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XXII Convegno Nazionale del GAD (Gruppo Astronomia Digitale) 

Resoconto del Convegno (di Claudio Lopresti) 
Nelle giornate 10, 11, 12 ottobre 2014 si è svolta, al Planetario di Ravenna, l’edizione numero 22 
del Convegno Nazionale del GAD, organizzata, come ogni anno dall’IRAS - Istituto Spezzino 
Ricerche Astronomiche (La Spezia), dall’associazione locale ospitante, che quest’anno è stata 
l’ARAR - Associazione Ravennate Astrofili Reytha (Ravenna) e dalla UAI - Unione Astrofili Italiani: il 
XXII GAD ha ospitato i Meeting delle Sezioni di Ricerca UAI “Pianeti Extrasolari” e “Stelle 
Variabili”. 
 

 
Il Foto di gruppo al XXII Convegno Nazionale del GAD, al Planetario di Ravenna 

 
      
Venerdì 10 ottobre sono arrivati i primi partecipanti, per l’allestimento della sala e per un incontro 
a cena, mentre sabato è stata aperta la segreteria per l’iscrizione dei partecipanti. Il convegno 
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prevedeva molti interventi e due workshop, dopo il saluto degli organizzatori del  convegno e 
presentazione del programma.  
L'ARAR ha messo a disposizione una guida per giro turistico di Ravenna riservato agli 
accompagnatori dei congressisti. Dato che Ravenna è una città che offre molti spunti turistici, 
specialmente considerando che è una delle principali città d’arte in Italia, questo è stato molto 
apprezzato, e ha dato modo di trascorrere ore piacevoli anche ha chi ha potuto usufruire di questa 
opportunità. 
 

   
La città di Ravenna consente giri turistici, in una bella città d’arte 

  
SABATO 11 OTTOBRE. 
Il coordinatore del GAD, Claudio Lopresti saluta i partecipanti e dà inizio ai lavori del Convegno. 
La prima relazione, di Salvatore Tomaselli (ARAR) ha riguardato le attività dell'osservatorio ARAR 
di Bastia. 
L'ARAR, Associazione Ravennate Astrofili Rheyta, è una associazione di appassionati di astronomia 
tra le più vecchie presenti in Italia. E' stata fondata il 14 febbraio 1973 (tra i fondatori si ricordano 
padre Giovanni Lambertini e don Dino Guerrino Molesi). Prende il nome (Rheyta) da un frate 
cappuccino cecoslovacco che nel seicento si dedicò a studi astronomici e di ottica.  
Inaugurato nel 1995, l'Osservatorio si trova a Bastia (Ra), a circa 25 chilometri dal Planetario.  
La struttura è in legno con tetto scorrevole.  
 

     
Il telescopio di Bastia dell’ARAR, posto in un sistema a tetto scorrevole 
 

 Due le supernove scoperte da questo osservatorio: la supernova SN2004ET in NGC 6946 e 
la supernova SN2007BE in UGC 7800. Qui sono stati realizzati anche importanti lavori di 
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spettrografia, come ad esempio quello sulla Nova Vulpeculae del 2007, confermata come tale 
anche grazie agli spettri realizzati dall’ARAR. 
 

   
Le supernove SN2004ET in NGC 6946 e SN2007BE in UGC 7800, scoperte a Bastia (ARAR) 

________________ 
 

Lorenzo Franco, della Sezione Stelle Variabili UAI, nel suo primo intervento, ha parlato del lavoro 
fatto sull'asteroide binario sincrono Doppler 3905. 
Le cinque curve di luce acquisite fino al 2 novembre 2013 mostravano tre minimi profondi a V che 
si potevano interpretare attraverso il modello di un asteroide binario sincrono con periodo di circa 
51 ore. Dando credito all’ipotesi di modello binario sono state calcolate le effemeridi del minimo 
mancante: si trattava però di un’ipotesi da confermare. Le successive sessioni mirate, effettuate 
nella prima metà di dicembre 2013, hanno permesso di confermare l'ipotesi binaria, osservando il 
minimo principale mancante e buona parte dell'intera curva di luce. Si trattava proprio di un raro 
asteroide binario sincrono. 
 

 
Curva di fase dell’asteroide binario sincrono Doppler 3905. Il periodo di rotazione orbitale è 

risultato di 50.8h 
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Il 7 gennaio 2014 la scoperta è stata presentata dagli studenti dell'università del Maryland al 
prestigioso meeting della “American Astronomical Society” e la notizia è stata riportata anche sul 
sito web dell’ INAF . L'articolo è stato pubblicato sul numero 41-2 (apr-giu) del Minor Planet 
Bulletin. 

________________ 
 
Alessandro Maitan (ARAR-ANS-GAD) ha presentato le sue  “Esperienze di fotometria in banda 
media Stromgren) e stretta (OIII e Halpha)”. La strumentazione utilizzata per questo tipo di 
fotometria è la seguente: Telescopio Newton 420 mm f75.2, CCD Moravian 1600 (KAF 1603ME), 
Filtri Strömgren b, y (Astrodon), Filtri a banda stretta [OIII], Hα (Baader). 
Un obiettivo di questo studio era, nelll’osservazione di novae e simbiotiche, la misurazione del 
continuo senza interferenza da parte delle righe di emissione del doppietto dell’O e dell’Hα, 
l’osservazione multi banda in  OIII e Hα (dal cui confronto si può ricavare un grafico che dà la 
variazione dell’onda di ionizzazione del gas esterno) la verifica di presenza di eventuale guscio di 
gas emesso dalla stella (tramite la differenza di FWHM tra le stelle di campo e la stella in esame). 
Un altro obiettivo era studiare gli oggetti giovani (YSO). 
Sono stati utilizzati ammassi aperti sui quali è stata eseguita fotometria ubvy (ad es. M67, GC6910, 
ecc.) 
 

 
Immagine di M67. Sovrapposizione stelle con le misurazioni dal catalogo Vizier J/A+A/470/585 
”NGC2682 uvby-Hbeta photometry (Balaguer-Nunez+, 2007)”  

 
La Nova Delphini 2013 (V339 Del), scoperta da Koichi Itagaki (Teppo-cho, Yamagata, Japan), il 
14.584 Agosto 2013 alla mag 6.8 (CCD senza filtro), è stata seguita fin dall’inizio e sono stati 
totalizzati 46 punti fotometrici in b, y, [OIII] e Hα  
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Lavoro sulla Nova Delphini 2013 (V339 Del), in b, y, [OIII] e Hα 

 
Sulla base di questo lavoro, è stato visto che: 

1. il filtro "y" è quello che traccia meglio l'emissione nel continuo 
2. I filtri b, B e V danno una misura mista tra continuo e righe sovrapposte, specie il V che 

prende dentro quasi in pieno l'[OIII] 
3. Il filtro Hα è dominato fin dall'inizio dal flusso prima in Hα, poi verso la fine da [NaII] 

6548 Å, 6584 Å, il contributo del continuo sottostante è trascurabile appena si lascia il 
massimo di luce della nova 

4. Il filtro [OIII] è all'inizio dominato dal continuo e varie righine in emissione, in 
particolare del FeII multipletto 42, poi quando gli ejecta diventano trasparenti e la 
ionizzazione dalla stella centrale comincia a produrre forti righe e inizia l'emissione 
nell'[OIII] 4959 Å, 5007 Å il flusso nel filtro è dominato da questo doppietto.  

________________ 
 
  
L’ing. Stelio Montebugnoli, Senior Engeener, già Direttore del Radiotelescopio di Medicina, ospite 
del GAD, ha presentato, nel tema radioastronomia, “La Croce del Nord: 50 anni e non li 
dimostra!”. 
Con i suoi 5632 sensori  la Croce del Nord ha rappresentato un banco di sviluppo tecnologico e 
validazione di concetti, unico nel suo genere nel campo delle UHF, per lo Square Kilometre Array e 
il monitoraggio dei Detriti Spaziali. Ecco alcuni numeri della “Croce del Nord”: 

- 500 T di peso    - acciaio strutturale tipo  Fe 360 (S235), 22.000 m2 la superficie delle strutture 
reticolari (superficie verniciabile), 2000 Km di filo di acciaio inox armonico (AISI 302, d=0.8) per la 
creazione degli specchi cilindrico- parabolici.  

- Oltre 15.000 saldature 
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- 9000  lt di  kerosene e 5.4  km di tubi interrati sotto la N/S  (Rifasamento   
-        segnali canali singoli 
- 16  Km di cavi elettrici per la movimentazione e controllo. 
- 16.8 Km di cavo coassiale a bassissima perdita (per tratte transoceaniche) della Pirelli 
- 3.5 Km di cavo coassiale RG8/58 
- CONSUMI:   35.5 KW movimentazione ramo  EW,  7.5 KW movimentazione  ramo N/S,                         

6 KW  consumo medio dell’elettronica.  
- La CdN è formata da due rami di 564 mt x 640 mt su cui sono installate 88 linee focali con 64 dipoli 

(antenne singole) ciascuna.  

- 5632 sensori   
 

   
La Croce del Nord 

 
Una nuova sfida, nella quale la Croce del Nord ha collaborato fornendo test per le realizzazione del 
progetto, è rappresentata dallo SKA, potentissimo interferometro, con diverse antenne a diverse 
frequenze, tra Sud Africa e Australia, che copriranno estensioni di migliaia di chilometri. Lo SKA sarà 
così sensibile da potere ricevere un radar di un aeroporto su un pianeta a decine di anni luce. Il centro di 
calcolo di SKA avrà una potenza di calcolo pari a circa 100 milioni di PC.  
 

Un altro campo di studio della Croce del Nord è il continuo monitoraggio dei detriti spaziali, 
cresciuti esponenzialmente negli ultimi anni. 

________________ 
 
  
Al GAD si è parlato molto di spettrografia. L’intervento di Massimiliano Mannucci e Nico 
Montigiani (AAF - GAD) aveva il titolo “Spettrometria ad alta risoluzione: nuova frontiera per 
l’astronomia amatoriale“. 
 
Il setup attuale di lavoro spettroscopico consiste in un telescopio Schmidt-Cassegrain da 10 pollici, 
una camera Sbig ST7xme, uno spettrografo Shelyack LHires III e una camera di guida Starlight 
Lodestar X2. 
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Setup strumentale utilizzato con telescopio, spettrografo, ccd e sistema di guida 

 
Con questo setup strumentale è possibile effettuare campagne di monitoraggio di particolari 
tipologie stellari, qiali le doppie spettroscopiche, le Wolf Ryet, le stelle Be, le P Cigni. Inoltre è 
possibile il calcolo delle velocità radiali e della parallasse spettroscopica. Non è poco! 
 

 
Esempio di risoluzione nella regione dell’H alpha 

 
Le soddisfazioni non sono mancate: è stata scoperta e catalogata una nuova stella Be, la V1466 
Aql. 
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Nuova Be scoperta (V1466 Aql), come visibile nella forma del picco dello spettro nella regione Hα  

 
________________ 

 
Matteo Santangelo (IRF- OAC-GAD) successivamente ha illustrato le caratteristiche del nuovo 
telescopio da 60 cm dell'OAC e la sua strumentazione optoelettronica ausiliaria dell’Osservatorio 
Astronomico di Capannori (Lucca). Il 18 Maggio 2014, è stato inaugurato il nuovo telescopio 
riflettore Cassegrain da 60 cm di apertura f/9.83. Oltre ad alcuni telescopi, presso l'OAC è 
disponibile una vasta gamma di strumentazioni optoelettroniche ausiliarie (fotometri, spettrografi, 
CCD cameras, ottica adattiva, ecc.). 
 

 
Inaugurazione del nuovo telescopio dell’OAC. 

(Da sinistra a destra: prof. A. Piccioni, dott. P.Salinari, sindaco dott. Del Ghingaro, dott. M.M.M. 
Santangelo, prof. C. Bartolini) 
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 Esterno ed interno dell’osservatorio 

  
Ecco alcune attrezzature optoelettroniche di cui è dotato l’osservatorio; queste sono di proprietà 
del Comune di Capannori: 

● Fotometro fotoelettrico Optec SSP-5A, con filtri UBVR (Johnson), uvby beta (Stromgren-
Crawford), g'r'i' (SLOAN), tubo fotomoltiplicatore multialkali red-extended Hamamatsu 
R6358 

● Fotometro fotoelettrico infrarosso Optec SSP-4, con filtri J ed H, PIN diode Hamamatsu  
● Spettrografo SBIG DSS-7, con reticolo di diffrazione a 300 tratti/mm 
● Ottica adattiva SBIG AO-8 
● CCD camera SBIG ST-9 XE 
● Ruota portafiltri SBIG CFW-9 
● Filtri UBVRI (Johnson-Cousins) della Custom Scientific 
● CCD camera Meade DSI Pro 

 
queste sono di proprietà dell’IRF (Istituto Ricerche Fotometriche): 

 
● Fotometro fotoelettrico Optec SSP-5A con filtri UBVR (Johnson-Cousins), uvby (Stromgren), 

g'r'i' (SLOAN),  e tubo fotomoltiplicatore multialkali red-extended Hamamatsu R6358 
● Spettrografo SBIG SGS, con reticoli di diffrazione a 150 e 600 tratti/mm 
● CCD camera SBIG ST-7 XME, 765x510 pixels da 9 micron 
● CCD camera SBIG ST-8 XME, 1530x1020 pixels da 9 micron 
● Ruota portafiltri SBIG CFW-10 
● Filtri Astrodon UBVRI (Johnson-Cousins) e u'g'r'i'z' (SLOAN) da 31.8 mm 

  



10 

 

 
Spettro della stella P Cygni, ottenuto all’Osservatorio di Capannori 

 ________________ 
 
Stefano Moretti (ARAR) ha presentato una relazione sulle prestazioni di una serie di filtri 
fotometrici interferenziali. In particolare il lavoro è consistito nel misurare la trasmittanza dei vari 
filtri e riscontrare la rispondenza con quanto dichiarato dalle case costruttrici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confronto Generale T%  Filtri ANS 2008 
 
 
 

Confronto Generale T%  Filtri ANS 2008 
 
E’ risultato che i vari filtri hanno fra loro, per ogno tipologia, differenze più o meno grandi in 
tramittanza, e in qualche caso, anche in banda spettrale, nel senso che inaspettatamente, sia pur 
in lieve entità, alcuni lasciano passare lunghezze d’onda non previste per la banda per cui sono 
dichiarati. 
 
 

Trasmittanze  Filtri ANS misurati

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100

lambda

T
%

Uj-Schuler

Bj-Schuler

Vj-Schuler

Rc-Schuler

Ic-Schuler

Uj-Optec

Vj-Optec

Rc-Optec

Ic-Optec

Uj-Omega

Bj-Omega

Vj-Omega

Rc-Omega

Ic-Omega

Ic_Bastia

Rc-Bastia

Vj-Bastia

Bj-Bastia

Uj-Bastia

Uj-Cherini

Bj-Cherini

Vj-Cherini

Rj-Cherini

Ij-Cherini

Uj Santa Lucia

Bj Santa Lucia

Vj Santa Lucia

Rc Santa Lucia

Ic Santa Lucia



11 

 

 
Come si vede dal grafico, la stessa tipologia di filtro presenta discordanze: alcuni sono ciechi (e in 
questo caso devono esserlo), altri trasmettono radiazione 

 ________________ 
  
Fabio Salvaggio  (GAC-spe-ssv UAI) ha aggiornato il  programma exoephem delle sezioni Pianeti 
Extrasolari e Stelle Variabili. Si tratta di un argomento presentato in precedenti edizioni del GAD, 
ma che è stato completato di nuove funzioni, ed è ancora in aggiornamento. 
 

 
Le effemeridi del sito exephem 

 
Il programma è on-line all’indirizzo http://exphem.uai.it e comprende funzioni del tipo: effemeridi 
di transiti dei pianeti extrasolari e di stelle variabili, i relativi cataloghi, le osservazioni dei 
componenti le sezioni di ricerca “Piantei Extrasolari” e “Stelle Variabili”. 
 

http://exphem.uai.it/
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Il database delle osservazioni delle sezioni di ricerca attende solo di essere alimentato 

  
Il programma permette di ricercare, per le effemeridi, singoli pianeti, date, periodi, in maniera 
personalizzata. 
 

 
Schermata iniziale del programma exephem 

 ________________ 
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Martino Nicolini (OAGM-GAD) ha poi parlato dei principi e strumenti per la fotometria con camere 
DSLR, confrontandole inizialmente con i ccd (ccd contro cmos). Le cmos possono avere pixel molto 
piccoli; per contro l’efficienza è minore. La linearità non sempre è affidabile come nei ccd classici. 
 

 
Efficienza quantica a confronto, fra ccd e cmos. Come si vede i ccd sono molto più performanti dei 

cmos delle camere digitali 
  
Le camere digitali necessitano, in diversi aspetti, di una diversa tecnica di ripresa oltre che di 
specifici accorgimenti. Ad ogni modo è emerso che comunque un buon lavoro si può fare con le 
DSLR, se si rispettano alcuni parametri e, accettando il fatto che, a parità di condizioni, il ccd non 
può essere superato dalle camere digitali, questo approccio può essere senz’altro utile per iniziare 
a lavorare in fotometria, oltre che in imaging astronomica. 

 ________________ 
 
Claudio Lopresti (IRAS-(GAD-spe-ssv UAI) ha aggiornato sulle proposte di programmi di ricerca dei 
pianeti extrasolari e stelle variabili: in particolare i programmi Detex, Radys, Aspex. Su Detex 
(determinazione transiti extrasolari) il lavoro è ancora agli inizi, ma promette bene. Ultimamente, i 
estate, sono arrivate osservazioni particolarmente precise, il che fa ben sperare sul prosieguo di 
questa attività. Per avere risultati sara necessario un notevole lasso di tempo, dato che si stanno 
cercando piccole variazioni temporali. 
 

 
Il transito del pianeta extrasolare HD 189733b, ripreso il 18/7/2014 da Alberto Villa (Associazione 

Astrofili Alta Valdera, per il programma Detex 
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I programmi Radys (raggio di stelle giovani) e Aspex (aree selezionate per i pianeti extrasolari) in 
realtà non hanno ancora visto la luce, ma è stato bene ricordare che, dopo la proposta fatta al XX 
Convegno GAD di Gualdo Tadino, esistono e hanno solo bisogno che gli aderenti ale sezioni si 
facciano avanti per iniziare a lavorare. 
Sempre nell’ottica del lavoro delle sezioni di ricerca, era inevitabile parlare della stella Mu-Lac, 
oggetto del successivo workshop, ad essa dedicato. 
Al telescopio di 152 cm. di Loiano, durante le due sessioni di tempo osservativo ottenuto dalle 
sezioni di ricerca “Stelle Variabili” e “Pianeti Extrasolari UAI”, erano state ottenute (oltre alle 
immagini spettrografiche), anche normali immagini, per diverse bande di colore. Elaborando in 
modo spinto queste immagini sono venuti fuori particolari interessanti, come una stellina molto 
vicina alla Mu-Lac e una sorta di “nebulosità a nord della stella. 
 

  
Elaborazione delle immagini di Mu-Lac. Si vede la stellina a fianco e qualcos’altro a Nord 

  
Su questa stella, di 14° magnitudine, Claudio Lopresti ha fatto un esperimento, con lo Star-
Analyzer, per vedere se era possibile ottenere uno spettro su una stella così debole. E’ stata fatta 
una somma di immagini (30 pose da 240 secondi) e poi, nonostante il campo affollato e il rischio di 
contaminazione di stelle di fondo, ne è stato ottenuto uno spettro che, tenuto conto della 
difficoltà del lavoro (il telescopio utilizzato è un Maksutov-Newton da 180 mm di diametro) a 
grandi linee, e per diverse lunghezze d’onda, sembra concordare con quello ottenuto a Loiano ed 
elaborato da Lorenzo Franco. 
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Spettro di Mu-Lac del 28 settembre 2014 - Telescopio Mak-Newton 180mm – F/4 - CCD Sbig – 

ST10xme  con Star –Analyzer - C. Lopresti 
 
 

 
Spettro di Mu-Lac del 28 settembre 2014 – messa a registro delle lunghezze d’onda. Sopra: Star –

Analyzer; sotto: spettro di Loiano  
 

  ________________ 
 
Durante il Workshop delle Sezioni UAI "Stelle Variabili" e "Pianeti Extrasolari" si è parlato molto 
della Mu-Lac e del relativo studio fotometrico e spettroscopico al 152 cm dell'osservatorio di 
Loiano. L’introduzione l’ha fatta Riccardo Papini, mentre del lavoro sulla stella ha parlato Lorenzo 
Franco, che, per meglio inquadrare il tutto, ha spiegato come poter fare, in base ai filtri e alle 
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condizioni dei vari setup strumentali, un lavoro scientifico, e quindi la fotometria sui coefficienti di 
trasformazione e sul loro utilizzo ai fini della riduzione al sistema standard. 
 

 
Riccardo Papini (a sinistra) introduce la fase successiva: workshop di Lorenzo Franco sulla 

calibrazione fotometrica al sistema standard 
  

La stella Mu-Lac, studiata all’osservatorio di Loiano, al 152 cm, è stata l’argomento principale del 
lavoro di sabato pomeriggio. 

 

  
Osservatorio di Loiano, e il telescopio da 152 cm 

 
Lo spettro di Loiano, elaborato da Lorenzo Franco, ha mostrato come la stella sia di classificazione 
spettrale K3V, e non solo: lo spettro presenta un apprezzabile blue-shift. 
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La stella è risultata di classificazione spettrale K3V 

 
 
 

 
Lo spettro di Mu-Lac, calibrato, presenta un blue-shift; questo appare chiaramente perché le righe 

telluriche non risultano spostate, mentre tutte le altre hanno un blue-shift 
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La stella Mu-Lac sembrerebbe mostrare alcune caratteristiche, come quella di un profilo P-Cygni in 
corrispondenza della regione H-alpha. 

________________ 
Dopo un sabato di lavori intensi non poteva mancare la tradizionale cena sociale del GAD, che 
quest’anno si è svolta alla trattoria "Tre di Briscola", a Campiano (Ravenna) 

 

 
La cena sociale del XXII GAD 
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________________ 
 
 
 
Domenica 12 ottobre il GAD, il VII Meeting Nazionale Pianeti Extrasolari e X Meeting Nazionale 
Stelle Variabili (Sezioni di Ricerca UAI) sono proseguiti per tutta la mattinata. 
 
Cristina Cellini (Oss. Mazzotti), nelle migliori tradizioni dell’astronomia digitale, ha presentato il 
lavoro di “Imaging tramite l'uso dei filtri a banda stretta nei cieli suburbani”. Perché usare i filtri a 
banda stretta per riprendere gli oggetti astronomici dalle città? Per limitare i danni sulle immagini 

provocati dall’inquinamento luminoso o dalla presenza della Luna e per esaltare le nebulose che 
emettono nella linea dell’idrogeno e dell’ossigeno. Con questi filtri si possono tentare imprese 
altrimenti impossibili. 
  
 
 

 
NGC6334 Nebulosa Zampa di gatto, ripresa fra i 5 e i 10 gradi sopra l’orizzonte! 

 
 
 
Sono state illustrate le tecniche di combinazione dei filtri a banda stretta quali la Hubble Palette 
(SII-HALPHA-OIII), la Bicolor  Narrowband (metodo Steve Cannistra con H-Alpha e OIII, Tricolor 
Narrowband H- Alpha, la tecnica OIII E H-Beta, la tecnica Mista RGB+H-alpha+OIII. 
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Tecnica della Hubble palette (immagine di Craig & Tammy Temple) 

  
 ________________ 

 
 
Ritornando al tema dei pianeti extrasoloari, Claudio Lopresti ha presentato una relazione sul 
lavoro fatto sul pianeta Wasp 57b, sulle sue anomalie temporali e sulla correzione dei dati 
apportata dalla sezione di ricerca. 
Durante un’osservazione del 24 maggio 2014 l’autore riscontrò che i dati riscontrati si discostavano 

molto da quelli previsti dalle effemeridi ufficiali. C’erano apparentemente almeno 26 minuti di 
differenza nei tempi calcolati e quelli osservati!  
 

 
Grafico dell’osservazione della scoperta dell’anomalia temporale sul pianeta extrasolare Wasp 57b 

(osservazione di Claudio Lopresti) 
 
Data l’allerta alle sezioni di ricerca, sono state fatte altre due osservazioni per confermare 
l’anomalia. La prima osservazione, del 10 giugno, purtroppo era stata fatta in condizioni estreme 
(da Corfini, Marchini, Lopresti), con la Luna a meno di 15 gradi dal pianeta in transito. Nonostante 
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questo, l’anomalia sembrava confermata, ma non era ancora possibile avere la certezza poiché 
l’entrata del transito era poco visibile. Successivamente, e finalmente, il 27 giugno tutto il transito 
era stato ripreso, e la conferma definitiva arrivò, con i dati di 5 osservatori: Claudio Lopresti, Giorgio 
Corfini, Giuseppe Marino e Claudio Arena, Lorenzo Barbieri. 
 

 
Transito di Wasp 57b del 27 giugno 2014. Dati combinati di C.Lopresti, G.Corfini, G.Marino-C.Arena, L. 
Barbieri 

 
Mentre si stava cercando il modo migliore per pubblicare questo lavoro, Luigi Mancini (Max Plank 
Intitute) segnalava che il pianeta è stato osservato, assieme a John Southworth (Keele University, 
Regno Unito) anche al Danish telescope a La Silla, riscontrando, come noi, l'errore nelle effemeridi. 
I due lavori sono stati fatti indipendentemente. Decidiamo insieme, a questo punto, di accettare la 
proposta  per una pubblicazione congiunta, di tipo professionale, a patto che  si evidenzi il fatto che le 
nostre ricerche sono state indipendenti l’una dall’altra e che le nostre osservazioni sono coincidenti con 
quelle delle strutture professionali. 

 ________________ 
 

Il secondo workshop di Lorenzo Franco, con esempi pratici di acquisizione e riduzione dei dati, ha 

avuto per tema: “Elementi di spettroscopia amatoriale”. In particolare si è trattato di un approccio 
alla spettroscopia con una strumentazione semplice quanto efficace: il reticolo di diffrazione Star-
Analyzer.  
 

 
Lo star analyzer, reticolo di diffrazione per spettrografia a bassa risoluzione 
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Sono stati analizzati i vari passaggi: acquisizione di uno spettro, calibrazione, analisi di alcuni tipi 
spettrali, correzione per la risposta strumentale, esempi di tipi spettrali, spettri ad alta risoluzione,  
 

 
Alcuni spettri stellari ad alta risoluzione 

________________ 
 
Claudio Lopresti ripercorrendo la storia dell'osservatorio astronomico della Spezia, annuncia che 
la struttura, da tempo abbandonata, sta ora risorgendo per l’intervento dell'IRAS (Istituto Spezzino 
Ricerche Astronomiche), avendo ottenuto la concessione dal Comune della Spezia per la 
ristrutturazione dell’osservatorio.   
 

 
L’osservatorio astronomico della Spezia, come appariva negli anni ‘90 
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L’osservastorio è situato sulle alture della Spezia. Un tempo era una installazione antiaerea della 
seconda guerra mondiale, dotata di cannoni da 90 mm., con sei pezzi antiaerei, che erano posizionati su 
piazzole circolari. 
 

.  

Quella che un tempo era una batteria antiaerea, poi divenne un osservatorio astronomico, che ora 
l’IRAS  sta ricostruendo 

 

 
La montatura del telescopio è stata offerta dai rappresentanti della vecchia associazione (AAS) che 

gestiva in precedenza l’osservatorio  
(nella foto, da sinistra a destra, Giancarlo Madiai, Nicola Resico, Claudio Lopresti , dell’IRAS 

 
Il telescopio, al momento, è ancora privo di ottiche. La cupola c’è, ma ha bisogno di grossi 
interventi di ripristino. I lavori sono in corso: ristrutturazione della cupola, movimenti, area verde e 
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remotizzazione dell’osservatorio sono le voci principali di attività per rimettere in funzione 
l’osservatorio.  

________________ 
 
Marco Bagaglia, (Dipartimento di Fisica dell’Università degli Studi di Perugia- AAU-GAD), in tema di 
remotizzazione, ha parlato di sensori per l'osservatorio robotizzato. 
Non si immagina quanti sensori vanno adottati per una seria remotizzazione di un osservatorio 
astronomico. Ci sono due categorie principali di sensori:  

 Sensori meteorologici: velocità del vento (anemometro), direzione del vento (anemoscopio), 
pressione atmosferica, temperatura, pioggia, nuvole 

 Sensori di controllo tecnologico datalogger (misura delle correnti e delle tensioni principali 
in telemetria), chiusura/apertura cupola, sky  monitor, quality sky meter 

 

 
Sensore di pioggia 

 
 

 
In una stazione meteo sono compresi molti sensori utili per un osservatorio remoto. 
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Le misure che possono essere fatte in una stazione meteo sono moltissime: 
• Umidità e temperatura interna  
• Umidità e temperatura esterna 
• Pressione atmosferica 
• Quantità di pioggia 
• Direzione e velocità del vento 
• Allarmi programmabili  
• Interconnessione al PC attraverso USB o seriale 
• Storico delle misure, con grafici 

________________ 
 
Tutta l’ultima parte del GAD è stata incentrata sulla remotizzazione. E infatti l’ultima relazione e 
stata quella di Mauro Graziani (ARAR-GAD): “Remotizzazione e automazione di osservatori 
astronomici amatoriali: esperienze a confronto”.  
Questi sono i requisiti essenziali: 

• Cupola osservatorio motorizzata 
• Telescopio a puntamento assistito 
• Focheggiatore motorizzato  
• CCD ed accessori 
• Computer 
• Internet 
• Software gestione ed interfaccia utente 

E queste le dotazioni accessorie: 
• Stazione meteorologica 
• Sensore di cielo sereno 
• Telecamere di controllo 
• Batteria tampone 
• Sensori di feedback 
• Ridondanze 

 

 
Stazione meteo 
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I principali problemi da risolvere sono l’apertura e chiusura remota della cupola dell’osservatorio, 

l’accensione e spegnimento remoto della strumentazione (Telescopio, PC, CCD, ec…), 
l’Unpark/Park del telescopio, la gestione delle sessioni in remoto, la conoscenza del meteo. 

 

 
Alcune telecamere di controllo 

 
________________ 

 
In conclusione, possiamo dire che il 22° GAD è stata una bellissima edizione, ricca di contenuti, di 
grande valore, grazie al lavoro che oggi possiamo dire che ha portato l’astrofilia italiana a livelli 
molto alti. Un ringraziamento va agli organizzatori, all’IRAS - Istituto Spezzino Ricerche 
Astronomiche (La Spezia), all’ARAR - Associazione Ravennate Astrofili Reytha (Ravenna) e dalla 
Unione Astrofili Italiani (UAI) e alle sue Sezioni di Ricerca “Pianeti Extrasolari” e “Stelle Variabili”. 
 
 
 

Claudio Lopresti 
Coordinatore del GAD 

Responsabile delle Sezioni di Ricerca “Pianeti Extrasolari” e “Stelle Variabili” 
 

________________ 
 

 
 
 
 

                                                                                                   


