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Gentile Signore

Avendo appreso che Lei ha avuto l'occasione di osservare un fenomeno
insolito, apparentemente assimilabile a un fulmine globulare,  gradiremmo
raccogliere con maggiori dettagli la sua testimonianza a scopo di studio.

Recentemente, un sempre maggior numero di scienziati ha mostrato interesse
per lo studio dei cosiddetti "fulmini globulari" (BL, da Ball Lightning).

Malgrado la gente abbia da sempre osservato simili fenomeni e da oltre 150
anni la scienza se ne occupi, i fulmini globulari rimangono un mistero
della natura. Di fatto sono state avanzate numerose ipotesi esplicative, ma
nessuna riesce a render conto di tute le caratteristiche descritte.

Si parla di globi, ma non solo, luminosi che compaiono all'improvviso, a
volte in concomitanza con un temporale, e svolazzano a mezz'aria. Dopo poco
esplodono con fragore o, a seconda dei casi, svaniscono silenziosamente
senza lasciare traccia alcuna. Possono attraversare corpi solidi senza
modificarli, oppure provocare danni a cose e persone.

Poiché ogni modello teorico deve tener conto e interpretare le
caratteristiche del fenomeno come vengono descritte, ecco la necessità di
raccogliere e valutare il maggior numero di testimonianze.

In collaborazione con ricercatori internazionali, abbiamo avviato un
progetto di catalogazione delle osservazioni italiane di BL (in sigla
BLITA), che è già stato oggetto di una relazione presentata al Sesto
Simposio Internazionale sui Fulmini Globulari (ISBL99) tenutosi il 23-25
agosto 1999 presso l'Università di Anversa, in Belgio.

La preghiamo di voler compilare il questionario allegato, concepito in modo
che Lei possa riassumere il suo avvistamento in termini semplici, ma senza
dimenticare elementi importanti per una successiva analisi, e di
restituircelo al recapito indicato sullo stesso questionario.

Nel caso il questionario Le sia inviato a mezzo posta elettronica, potrà
salvarlo come un file di testo per poi completarlo con un qualsiasi
programma di elaborazione testi e restituircelo (sempre tramite e-mail) al
recapito: blita@cisu.org

Tutti i dati personali contenuti nel questionario saranno considerati
riservati, secondo quanto stabilito dalla legge sulla "privacy", resteranno
nei nostri archivi, saranno utilizzati solo a fini di ricerca  e non
verranno forniti a terzi senza il Suo preventivo consenso.

Se, dopo un primo esame, dai fatti segnalati dovessero emergere elementi
interessanti, uno dei nostri inquirenti  potrà mettersi in contatto con Lei
per approfondire più direttamente la Sua osservazione.

Nel caso Lei avesse avuto altre osservazioni, oppure conoscesse altri
testimoni della stessa osservazione o di altri avvistamenti di presunti
fenomeni BL, Le saremmo grati se Lei volesse fare altre copie del
questionario, in modo che ciascun testimone possa compilarne uno (per
ciascuna osservazione) e farcelo riavere.

Nell'attesa di ricevere il questionario compilato e quant'altro ritenesse
opportuno fornirci per una migliore comprensione della Sua esperienza, La
ringraziamo sin da ora per la Sua cortese collaborazione.

Per ogni richiesta di delucidazione, sono a Sua disposizione presso i
seguenti recapiti:

e-mail:         blita@cisu.org
telefono:      339 - 8564090

RingraziandoLa per la collaborazione, porgo distinti saluti.


                      Il responsabile del Progetto BLITA

                                   Paolo Toselli
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QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DEI DATI SULL'OSSERVAZIONE DI PRESUNTI FULMINI GLOBULARI



o DATI PERSONALI del testimone (in caso di più testimoni, compilare
questionari separati)

Nome ______________   Cognome ______________________  Stato civile
________________

Indirizzo completo _______________________________________  Telefono
______________

Età ________  Professione ______________________  Titolo di studio
____________________


o COORDINATE DELL'OSSERVAZIONE

Data (giorno, mese, anno)
________________________________________________________

L'osservazione ha avuto inizio alle ore __________________   [ ] esatte (ho
guardato l'orologio)
                                [ ] all'incirca (specificare il margine di
incertezza:_________________________)
Se non ricordate questi dati con precisione, cercate di situare al meglio
l'avvistamento nel tempo (es. inizio/fine di una stagione, giorno festivo o
feriale, mattino o sera, ecc.):

_____________________________________________________________________________

Comune ____________________________________  Provincia
________________________

Località precisa (es. via, piazza, frazione, ecc.)
_______________________________________


o DESCRIZIONE DEL FENOMENO

Di seguito cercate di descrivere con parole proprie quello che avete
osservato, seguendo lo svolgimento dei fatti dall'inizio alla fine (se lo
spazio sottostante non è sufficiente integrare con altri fogli il racconto,
aggiungendo tutti i particolari utili ad una migliore ricostruzione dei
fatti).

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________


o DETTAGLI
Compilare integralmente questa sezione, anche se alcuni dettagli sono già
stati evidenziati sopra.

Luogo in cui si è manifestato il fenomeno:

[ ] all'aperto          [ ] in una stanza chiusa                      [ ] in
una stanza con finestra o porta aperta  
[ ] in un aereo       [ ] in un veicolo ________________  [ ] altro
___________________________

La superficie dell'area vicina al fenomeno può essere descritta come:

[ ] acquosa,  [ ] arida,  [ ] prato o sterpaglia,  [ ] boscosa,  [ ]
edificata,  [ ] altro _______, [ ] non ricordo

Dove eravate al momento dell'osservazione?

[ ] all'interno di un edificio     [ ] in auto     [ ] in aereo    [ ]
all'aperto    [ ] altro _______________

Appena prima della comparsa del fenomeno, c'è stato un lampo?    [ ] Si
[ ] No   [ ] Non ricordo

All'inizio dell'osservazione, dove si trovava il fenomeno?    

[ ] vicino alle nuvole          [ ] a mezz'aria          [ ] vicino al
suolo          [ ] a contatto con metalli  
[ ] a contatto con materiali isolanti               [ ] altro
__________________________________

Durata del fenomeno:
___________________________________________________________

Si distingueva una forma precisa?  [ ] No, [ ] Sì.  Se sì, quale?
____________________________

Sono state riscontrate delle variazioni?
______________________________________________

Colori osservati:
_______________________________________________________________
  
Sono state riscontrate delle variazioni?
______________________________________________


Dimensioni apparenti (se di difficile definizione, paragonarle a un oggetto
conosciuto) 

_____________________________________________________________________________

Sono state riscontrate delle variazioni?     [ ] No,     [ ] Sì,
incremento;    [ ] Sì, diminuzione

Intensità luminosa  (se di difficile valutazione, paragonarla a sorgenti
luminose conosciute) 

_____________________________________________________________________________

Come descrivereste l'aspetto del fulmine globulare?   [ ] Opaco,   [ ]
Traslucido,   [ ] Trasparente

Movimenti osservati:  [ ] Nessuno,   [ ] Sì.  Se sì, quali? 

______________________________________________________________________________

Durante l'osservazione, il fenomeno è passato attraverso piccoli fori,
pareti, oggetti solidi?  

[ ] No, [ ] Sì. Se sì, quali?
__________________________________________________________

Direzioni geografiche in cui è comparso e poi è scomparso il fenomeno (se è
possibile precisare i punti cardinali, altrimenti indicare una località, un
monte, ecc.) 

______________________________________________________________________________

Altezza apparente dal suolo (Se è possibile stimarla, altrimenti indicare
l'elevazione angolare sull'orizzonte in gradi, iniziale e finale)
______________________________________________

Distanza (stimata) dal fenomeno:   Minima ________________  Massima
_________________

Sono stati percepiti odori o suoni apparentemente connessi con il fenomeno
osservato? 

[ ] No,  [ ] Sì.  Se sì, quali?
_________________________________________________________

Si sono notati effetti fisiologici (brividi, calore, scosse, ecc) in
apparenza connessi col fenomeno?

[ ] No,  [ ] Sì.  Se sì, quali?
_________________________________________________________

Si sono notati effetti su radio, TV, stereo, motori, ecc. apparentemente
connessi col fenomeno? 

[ ] No,   [ ] Sì.  Se sì, quali?
_________________________________________________________

Si sono notati effetti sugli animali apparentemente connessi col fenomeno
osservato? 

[ ] No,  [ ] Sì.  Se sì, quali?
_________________________________________________________

Come è scomparso il fenomeno? 

[ ] Esplosione     [ ] Estinzione silenziosa     [ ] Frammentazione       [
] Coperto da edifici o oggetti

Descrivete eventuali tracce, residui o danni prodotti dal fenomeno:

______________________________________________________________________________

Avete scattato fotografie ai residui o conservato il materiale danneggiato?
__________________

o CONDIZIONI METEOROLOGICHE

Descrizione del tempo (buono, piovoso, temporalesco, nebbioso, ecc.) 

_____________________________________________________________________________

Presenza di nuvolosità  [ ] No,  [ ] Sì.      Se sì, il cielo era [ ] in
parte, o [ ] totalmente coperto?

Nel caso di temporale, quando è apparso il fenomeno?    [ ] prima,    [ ]
concomitante,    [ ] dopo

Descrivete la piovosità appena prima dell'apparizione del fenomeno. 

[ ] assente         [ ] leggera                 [ ] media          [ ] pesante     [ ] non ricordo


o VISIBILITA'

Attraverso quale mezzo è stata effettuata l'osservazione? (es. occhio nudo,
lenti da vista o da sole, strumenti ottici - binocoli -, finestre, vetri
d'auto, ecc.)

______________________________________________________________________________

Elencare eventuali difetti alla vista (es. uso abituale di lenti, tipo di
difetto)

______________________________________________________________________________


o DATI AGGIUNTIVI

A chi avete raccontato dell'avvistamento?
____________________________________________

Erano presenti altre persone che hanno visto il fenomeno?     [ ] No,     [
] Sì.   Num. Totale _____
Se sì, indicarne i nominativi, completi di indirizzo:

______________________________________________________________________________

Avete avuto altri avvistamenti dello stesso tipo?                    [ ]
No,     [ ] Sì   
Se sì, utilizzate altri fogli per descriverne i particolari


o DISEGNO DEL FENOMENO 

Si prega di allegare un disegno descrittivo (schizzo) di quanto osservato e
una vista in pianta della zona con evidenziato il movimento del fenomeno,
apponendo la firma e la data di esecuzione. 


o AUTORIZZAZIONE

Io sottoscritto/a __________________________ autorizzo la Cooperativa UPIAR
ad archiviare i miei dati personali dietro preciso impegno di non renderli
noti a terzi, fatta eccezione solamente ai soci della Cooperativa stessa, a
soli fini di studio.


Data: ____________________________  Firma:
______________________________________




