
Oggetto: Riunione del 17 febbraio 2016

ODG

• Incontro con Elena Radice per organizzazione dell’ormai consueto corso di astronomia alle scuo-
le medie di Arese;

• Definizione del programma del corso di astronomia amatoriale da proporre alla coop di Novate;
• Organizzazione dell’aperitivo culturale sulle onde gravitazionali;

Per le scuole medie di Arese si è definita una lezione frontale pomeridiana in cui saranno trattati i 
seguenti argomenti: orientamento nel cielo (stellarium), il sistema solare, cenni di ottica. Per que-
sta lezione si pensava alla data di martedì 12 aprile m ancora in fase di definizione. Si è definita la 
data del 15/04/2016 per l’osservazione con i telescopi. Anche quest’anno tale osservazione sarà 
svolta con il formato a gruppi a rotazione con le postazioni di osservazione, orientamento pratico 
nel cielo, lezione al proiettore.

Il programma del corso di astronomia definitivo che verrà proposto ai soci coop è allegato al pre-
sente documento, al quale si rimanda per ogni dettaglio.

Sono state proposte le date di 11 marzo o in alternativa di 18 marzo per l’aperitivo relativo. Titolo e 
volantino sono in fase di costruzione. Argomenti trattati: Onde gravitazionali. Ci affidiamo al sapere 
di Stefano per l’argomento. L’aperitivo si svolgerà presso il bar della biblioteca di Garbagnate Mila-
nese.

Il segretario
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!

"!Corso!di!Astronomia!Amatoriale"!

Il# corso# di# astronomia# amatoriale,# proposto# dal# Gruppo# Astrofili# Groane,# è#
strutturato# in# quattro# incontri# teorici,# della# durata# di# circa# un’ora# e#mezza# e# una#
uscita#pratica.#Il#corso,#pensato#per#i#neofiti#che#vogliono#avvicinarsi#all’astronomia,#
fornisce# le# basi# essenziali# per# l’orientamento# nella# volta# celeste,# la# conoscenza# di#
base# dei# fenomeni# astronomici# e# la# cognizione# necessaria# per# l’utilizzo# degli#
strumenti# per# le# osservazioni# astronomiche.# In# questa# nuova# edizione# è# stata#
ampliata# la# parte# che# riguarda# l’approccio# amatoriale# alle# basi# dell’astrofisica# e#
l’astronautica.#All’interno#delle#lezioni#non#mancheranno#spazi#dedicati#all’arte#e#alla#
mitologia.#

Lezione!1!"!Ambiente!celeste,!il!sistema!solare!e!i!telescopi;!

Vengono# trattati# i# sistemi# di# riferimento# e# le# coordinate# celesti# usate# in# ambito#
astronomico.# L’orientamento# in# cielo# tramite# il# riconoscimento# delle# principali#
costellazioni.# Nella# seconda# parte# della# lezione# viene# trattato# il# sistema# solare,# gli#
elementi# che# ne# fanno# parte# e# la# loro# posizione.# In# fine# vengono# illustrate# le#
principali#tipologie#di#strumentazione#che#permettono#l’osservazione#del#cielo.#

Lezione!2!"!Stelle,!oggetti!del!profondo!cielo!e!accenni!di!cosmologia;!

Introduzione# all’universo# e# spiegazione# dei# principali# oggetti# che# ne# fanno# parte:#
galassie,# stelle,# nebulose# e# ammassi# stellari.# Principi# cosmologici# di# omogeneità# e#
isotropia,# la#misura# dell’universo.# La# seconda# parte# della# lezione# tratta# le# leggi# di#
Newton,#la#relatività#generale#e#i#buchi#neri.#

Lezione!3!"!Approfondimento!di!fisica!e!astro"biologia;!

La#prima#parte#della# lezione#tratta# la#fisica#del#neutrino#e#altre#curiosità#della#fisica#
moderna.#Nella#seconda#parte#della#serata#vengono#illustrate#le#principali#teorie#e#i#
fatti#concernenti#lo#sviluppo#della#vita#nell’universo.#

Lezione!4!–!L’astronomia!nell’arte,!la!mitologia!e!accenni!di!astronautica;!



Come# l’astronomia# è# stata# interpretata# dall’arte# nel# corso# dei# secoli.# La#mitologia#
delle# costellazioni.# Le# basi# dell’astronautica,# dai# primi# progetti,# passando# alla#
conquista# della# Luna# fino# alle# recenti# stazioni# spaziali# e# il# futuro# dei# viaggi# nello#
spazio.#

Lezione!5!–!Osservazione!astronomica!in!campo.!

Applicazione#pratica#dell’uso#del#telescopio:#serata#guidata#di#osservazione#all’aperto#
con#gli#strumenti#messi#a#disposizione#dal#G.A.G.#
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Il#costo#richiesto#a#persona#è#di#25,00#€#con#un#minimo#di#12#partecipanti.#
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