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Introduzione

RAMBO (Radar Astrofilo Meteore BOlogna), il sistema automatico di rilevazioni di echi meteorici tramite il processo
del ”meteor scatter”1 , é in attivitá da oltre due anni nella sede dell’Associazione Astrofili Bolognesi (AAB). Permette
di registrare, eco per eco, il numero di eventi per ora, l’orario dell’evento in UT, la durata dell’eco, l’ampiezza e un
parametro proporzionale alla velocitá delle meteore che calcoliamo dal ”rise time” ovvero il tempo di salita del fronte
d’onda. La seguente nota é l’analisi dei dati relativi allo sciame delle Geminidi dell’anno in corso e la comparazione
con quelli dello scorso anno 2013.
Tale analisi ha dato conferme e novitá. Il passaggio di quest’anno non ha riservato quantitativamente grandi
sorprese. Dalle figure 1 e 2 si evince che il confronto fra i dati del 2014 e del 2013 mostra una stretta coincidenza.
La presenza, inoltre, di echi di lunga durata (i cerchi di dimensioni maggiori) evidenzia le meteore iperdense2 ,
caratteristiche degli sciami meteorici.

Figura 1 – Grafico degli eventi registrati da RAMBO nel 2014.
1 In particolare, utilizziamo la tecnica del ”forward scatter” registrando di continuo gli echi derivanti dal trasmettitore militare francese
di Graves.
2 Si definisce iperdensa una meteora la cui scia ha una densitá di ioni superiore a 1015 elettroni/cm3
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Figura 2 – Grafico degli eventi registrati da RAMBO nel 2013.
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Analisi delle velocitá

Le Geminidi, si sa, sono uno sciame di meteore lente. La loro velocitá é di 36Km/sec e cioé nella zona bassa della
gamma di velocitá delle meteore.
RAMBO misura il ”rise time” dell’eco radar delle singole meteore e da ció é possibile calcolare un parametro
proporzionale alla velocitá. Tale misura é approssimativa a causa del fatto che RAMBO disponendo di un solo ricevitore
non é in grado di tener conto della posizione della meteora, quindi calcola le velocitá come se tutte le meteore fossero
esattamente sulla linea di vista non tenendo conto della correzione trigonometrica dovuta alla posizione. Ci si attende
comunque di riuscire ad individuare, nel vasto range delle velocitá, un addensamento nella fascia bassa dei valori.
Effettivamente, come si puó notare dalla figura 3, le velocitá registrate da RAMBO nel periodo dal 12 al 15 dicembre
2014 mostra un addensamento nella parte bassa delle velocitá misurate.

Figura 3 – Grafico dei dati registrati proporzionali alla velocitá per il 2014.
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Effetto Poynting-Robertson

Le Geminidi sono uno sciame con perielio stretto e quindi risentono piú di altre dell’effetto Poynting-Robertson, grazie
al quale i corpuscoli piú piccoli vengono maggiormente rallentati dalla radiazione solare a differenza di quelli di maggior
dimensioni e quindi di maggior quantitá di moto. Ció comporta il fatto che le meteore di minor dimensioni migrano
progressivamente verso orbite piú strette, lasciando le altre nell’orbita originaria.
L’incontro della Terra con lo sciame delle Geminidi dovrebbe quindi avvenire iniziando dalle orbite piú strette e
quindi impattando corpuscoli via via piú grossi, quindi meteore via via piú luminose, man mano che ci si addentra
nello sciame. Tutto ció a differenza di quanto si nota con altri sciami3 .
Sigheo Uchiyama4 - analizzando i dati osservativi dell’archivio dell’International Meteor Organization (IMO, http:
//www.imo.net) - ha mostrato come la maggior concentrazione di meteore luminose si addensa nella seconda parte
dello sciame, esattamente alla longitudine solare 262,7 a differenza di quelle di minor luminositá maggiormente presenti
nella prima parte dello sciame stesso.
Abbiamo provato a verificare questa osservazione anche con i dati di RAMBO. Nella figura 4 si analizza l’andamento
nel tempo dell’ampiezza del segnale radar, dove si assume che a maggior ampiezza corrisponda una maggior dimensione
del cilindro di ionizzazione.

Figura 4 – Magnitudine radar delle Geminidi per il 2014.
Nonostante il relativamente basso numero di eventi registrati disponibili, il fenomeno é stato rilevato anche tramite
RAMBO: gli eventi di maggior ampiezza si addensano nella parte finale.
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Andamento dello RZHR

Nella figura 5 é rappresentato l’RZHR, l’andamento nel tempo di un parametro analogo allo ZHR ma calcolato,
appunto, a partire dalle osservazioni radar. In questo grafico la linea tratteggiata verde rappresenta l’andamento
dell’altezza del radiante (nella costellazione dei Gemelli) sull’orizzonte.
Come si nota giá ad una prima occhiata, anche quest’anno i momenti di maggior attivitá meteorica hanno coinciso
con gli orari in cui il radiante era sotto l’orizzonte e quindi dall’Italia ne era impossibile l’osservazione.
L’unica possibilitá che abbiamo é quella di provare ad interpolare i dati osservati (curva di colore rosso nelle
immagini seguenti), relativi a quelli in cui il radiante era visibile, ipotizzando l’andamento ”reale”. Ovviamente é stato
necessario cercare conferme osservative, o radio o visuali, presso quegli osservatori situati in settori completamente
diversi dal nostro nel globo terrestre.
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Si veda la nota sulle Perseidi di Settembre del 2013 www.associazioneastrofilibolognesi.it/pdf/rambo/perseidi2013.pdf
ZHR activity profiles as a function of magnitude, WGN − Journal of IMO, 2010, 38:1 www.imo.net/files/wgn/2010/WGN381.pdf
4 Geminids
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Figura 5 – Grafico dello RZHR (Rambo Zenithal Hourly Rate).
Come si puó notare in figura 6, le curve in rosso non si discostano dalle osservazioni visuali effettuate in tutto il
mondo dagli osservatori dell’IMO. I dati mostrano come lo sciame si sia ”allargato” rispetto a quello dello scorso anno
evidenziando in misura maggior un ulteriore addensamento alla longitudine solare 262.
Nel database dell’International Astronomical Union Meteor Data Center (IAU-MDC) il picco delle Geminidi é
previsto alla longitudine solare di 262,10. Negli ultimi anni sono stati catalogati due piccoli sciami collegati alle
Geminidi: le nu Geminidi alla longitudine di 262 e le 68 Geminidi alla longitudine solare di 263. Del secondo non
ci sono tracce rilevanti, mentre il primo é visibile sia nei dati Radar di entrambi gli anni che nei dati IMO.
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Figura 6 – RZHR e ZHR messi a confronto: i dati radar di RAMBO e quelli visuali dell’IMO per le Geminidi nel
2014 e nel 2013.
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