
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

TORINO 

11 – 13 novembre 2022 

PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SUPERIORI 

 

CAMPUS DI ASTRONOMIA E 
DI ASTROFISICA 

con attività sperimentale al 
Planetario di Torino e all’INRiM 

(Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) 



 

 
Il Campus di ASTRONOMIA e ASTROFISICA apre questo nuovo anno 
scolastico 2022/2023 con tante novità e proposte! 
  
Il Campus è organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Fisica 
dell'Università degli Studi di Torino e con docenti e ricercatori dell’Istituto 
Nazionale di Astrofisica, dell’Inrim e del Planetario di Torino.  
 
In questa nuova edizione saranno presenti docenti e ricercatori 
universitari noti a livello nazionali e internazionale per le loro importanti 
ricerche sull’ASTROBIOLOGIA, e sull’esistenza di forme di vita al di fuori 
del pianeta Terra.  
Verranno proposti altresì corsi su tematiche scientifiche e di ricerca molto 
innovative riguardanti la MATERIA OSCURA, TECNICHE NUMERICHE DI 
SIMULAZIONE DELL’EVOLUZIONE DELL’UNIVERSO e l’esistenza di PIANETI 
ABITABILI EXTRASOLARI. 
 Inoltre, molto coinvolgenti e interessanti saranno le attività laboratoriali al 
PLANETARIO DI TORINO, con il grande MUSEO DI ASTRONOMIA e dello 
SPAZIO e all’INRiM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica).  

 
CORSI 

• PIANETI EXTRASOLARI. ALTRE TERRE NELL’UNIVERSO? 

• COSMOLOGIA. LO STUDIO DELL’UNIVERSO E DEL SUO LATO OSCURO 

• L’ASTROBIOLOGIA E LA RICERCA DI VITA NELLO SPAZIO  

LABORATORI 

• MISSIONI SPAZIALI VERSO CORPI MINORI DEL SISTEMA SOLARE E 

PIANETI 

• UNA VISIONE MULTIFREQUENZA DEI NUCLEI GALATTICI ATTIVI 

• L’ASTROFISICA NELL’ERA DELLE INTELLIGENZE ARTIFICIALI  

ATTIVITA’ LABORATORIALI AL PLANETARIO DI TORINO O ALL’INRIM 
 

A ogni studente del triennio verranno riconosciute 20 ore di P.C.T.O. 
(percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento), con previa 
stipula della convenzione con la scuola di appartenenza. 

 

PRESENTAZIONE DEL CAMPUS 
 



DESTINATARI 
 

Il Campus è strutturato in corsi particolarmente adatti a tutti quegli 
studenti del biennio e del triennio della scuola superiore che 
desiderano approfondire argomenti moderni e innovativi 
dell’ASTRONOMIA e dell’ASTROFISICA. 
Quest’anno per la prima volta oltre ai corsi e ai laboratori, gli 
studenti parteciperanno per un intero pomeriggio alle attività 
scientifiche del Planetario di Torino. 

 
Il CAMPUS offre un’occasione unica a studenti della scuola 
secondaria di secondo grado di interfacciarsi con il mondo della 
ricerca universitaria in un ambiente intellettualmente stimolante 
in cui potranno conoscere ed interagire con professori universitari, 
astronomi e astrofisici di chiara fama e con altri studenti che 
condividono con loro gli stessi interessi e le stesse passioni. 

 
 



ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA LAGRANGE 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
(in carica a decorrere dal 4 ottobre 2021) 

 
PRESIDENTE – RAZVAN TEODOR DAMIAN 
 
VICEPRESIDENTE – MATTIA SAVANT ROS  
 
DIRETTORE DELLA SCUOLA LAGRANGE – PROF. MICHELE MAORET  
 
DIRETTORE SCIENTIFICO DELLA SCUOLA LAGRANGE – PROF. LUIGI VEZZONI 
 
PROF.SSA RAFFAELLA BONINO  
 
PROF. LUCA ZANGRILLI 
 
 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
(in carica a decorrere dal 4 ottobre 2021) 

 
REFERENTE DELL’AREA DI ROBOTICA E S.T.E.M. DEL CAMPUS M.F.S. 
– ING. ALESSANDRO BERRUTI  
 
REFERENTE DEI CAMPUS SCIENTIFICI DELLE SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO – PROF. MARCO REHO  

 

REFERENTE DELL’AREA DI MATEMATICA DEI CAMPUS M.F.S. – PROF. VEZZONI LUIGI 
 
REFERENTE DELL’AREA DI FISICA DEI CAMPUS M.F.S. – PROF.SSA 
RAFFAELLA BONINO  
 
REFERENTE DELL’AREA DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA DEI 
CAMPUS M.F.S. – PROF. LUCA ZANGRILLI 
 
 
 
 
 
 



 
 

L’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM) è un Ente 
pubblico nazionale, che svolge e promuove la ricerca nell’ambito 
della metrologia, sviluppa i campioni ed i metodi di misura più 
avanzati e le relative tecnologie. A tal fine, in qualità di firmatario 
degli accordi internazionali sulla metrologia, anche su delega delle 
Istituzioni competenti, e analogamente agli istituti metrologici degli 
altri Paesi, l’INRiM realizza e mantiene i campioni nazionali per le 
unità di misura necessari per la riferibilità e il valore legale delle 
misure nei settori dell’industria, del commercio, della ricerca 
scientifica, della salvaguardia della salute e dell’ambiente, nonché 
per le necessità di misura in campo giudiziario e per qualsiasi altro 
settore in cui gli alti contenuti scientifico-tecnologici propri della 
ricerca metrologica trovino ricadute applicative di interesse. 

L’INRiM inoltre valorizza, diffonde e trasferisce conoscenze e 
risultati nella scienza delle misure e nella ricerca sui materiali allo 
scopo di favorire lo sviluppo tecnologico nazionale e il 
miglioramento della qualità della vita e dei servizi per il cittadino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INRIM  
(Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) 

 



 
 
Infini.to nasce sulla collina di Pino Torinese il 27 Settembre 2007, 
come centro di didattica e divulgazione dell’Astronomia e della Fisica 
spaziale. Adottando le moderne tecniche espositive basate 
sull’interattività, offre al pubblico le più avanzate conoscenze 
sull’Universo. Oltre alla collezione del Museo è possibile assistere a 
spettacoli nel Planetario digitale, seguire visite guidate, percorsi di 
approfondimento e cimentarsi in esperimenti scientifici 
partecipando ai laboratori. 

Oggi è una realtà radicata sul territorio piemontese e possiede saldi 
contatti con i più importanti centri italiani e internazionali. A questi 
si aggiungono Istituzioni universitarie, Enti di ricerca e aziende che 
ampliano la rete con cui il Museo attua la sua missione: comunicare 
l’Astronomia al grande pubblico. Presso Infini.to operano mediatori 
scientifici con esperienza in campo educativo e formativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INFINI.TO  
PLANETARIO DI TORINO 

MUSEO DELL’ASTRONOMIA E DELLO SPAZIO 



SCELTA DELLE ATTIVITA’ 

Ogni partecipante all’atto dell’iscrizione dovrà effettuare tre 
scelte. 

Scegliere un corso tra i seguenti tre proposti: 

• PIANETI EXTRASOLARI. ALTRE TERRE NELL’UNIVERSO? 

• COSMOLOGIA. LO STUDIO DELL’UNIVERSO E DEL SUO LATO OSCURO 

• L’ASTROBIOLOGIA E LA RICERCA DI VITA NELLO SPAZIO  

 

   Scegliere un laboratorio tra i seguenti tre proposti: 

• MISSIONI SPAZIALI VERSO CORPI MINORI DEL SISTEMA SOLARE E 

PIANETI 

• UNA VISIONE MULTIFREQUENZA DEI NUCLEI GALATTICI ATTIVI 

• L’ASTROFISICA NELL’ERA DELLE INTELLIGENZE ARTIFICIALI 

 

   Scegliere un’attività scientifica tra le seguenti due proposte: 

• PLANETARIO (IL PLANETARIO DIGITALE, IL MUSEO INTERATTIVO E IL 

LABORATORIO DI ASTROFISICA “OBIETTIVO GALASSIE”) 

• INRIM (LABORATORIO DI OTTICA QUANTISTICA, LABORATORIO 

“SENSORISTICA PER LO SPAZIO” E LABORATORIO DI TEMPO E 

FREQUENZA) 

 

 

 

 

 

 

 



  CORSI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA  
 

I PIANETI EXTRASOLARI. ALTRE TERRE NELL'UNIVERSO? 

 

Docente: prof. Aldo Bonomo   

 
Abstract 
Lo studio dei pianeti extrasolari (o esopianeti) rappresenta una 
delle aree di ricerca più attive ed interessanti dell'astrofisica 
odierna. Si inizierà con la descrizione dei principali metodi di 
rivelazione e di caratterizzazione degli esopianeti, menzionando 
alcuni degli strumenti più importanti per la loro osservazione sia 
da terra che dallo spazio. Verrà quindi illustrata la straordinaria 
diversità dei pianeti extrasolari e delle architetture dei sistemi 
esoplanetari, collocando il Sistema Solare nel contesto. Verrà 
anche brevemente trattato lo studio delle atmosfere degli 
esopianeti e si concluderà con la road map per la ricerca del 
gemello della Terra nel prossimo futuro. Durante il corso gli 
studenti determineranno i parametri orbitali e fisici di un 
esopianeta nella fascia di abitabilità della sua stella. Per seguire al 
meglio il corso è necessario avere con sé un portatile. 



COSMOLOGIA - LO STUDIO DELL'UNIVERSO E DEL SUO LATO 
OSCURO 

 
 

Docente: prof. Stefano Camera  

 

Abstract 
La cosmologia si occupa di studiare l'Universo come un tutt'uno, un 
sistema fisico con una sua propria evoluzione e caratteristiche 
peculiari. Nata come disciplina scientifica all'inizio del XX secolo dalla 
combinazione della rivoluzionaria teoria generale della relatività di 
Einstein e delle osservazioni astronomiche di Hubble ed altri, la 
cosmologia nel suo primo secolo di vita ha progredito 
esponenzialmente, fornendoci ora una descrizione fisico- 
matematica del cosmo di estrema accuratezza. Cionondimeno, 
grandi interrogativi restano ancora aperti, come la natura di ciò che 
i cosmologi chiamano materia oscura ed energia oscura - da sole, 
responsabili di più del 95% del contenuto complessivo dell'Universo. 
Il corso si snoderà attraverso una descrizione dello stato dell'arte, 
sia teorico che numerico, per focalizzarsi su Euclide e SKA: due 
esperimenti in particolare che rappresentano, per il decennio a 
venire, l'apice dello sforzo sperimentale nell'ambito della 
cosmologia. Verranno inoltre presentate le tecniche numeriche che 
permettono ai cosmologi di simulare l'evoluzione delle strutture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASTROBIOLOGIA E LA RICERCA DI VITA NELLO SPAZIO 
 

Docente: prof. John Brucato  

 

Abstract 
Lo studio della nascita della vita sulla Terra e la ricerca di forme di 
vita extraterrestre sono argomenti che di cui l’astrobiologia si 
interessa per cercare di dare le risposte alle domande che da 
sempre accompagnano l’uomo. Cercare mondi abitabili, cioè con 
caratteristiche che possano permettere il sostentamento di una 
vita paragonabile a quella terrestre, è uno degli obiettivi che 
questa nuova scienza si prefigge. Ma siamo in grado di riconoscere 
le impronte che la vita può aver lasciato nel nostro Sistema Solare 
o in pianeti extrasolari? 
L’esplorazione spaziale ha l’obbiettivo principale di trovare i segni 
che la vita presente o passata possono aver lasciato nello spazio. 
In questo corso si parlerà delle recenti missioni spaziali, le tecniche 
con le quali poter trovare la vita nello spazio e quali sono le 
implicazioni culturali e sociali che una scoperta così rivoluzionaria 
porterà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

MISSIONI SPAZIALI VERSO CORPI MINORI 
DEL SISTEMA SOLARE E PIANETI 

 

Docente: dott.ssa Cecilia Tubiana    

 

Abstract 

Già dall’antichità, i corpi celesti hanno attratto l’attenzione e la 
curiosità dell’uomo, che li osservava ad occhio nudo. L’invenzione 
del telescopio all’inizio del 1600 rivoluzionò il modo di osservare il 
cielo. Galileo Galilei osservo’ le macchie solari, maggiori dettagli 
della superficie della Luna e scopri’ i 4 satelliti principali di Giove. 
Fu solo nel XX secolo che cominciarono vere e proprie missioni 
spaziali nel sistema solare. Le missioni spaziali, seppur 
permettendo di visitare e studiare un numero limitato di oggetti, 
permettono di fare uno studio molto più approfondito e, in 
generale, prolungando nel tempo l’osservazione. 
In questo corso parleremo di 5 missioni spaziali: Rosetta, Comet 
Interceptor, DART, Hera e JUICE. Rosetta e’ una missione 
dell’European Space Agency (ESA) che e’ stata nelle vicinanze della 
cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko per piu’ di due anni, 
studiando come questa cometa e’ evoluta nella sua orbita, prima 
avvicinandosi al Sole, passando attraverso il perielio e poi 
continuando il suo viaggio verso la parte esterna del sistema 
solare.  
Comet Interceptor, invece, e’ una missione dell’ESA che verrà 
lanciata nel 2029 verso una cometa ancora non individuata perché 
non ancora attualmente all’interno del sistema solare.   
La missione, attraverso di lei, studierà questa classe di comete 
meno alterate dalla permanenza nel sistema solare interno.  
 

LABORATORI DI ASTRONOMIA E 
ASTROFISICA 



L’impatto di un asteroide sulla Terra ha causato la scomparsa dei 
dinosauri millioni di anni fa.  
La missione DART (Double Asteroid Redirection Test) della NASA e 
Hera dell’ESA hanno lo scopo di deviare la traiettoria di un piccolo 
asteroide e poi studiarne l’evoluzione per essere pronti ad agire in 
caso un asteroide entri in rotta di collisione con la Terra.  
In fine, JUICE (JUpiter ICy moons Explorer) dell’ESA, che verra’ 
lanciata nel 2023, esplorerà nei dettagli Giove e tre delle sue lune 
ghiacciate (Ganimede, Callisto e Europa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ASTROFISICA NELL’ERA DELLE INTELLIGENZE ARTIFICIALI 
 

Docente: dott. Alessandro Cossard  

 
 Abstract 
Il corso propone un’introduzione alle simulazioni computazionali 
che si usano in astrofisica. Durante il laboratorio si affronteranno 
le basi del linguaggio Python e delle librerie di maggior rilievo 
propedeutiche alla programmazione delle simulazioni. In 
particolare, sarà insegnato come si simulano i principali fenomeni 
oggetto di studio dell’astrofisica come la formazione di una stella 
o la manipolazione di immagini per cogliere patterns altrimenti 
non individuabili. Conclude il laboratorio un modulo di Machine 
Learning dove saranno introdotte innanzitutto le basi degli 
algoritmi e poi saranno applicati a problemi di classificazione 
risolvibili grazie all’intelligenza artificiale. 
Non è necessario inoltre installare nessun software perché si potrà 
lavorare online ma, nel caso in cui la rete non funzionasse bene, si 
consiglia di installare il software Anaconda reperibile al sito 
https://www.anaconda.com/products/individual . Non è inoltre 
fondamentale l’utilizzo del pc perché il corso sarà interamente 
proiettato ma è sicuramente più istruttivo eseguire le simulazioni 
sul proprio computer 
 
 
Programma: 

• Richiami di Astrofisica 

• Introduzione alla programmazione in Python 

• Estrazione ed elaborazione di dati da una foto della nebulosa 

Horsehead 

• Simulazione ed esportazione video della formazione di una stella 

• Introduzione alle intelligenze artificiali 

https://www.anaconda.com/products/individual


• Determinazione del redshift ignoto di galassie lontane utilizzando 

le intelligenze artificiali 

• Classificazione del tipo di galassia (ellittica, spirale o fusione) 

tramite l’utilizzo di algoritmi di intelligenze artificiali 

 



UNA VISIONE MULTIFREQUENZA DEI NUCLEI GALATTICI 
ATTIVI 

 

Docente: dott. Alessandro Paggi  

 

Abstract 
Il nostro Universo contiene centinaia di miliardi di galassie, e quasi 
tutte queste galassie (compresa la nostra Via Lattea) hanno, al 
proprio centro, un buco nero. Questi buchi neri non sono i 
"normali" buchi neri che derivano dal collasso delle stelle, ma sono 
buchi neri super massivi, con masse che vanno da milioni fino 
miliardi di volte la massa del nostro Sole. Spesso i nuclei delle 
galassie che ospitano questi buchi neri non sono “neri” come ci si 
aspetterebbe, ma rilasciano una enorme quantità di materia e 
radiazione, venendo quindi detti nuclei galattici attivi. Questi 
nuclei galattici e le galassie che li ospitano sono impegnati da 
miliardi di anni in una sorta di "danza cosmica", interagendo ed 
influenzandosi a vicenda. Le tracce di questa danza si possono 
leggere nelle radiazioni che galassie e buchi neri emettono a 
diverse lunghezze d’onda, dalle onde radio fino ad i più energetici 
raggi gamma, ed ogni strumento astronomico contribuisce a 
risolvere una parte dei meccanismi che sono alla base di questi 
affascinanti fenomeni, dagli spettacolari getti radio lanciati dai 
buchi neri e che attraversano le galassie per centinaia di miglia di 
anni luce, passando per i buchi neri lanciati fuori dalle proprie 
galassie, fino ai buchi neri binari sull'orlo di una drammatica 
fusione. Nel corso verranno brevemente presentate le varie 
evidenze dei processi di interazione e feedback fra le varie 
componenti delle galassie ed i buchi neri super massivi che esse 
ospitano, e verrà illustrato come osservazioni a diversa lunghezza 
d'onda (radio, infrarosso, ottico, raggi X e raggi gamma) forniscano 
informazioni sui diversi processi astrofisici. Verrà spiegato come 



ottenere in maniera semplice ed immediata i dati e le immagini 
ottenute dai diversi telescopi - sia a terra che nello spazio - e 
verranno illustrati i software e le tecniche che consentono di 
visualizzare e studiare le osservazioni degli oggetti astronomici a 
diverse lunghezze d’onda, permettendo così di comporre il puzzle 
dei nuclei galattici attivi e delle galassie che li ospitano. 

 



 

 
 
 

LABORATORIO DI OTTICA QUANTISTICA 
 
Il settore “Ottica quantistica” dell'INRiM si dedica da 25 anni allo 
studio delle proprietà degli stati ottici quantistici e alla loro 
applicazione alle tecnologie quantistiche, quali la comunicazione 
quantistica e, in particolare, la metrologia quantistica, l’imaging e il 
sensing, nonché allo sviluppo di metrologia per le tecnologie 
quantistiche. Parte dell’attività si estende anche allo studio dei 
fondamenti della meccanica quantistica, e in particolare alla 
misurazione quantistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE ALL’INRIM 
(Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) 



LABORATORIO “SENSORISTICA PER LO SPAZIO” 
 

Il laboratorio svolge le proprie attività all’interno del settore 
“Metrologia della lunghezza”, che si occupa di migliorare le 
conoscenze, sviluppare dispositivi e tecniche nel campo della 
metrologia della lunghezza applicata alla nanometrologia, alle 
misure industriali e alla ricerca spaziale. Il laboratorio "sensoristica 
per lo spazio" si dedica in particolare allo sviluppo, caratterizzazione 
e test di sensori per le missioni spaziali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORIO DI TEMPO E FREQUENZA 
 

Il laboratorio svolge le proprie attività all’interno del settore “Tempo 
e Frequenza”. Il tempo atomico, ovvero quello ottenuto attraverso 
l’utilizzo di orologi atomici, sta diventando sempre più importante in 
vari ambiti della società, della tecnologia e della scienza. La Fisica 
Fondamentale, in particolare, si basa sempre più spesso sull’utilizzo 
di strumenti di misura particolarmente sofisticati, che devono essere 
sincronizzati tra di loro e rispetto a un riferimento di tempo comune, 
anche a livello di alcuni nanosecondi. La visita verterà sul tempo 
atomico e sulla sua importanza in alcuni esperimenti di Fisica 
Fondamentale, come quelli per la misura della velocità dei neutrini, 
la rivelazione di raggi cosmici ad altissima energia ed onde 
gravitazionali. 
 



 
 

 

PLANETARIO DIGITALE 
 

Il Planetario è una sala di proiezione dedicata alla 
rappresentazione del Cielo. In questo ambiente unico, ad alto 
contenuto tecnologico, la scienza dà spettacolo, mettendo in 
scena immagini emozionanti che, per quanto reali possano 
sembrare, sono ricostruite. 
Per ottenere un’esperienza immersiva e bellissimi effetti 
tridimensionali, il Planetario combina due componenti 
fondamentali: un sistema di proiezione digitale, predisposto per 
rappresentare il cielo e i moti celesti, e uno schermo semisferico. 

 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICHE AL PLANETARIO DI 
TORINO 

https://www.youtube.com/watch?v=Kezk5rLqx_8 
 

Video 
“La struttura a grande scala dell’Universo” 

https://www.youtube.com/watch?v=Kezk5rLqx_8


MUSEO INTERATTIVO 
 
 

Toccare, fare, imparare: un museo dove protagonista sei tu. 
Il Museo interattivo dell’Astronomia e dello Spazio di Infini.to è un 
moderno Science Centre dove puoi fare esperienze di contenuto 
scientifico e approfondire temi astronomici. 
Toccare e fare sono i veri imperativi del nostro Museo, dove la 
conoscenza passa prima di tutto dai nostri organi di senso, per poi 
diventare oggetto di riflessione e di spiegazione. 
Comincia dal piano terra e scendi verso il basso, entrando sempre 
più in profondità nei segreti dell’Universo. Ripercorrendo le tappe 
fondamentali della storia dell’Astronomia, indagherai l’Universo in 
espansione toccandone gli aspetti più misteriosi: dalla teoria del 
Big Bang ai Buchi Neri.



LABORATORIO DI ASTROFISICA “OBIETTIVO GALASSIE” 
 

L'attività si propone di ricavare sperimentalmente la legge di Hubble 
dall'analisi degli spettri di un campione di 16 galassie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

Ore 11.30 – 12.30 Ritrovo all’uscita della Stazione di Porta Susa 
(Torino) 

 

Ore 12.30 – 13.00 Trasferimento con navetta privata all’OPEN 011 
 

Ore 13.00 – 13.30 Sistemazione nelle camere 
 
Ore 13.30 – 14.30 Buffet di Benvenuto 

 

 

Ore 20.30 Cena presso il Ristorante dell’OPEN 011 
 
Ore 21.30 – 21.45 Cerimonia inaugurale con i Direttori e con i 
professori del Campus 

 
 

PROGRAMMA DEL CAMPUS 

VENERDI’ 11 NOVEMBRE 2022 

Ore 15.00 – 19.00 Attività di laboratorio 
al PLANETARIO o all’INRiM 

Ore 21.45 – 22.45 LECTIO MAGISTRALIS 
Relatore: Prof.ssa Raffaella Bonino – Dipartimento di Fisica 
dell’Università di Torino 



 

 

Ore 8.00 – 9.00 Colazione presso il Ristorante dell’OPEN 011 
 
 

 

 

Ore 13.30 – 14.30 Pranzo presso il Ristorante dell’OPEN 011 
 

Ore 15.30 – 17.30 CORSI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA                
 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ore 17.45 – 19.30 Passeggiata in Centro a Torino facoltativa al  
costo di 15€ per il trasporto in taxi A/R  
 

(per questioni organizzative è obbligatorio l’utilizzo del taxi in quanto il 
gruppo sarà accompagnato dai collaboratori della Scuola Lagrange) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ore 20.00 – 21.00 Cena presso il Ristorante dell’OPEN 011 
 
Ore 22.00 Film (Facoltativo) 

SABATO 12 NOVEMBRE 2022 

Ore 09.15 – 11.15 CORSI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA 

Ore 11.30 – 13.30 CORSI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA 



 
 

Ore 07.00 – 08.00 Colazione presso il Ristorante dell’OPEN 011 
 
 

 

 

Ore 13.30 – 14.30 Pranzo presso il Ristorante dell’OPEN 011 
 
 

 

Ore 15.30 – 16.00 Trasferimento in navetta alla Stazione di Torino 
Porta Susa 

DOMENICA 13 NOVEMBRE 2022 

Ore 08.15 – 10.30 LABORATORI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA 

Ore 14.30 – 15.30 CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI 
PARTECIPAZIONE E PCTO 

Ore 10.45 – 13.30 LABORATORI DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA 



  SISTEMAZIONE ALBERGHIERA  

Open011 è una struttura ricettiva a pochi minuti dalla stazione di Torino 
Porta Susa. Open011 è oggi un centro che coniuga ospitalità confortevole 
a servizi e spazi per incontri, corsi di formazione, eventi. 

 

 
 

Il ristorante propone menù semplici e curati, elaborati in base al rispetto 
della stagionalità, e che soddisfano tutte le esigenze alimentari degli ospiti. 

 
 



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

Le attività formative del Campus sono seguite e verificate 
continuamente da docenti qualificati delle scuole superiori, 
dell’Università, da ricercatori e professionisti nell’ambito della 
divulgazione scientifica.  

Al termine del percorso sarà rilasciato a tutti l'attestato di 
partecipazione che potrà essere valutato dai Consigli di Classe per il 
conseguimento del punteggio integrativo per l'anno scolastico 
2022/2023  
 

PERCORSI P.C.T.O. 

Tutte le ore del   CAMPUS DI ASTRONOMIA  E ASTROFISICA 
potranno essere certificate ai fini dell'obbligo dei P.C.T.O. previa 
firma di apposita convenzione tra la Scuola di Formazione Scientifica 
Luigi Lagrange di Torino e l'Istituto Scolastico di provenienza dello 
studente. 

Si chiede ai docenti e agli studenti interessati di mettersi in contatto 
con la Scuola di formazione Scientifica Luigi Lagrange ai seguenti 
numeri telefonici: 

345 2444597 oppure 345 3345402  

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it 

 

NUMERO COMPLESSIVO DI ORE CERTIFICATE 20 

La convenzione per l’attivazione dei percorsi PCTO, proposta dalla 
Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange, è reperibile sul 
seguente sito www.campusmfs.it  

mailto:direttore@campusmfs.it
http://www.campusmfs.it/


  QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

La quota di partecipazione al “CAMPUS DI ASTRONOMIA E 
ASTROFISICA” (dal 11 al 13 novembre 2022) è di 250€ e comprende: 

 
→ Pensione completa in sistemazione alberghiera secondo le 
disposizioni ministeriali per covid19 

 
→ Coffee Break giornalieri 

 
→ Viaggio A/R con navetta da Torino Porta Susa a Open 011 

 
→ Viaggio A/R con navetta da Open 011 a Planetario o 
all’INRIM 

 
→ Copertura di Polizza Assicurativa - Responsabilità Civile per 
tutta la permanenza di ogni partecipante negli spazi esterni e 
interni del Villaggio 

 
→ Presenza del servizio di sicurezza notturno 



PROCEDURA D’ISCRIZIONE IN DUE PASSI 

1° PASSO “COMPILARE IL MODULO DI PREISCRIZIONE”  

Entrare nel sito www.campusmfs.it selezionare il campus interessato e 
cliccare sul tasto ISCRIVITI. Compilare tutti i campi richiesti, quindi inviare 
telematicamente il modulo di preiscrizione.  

Al ricevimento del modulo di preiscrizione, ‘Keluar Tour Operator’ invierà 
all’indirizzo mail indicato nel modulo compilato dallo studente/ssa, le 
indicazioni necessarie per il completamento dell’iscrizione.  
 

2° PASSO “PAGAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE”  

Al raggiungimento del numero minimo di partecipanti verranno fornite le 
coordinate bancarie dal Sig. Gabriele Bartesaghi (Keluar) per effettuare il 
versamento della quota d’iscrizione. 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 7 NOVEMBRE 2022 

 

 

ORGANIZZAZIONE TECNICA 
KELUAR s.r.l. Tour Operator 

Via Assietta 16/B, 10128 TORINO 

Numero di telefono 011/51 62 979 

E-mail: gabriele.bartesaghi@keluar.it 

 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.campusmfs.it/

