
  

RAPPORTO ATTIVITA SOLARE 
MAGGIO 2008

Dal 01/05/08 al 12/05/08
La attività fotosferica è stata pari a 0.

Non si sono osservate macchie.

04/05/08
E' comparso un gruppo di due macchie ad alta 

latitudine nell’emisfero SUD a 27º, ma non 
siamo riusciti a vederle per il maltempo.

16/05/08
Attività ancora molto bassa, ma si sono riusciti a vedere 
due gruppi di macchie e una regione attiva. Il numero di 

Wolf si è attestato a 24, in quanto un gruppo era 
composto da 3 macchie e l’altro da una sola. I gruppi 

sono stati numerati come NOAA 10994 e 10995.
La loro posizione era: 

NOAA 10994 a 12º latitudine S
NOAA 10995 a 12º latitudine N
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19/05/08
Ancora una volta erano visibili due gruppi: il NOAA 

10994 era lo stesso gruppo del 16/5 (che era ancora 
attivo), al quale se n'è aggiunto un altro, il NOAA 10996. 

Il numero di Wolf è stato determinato pari a 27, dato 
che un gruppo era composto di 3 macchie e l’altro di 4. 

La loro posizione era: 
NOAA 10994 a 12º latitudine S
NOAA 10996 a 10º latitudine N

(cortesia NASA/SOHO/MDI)

Il mese di maggio è stato un periodo con un'attività ancora bassa, ricco di giorni col sole completamente 
quieto (il 88% delle nostre osservazione sono state senza macchie).  
Alla stessa conclusione si può giungere guardando le precedenti immagini ottenute dalla sonda SOHO, le 
quali illustrano una fotosfera molto quieta. Infatti nel grafico più sotto potrete vedere un calo del numero di 
Wolf mensile. 

Nella tabella seguente sono illustrate le osservazione fatte durante il mese.  Il tempo meteorologico ci ha 
permesso d'osservare per ben 25 giorni su 31.  La media del numero di Wolf che è scesa a 2,48.  
Sicuramente si può ipotizzare che per iniziare a vedere grandi gruppi di macchie e che durino più a lungo 
dovremo aspettare almeno qualche mese.





TABELLA DEL NUMERO DI WOLF
MESE R

12/2007 12,00
01/2008 2,08
02/2008 0,00
03/2008 17,14
04/2008 6,90
05/2008 2,48
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Nella notte del 23/5 una cometa ha concluso la sua vita 
dentro il sole, producendo una piccola ma bella CME 

(Coronal Mass Ejection).  Potete vedere l'animazione del 
fenomeno nel sito http://www.friulinelweb.it/sole/newssole.htm  .   

Nello stesso sito potrete guardare due CME: una quando 
la cometa giunge vicinissima al sole e la seconda quando 

entra in contatto con la fotosfera solare.
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