ha prodotto varie pubblicazioni  referate internazionali,  tra le  quali
spicca per l’alto numero di citazioni in articoli internazionali, il lavoro  1978-1993 UBVR-JHKLMN
photometry  of  the  very  slow  nova  and  symbiotic  Mira  HM  Sagittae  pubblicato  nel  1994  su
Astronomy & Astrophysics Suppl. (vol. 105, pag. 169) assieme B. Yudin dell’Accademia delle Scienze
di Russia e O. Taranova dell’Istituto Sternbergh di Mosca.

A seguire è nata la collaborazione, assai proficua, con Sergio Dallaporta (Cembra), che ne ha fatto
uno tra gli astrofili più produttivi in circolazione. A titolo d’esempio basti ricordare il contributo
fondamentale dato da questi nello studio della binaria ad eclisse HD 23642 nell’ammasso stellare
delle Pleiadi,  e pubblicato nel  2004 su Astronomy & Astrophysics (vol 418, L31) con titolo  The
distance to the Pleiades from orbital  solution of the double-lined eclipsing binary HD 23642  in
collaborazione  con C.  Soubiran  e  P.  Girard  del  Consiglio  Nazionale  delle  Ricerche  francese.  In
questo lavoro si mostrava in modo inequivocabile che i  dati del satellite Hipparcos dell’Agenzia
Spaziale Europea erano in errore nel derivare la distanza per l’ammasso delle Pleiadi. Ciò ha dato
l’avvio ad una serie di ancor più profonde verifiche con telescopi alle Hawaii e in California, ed in
particolare  con  l’interferometro  NPOI  del  Dipartimento  della  Difesa  degli  USA  in  Arizona,  che
hanno confermato appieno l’analisi pubblicata in collaborazione con Sergio Dallaporta. Convintasi
del probelma, l’Agenzia Spaziale Europea ha quindi assegnato a F. van Leeuwen dell’Università di
Cambridge (UK) la ri-analisi dell’intera missione Hipparcos, pubblicata nel 2008 dalla Cambridge
University Press in un libro dal titolo “Hipparcos: the new data reduction”.

La nascita di ANS Collaboration

Negli anni successivi la collaborazione si è estesa ad altri astrofili fino ad arrivare nell 2005, con il
contributo  della  rivista  LeStelle,  ad  organizzare  un  meeting  fondativo  ad  Asiago  che  ha  visto
partecipanti da quasi tutte le regioni d’Italia. 
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   A seguito del meeting vari gruppi astrofili del Trentino, Piemonte, Veneto, Friuli, Emilia ed Umbria
hanno accettato la sfida ed iniziato il percorso. All’incontro iniziale di Asiago sono seguiti in tutti gli
anni successivi una ventina di meeting plenari (cadenza semestrale) tenuti in varie città e regioni,
inframezzati  da  un  incessante  flusso  di  informazioni,  note  tecniche,  forum  di  discussione,
teleconferenze, sviluppi ed aggiornamenti di software proprietari, manuali e materiale web, oltre
ad una quotidiana consulenza telefonica e verifica dei risultati in itinere. Il tutto regolato da un
crescendo che dovesse risultare stimolante, accattivante ed incoraggiante per gli astrofili coinvolti,
e non invece apparire come un ostacolo insormontabile, e quindi causa di abbandono.

    I programmi osservativi proposti nel tempo e nel mondo agli astrofili sono spesso caratterizzati
dall’approccio “osserva quello che vuoi quando vuoi, nel modo che ti pare, e poi mandami i dati
quando hai occasione: vedrò poi se e cosa farne”. Questo non ha prodotto i risultati che avrebbe
potuto produrre, e solo alcune organizzazioni sovra-nazionali  come l’AAVSO americana o VSNET
giapponese hanno nei  decenni  accumulato  banche dati  da risultare  di  interesse  per  la  ricerca
professionale. Queste organizzazioni però tendono a privilegiare la mera raccolta dei dati rispetto
alla crescita della loro qualita', il che spesso risulta in curve di luce assai disperse dove i dettagli si
perdono nella confusione di dati provenienti da qualita' e tecniche osservative e di riduzione dati
troppo diverse da osservatore ad osservatore.

   La  sfida  lanciata  da  ANS Collaboration è  dunque stata:  la  strumentazione (telescopio,  filtri,
camera CCD, computer) a disposizione di  un astrofilo è simile e solo più piccola in dimensioni
rispetto a quella degli Osservatori professionali.  Se correttamente usata, non vi e' ragione perche'
non debba produrre (su oggetti piu' brillanti) dati di precisione uguale a quelli dei professionisti.
Perché  allora  un  astrofilo  dovrebbe  limitarsi  solo  a  fare  delle  belle  immagini  (che  pero'  sono
purtroppo  poco  utili  scientificamente)  ?  Perché  invece  non  iniziare  un  percorso  di  crescita
motivazionale, di voglia di conoscere ed imparare, di sentire l’utilità concreta del proprio lavoro
con l’obiettivo di arrivare ad essere parte importante di programmi di ricerca internazionali ? 

Risultati conseguiti

  Cosi’  agendo i  risultati  non potevano mancare;  sono infatti  arrivati  numerosi  e  di  spessore,
focalizzati sullo studio fotometrico e spettroscopico delle esplosioni di novae e sull’evoluzione di
stelle simbiotiche, tra i piu' promettenti progenitori delle supernovae di tipo Ia. Altri argomenti
trattati da  ANS Collaboration sono gli oggetti di pre-sequenza, binarie ad eclisse, micro-lensing,
variabili cataclismiche, supernovae, stelle Mira e peculiari, nuclei di nebulose planetarie. In allegato
è  riportata  la  lista  delle  pubblicazioni  professionali  su  riviste  internazionali  basate  in  parte  o
completamente su dati raccolti da ANS Collaboration.

In 12 anni, al 31 dicembre 2016, i dati ANS fotometrici e spettrometrici sono stati alla base o hanno
comunque contribuito a 168 pubblicazioni professionali, suddivise come segue:

 192 comunicazioni brevi ( CBET, IAUC, Atel)
 66 articoli referati

                                                                                                  Andrea Frigo,  presidente ANS Collaboration
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Alcuni esempi di dati fotometrici raccolti da ANS Collaboration
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Curva di luce in banda B (435 nm) della binaria simbiotica CI Cyg che mostra l’esplosione dell’estate
2008,  la  discesa  del  2009 e  la  risalita  ad  un nuovo massimo durante  l’estate  2010,  interrotta
bruscamente dall’eclisse della nana bianca da parte della gigante rossa compagna (tratto ripido
finale).  Le  freccie  marcano  il  tempo  di  centro  eclisse.  Simboli  e  colori  diversi  individuano
osservatori diversi.
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Curva di luce nelle bande BVRI della Supernova 2011fe apparsa in M101.

mailto:info@ans-collaboration.org


Ans-Collaboration 
Domicilio:viale Schio 20, Rovereto   Codice fiscale: 94044400227 

Email : info@ans-collaboration.org  Tel: 392 4801214  

Curva di luce in banda B (435 nm) della stella gigante rossa V503 Her, dominata da ampie 
pulsazioni radiali. L’assenza di un periodo dominante, e la presenza di ampi battimenti fra più 
periodi simultaneamente presenti ed attivi è evidente, portando ad una apparente caoticità della 
variazione. Simboli e colori diversi individuano osservatori diversi.
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Curva di luce della Nova Sgr 2011 N.1 (V5588 Sgr) caratterizzata da 6 massimi secondari 
sovrapposti al normale andamento di declino post-massimo
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Curva di luce e di velocita' radiale e sovrapposta (curva a tratto continuo) la soluzione orbitale per 
la binaria ad eclisse V505 Per.
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