
  

RAPPORTO ATTIVITA' SOLARE 

GIUGNO 2009

Giugno 2009
L'attività fotosferica continua a essere bassa.

Nel mese di giugno siamo riusciti ad osservare 
la nostra stella per 30 giorni su 31 

(96,8%). La sua superficie ha continuato ad 
essere priva di macchie per ben 23 giorni su 30, 

quindi per il 76,7% delle nostre osservazioni.
(Immagine sonda SOHO-Cortesia NASA/SOHO/MIDI)

          

  

01/06/2009 – 04/06/2009
Il gruppo 11019 nacque il mese scorso a latitudine 
27ºN e appartiene al nuovo ciclo.  Si è evoluto sino 
al tipo D, ma dopo è scomparso in soli due giorni.

(Immagini Fabio Mariuzza)

       

22/06/2009 – 24/06/2009
E' comparso il gruppo 11023: sorto alla latitudine 

di 25º sud, appartiene al nuovo ciclo.
Nato come gruppo C per noi, è scomparso 
in due giorni. Vita ancora molto breve.

(Immagine Fabio Mariuzza)

   
    

Il mese di giugno è stato un mese con attività ancora bassa, ma pare che ormai il minimo sia già passato. Le 
nostre osservazioni riportano un numero di Wolf pari a 3,92 con 25 osservazioni effettuate in 30 giorni (pari 
all'83,3% del totale).  Nel mese sono stati presenti 5 gruppi, ma noi siamo riusciti a vederne solo 2, in quanto 
i gruppi 11020, 11021 e 11022 sono stati di breve vita e molto piccoli. Come abbiamo già detto il mese 
scorso ormai siamo già all’inizio della salita verso il massimo del ciclo XXIV.
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TABELLA DI OSSERVAZIONE MENSILE IN LUCE VISIBILE

TABELLA DEL NUMERO DI WOLF DELLE NOSTRE OSSERVAZIONI

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
06/2008 4,67
07/2008 0,96
08/2008 0,00
09/2008 1,65
10/2008 5,00
11/2008 5,93
12/2008 0,00
01/2009 4,18
02/2009 1,70
03/2009 1.28
04/2009 1.00
05/2009 3,30
06/2009 3,92
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GRAFICO DEL NUMERO DI WOLF DELLE NOSTRE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONE MENSILE IN LUCE Halfa (6563Å)
Nel mese di giugno numero di protuberanze nel limbo è salito a 40,0 rispetto al 36,7 del mese scorso. 
L'aumento è stato di circa il 9%.

TABELLA DI OSSERVAZIONE MENSILE IN H-alfa
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TABELLA DELLE PROTUBERANZE AL LIMBO

MESE Rp
04/2009 43,2
05/2009 36,7
06/2009 40,0

Alcune fotografie delle protuberanze più importanti del mese di giugno.

02/06/2009 13/06/2009
   

14/06/2009 14/06/2009
   

14/06/2009 14/06/2009
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26/06/2009 26/06/2009

Fabio Mariuzza  
Circolo AStrofili Talmassons (CAST) www.castfvg.it 

Per trovare più informazione:  www.friulinelweb.it/sole.htm
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http://www.friulinelweb.it/sole.htm
http://www.castfvg.it/
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