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PRACATINAT (TO) 

 

28 – 31 AGOSTO 2022 
 

PER TUTTI GLI STUDENTI DELLE SCUOLE 
SUPERIORI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



LETTERA DEL DIRETTORE 
 
 
 
 

Cari studenti e care studentesse, 
sono lieto di proporvi una nuova ed entusiasmante iniziativa, la SCUOLA DI 
ASTRONOMIA PRATICA. 
Una scuola di alta Formazione Scientifica interamente dedicata 
all’ASTRONOMIA e alle sue molteplici implicazioni ed organizzata dalla 
Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange di Torino. 
 

Quest’anno un programma unico sia nei contenuti sia nella proposta 
didattica, proponendo i seguenti argomenti ed attività riguardanti i temi 
più innovativi della ricerca scientifica in astronomia: 
 
 

 

OSSERVAZIONE DIRETTA DEL CIELO 

FOTOGRAFIA ASTRONOMICA 

STUDIO E OSSERVAZIONE DEI CORPI CELESTI 
 
 

La SCUOLA DI ASTRONOMIA PRATICA si svolgerà a Pracatinat, provincia di 
Torino, dal 28 al 31 agosto 2022 e si rivolge a tutti gli studenti e le 
studentesse della scuola superiore, universitari e a tutti i giovani 
appassionati dello studio del Cielo, sia dal punto di vista dell'indagine fisica 
dei corpi celesti, sia dal punto di vista delle tecniche fotografiche che 
consentono di immortalare le immagini delle meraviglie dell'universo.  
Durante il corso le lezioni verranno tenute da docenti e da ricercatori 
dell'Osservatorio Astrofisico di Torino.  
La Scuola di Astronomia Pratica rappresenta un'occasione imperdibile per 
ampliare le proprie conoscenze scientifiche, trascorrendo 4 giorni di fine 
agosto in una delle località più belle del Piemonte.  
 
 

Il Presidente della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange  
                                    Damian Teodor Razvan 

 
 
 
 
 

 



DESTINATARI 

 

Il CAMPUS è strutturato in corsi particolarmente adatti a tutti quegli 
studenti del triennio della scuola secondaria superiore che, incuriositi dai 
temi più attuali e innovativi del dibattito scientifico, desiderano 
approfondire gli argomenti più rilevanti della ASTROFISICA che non sono 
comunemente trattati nei corsi scolastici.  

 

Il CAMPUS offre agli studenti della scuola secondaria di secondo grado 
l’opportunità di interfacciarsi con il mondo della ricerca universitaria in un 
ambiente intellettualmente stimolante in cui potranno conoscere ed 
interagire direttamente con docenti universitari, con ricercatori di chiara 
fama e con altri studenti con cui condividono gli stessi interessi scientifici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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 
 

 
 
 
 



PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITA’  
 
 

CORSO DI OSSERVAZIONE DIRETTA DEL CIELO 
 

DOTT. CARLO BENNA  
OSSERVATORIO ASTROFISICO DI TORINO 

 
Argomento 
il Corso di Osservazione Diretta del Cielo ha come obbiettivo quello di imparare 
praticamente le tecniche osservative, l’orientazione in cielo, e l’utilizzo degli 
strumenti di osservazione, ovvero i telescopi. Le attività inizieranno al crepuscolo, a 
partire dalla messa in stazione del telescopio e l’allineamento del cercatore. 
Successivamente verranno selezionati gli oggetti celesti da osservare, con l’uso di 
cartine astronomiche. Dopo esserci divisi in piccoli gruppi, ciascuno assegnato a un 
telescopio, inizierà la parte osservativa vera e propria, guidata nei passi da compiere 
dal docente del corso. Potremo osservare il gigante del Sistema Solare, ovvero il 
pianeta Giove, oppure Saturno, il pianeta con gli anelli; scopriremo cosa sono gli 
ammassi globulari osservando M13 nella costellazione di Ercole e M4 nella 
costellazione dello Scorpione; potremo ammirare anche degli ammassi aperti, 
andando a scrutare le plaghe siderali nella costellazione del Perseo, nonché le 
galassie, come ad esempio M31 in Andromeda, l’oggetto più distante dell’Universo 
ancora visibile ad occhio nudo; e nebulose planetarie, come l’affascinante nebulosa 
ad anello della Lira. Infine, poiché le stelle non amano la solitudine, volgeremo lo 
sguardo ad alcune delle stelle doppie più belle in cielo, come Albireo, dai colori 
sorprendenti, oppure Epsilon Lyrae, la famosa “doppia doppia”. Ciascun gruppo avrà 
a disposizione un libretto d’osservazione dove annoterà l’attività svolta e le 
considerazioni su quanto osservato. In coordinamento col il corso di Fotografia 
Astronomica, la terza serata osservativa sarà dedicata all’applicazione delle tecniche 
di fotografia astronomica. Infine, verrà tenuta una lezione al chiuso per illustrare il 
legame che da tempo immemore collega la cultura delle società umane alla volta 
stellata. 

 
 

 
 
 
 



LABORATORIO DI FOTOGRAFIA ASTRONOMICA 
 

DOTT. WALTER FERRERI  
POLO ASTRONOMICO DI ALPETTE 

Argomento 
Il corso su come fotografare il cielo è diviso in due parti. Una teorica e una pratica. In 
quella teorica vengono innanzi tutto esposti i principi della fotografia e quelli sul 
funzionamento delle ottiche e dei sensori (con un cenno anche alla fotografia chimica, 
considerato che vengono ancora prodotte sia pellicole chimiche che fotocamere 
analogiche), con una descrizione dei principali tipi di fotocamere. La parte pratica è 
suddivisa in due parti; una tratta della fotografia con la sola fotocamera e l'altra della 
fotocamera applicata al telescopio. Quest'ultima è più lunga in quanto dedica tempo 
ad aspetti importanti quali i vari collegamenti fotocamera/telescopio, la 
compensazione della rotazione terrestre, l'esatta messa a fuoco e un eventuale 
sistema di guida per garantire un buon inseguimento degli astri nel loro moto 
apparente. Ovviamente si parla anche di quali telescopi siano più adatti per 
riprendere certi astri e per quali motivazioni. 

 
 

LEZIONI DI ASTRONOMIA PRATICA 
 

DOTT. LUCA ZANGRILLI  
OSSERVATORIO ASTROFISICO DI TORINO 

Argomento 
Osservare il cielo è un'arte che richiede da un lato molta esperienza, dall'altro la 
capacità di interpretare la mutevole volta celeste, sia per quanto riguarda il moto di 
rotazione diurno sia per quando riguarda l’avvicendarsi delle stagioni. Nel corso della 
prima lezione verranno fornite le basi per la comprensione del moto dei corpi celesti 
in cielo, per essere in grado, ad esempio, di sapere quali oggetti poter osservare e 
quando, e nel caso dei pianeti, dover cercarli e quali sono le migliori condizioni per 
poterli osservare. Successivamente tratteremo di come viene misurato lo splendore 
degli astri e di come la luce che da essi proviene, per mezzo della spettroscopia possa 
rivelarci molto della loro natura. Ottenere la curva di luce di un astro variabile è una 
delle attività in cui un astrofilo può cimentarsi e che possiede un valore scientifico. 
Verranno illustrati alcuni metodi osservativi a questo riguardo, e se ne farà 
un’applicazione pratica. L’ultima parte del corso sarà dedicata al funzionamento e 
all'utilizzo dei telescopi, i quali, sebbene siano concettualmente semplici, permettono 
di estendere le capacità dell'occhio umano, rendendo visibili oggetti celesti 
intrinsecamente deboli, e dettagli non altrimenti percepibili, come ad esempio le 
galassie, gli ammassi globulari e le nebulose planetarie. Realizzeremo infine, che gli 
oggetti celesti ci parlano di come sono costituiti e della fisica che sta alla base di ciò 
che vediamo in cielo. 



SEMINARIO  
“ASTEROIDI: MINACCE E RISORSE” 

 

DOTT. WALTER FERRERI  
POLO ASTRONOMICO DI ALPETTE 

Argomento 
Le moderne ricerche hanno dimostrato che gli asteroidi non sono confinati tra le 
orbite di Marte e Giove, come si credeva in passato, ma che ad un estremo si spingono 
più vicini al Sole di Mercurio e dall'altro oltre Nettuno. Di conseguenza molti 
attraversano l'orbita terrestre, costituendo una minaccia nel caso dovessero 
impattare col nostro pianeta. Questo non sarebbe tanto una catastrofe per la Terra 
come pianeta quanto una tragedia per l'umanità. Per questo vi sono diversi 
programmi di ricerca su asteroidi potenzialmente pericolosi e studi su possibili difese. 
Ma questi piccoli corpi celesti possono anche costituire miniere ricche di minerali, dal 
momento che sulla Terra molte materie prime necessarie per l'industria sono a rischio 
di esaurimento. La tecnologia attuale non è sufficientemente sviluppata per rendere 
possibile e vantaggiosa l'ingegneria mineraria sugli asteroidi, ma lo potrebbe divenire 
in un futuro non lontano. 
 

 
LECTIO MAGISTRALIS  

“SUPERNOVAE: DALLA CATASTROFE ALLA RINASCITA” 
 

DOTT. LUCA ZANGRILLI  
OSSERVATORIO ASTROFISICO DI TORINO 

 

Argomento 
Le supernovae sono uno degli spettacoli più impressionanti a cui si possa assistere in 
cielo. Esse sono la fine drammatica di stelle di grande massa, e la loro luminosità 
rivaleggia per alcuni mesi con la luminosità delle galassie a cui appartengono. Molti 
sono stati gli astronomi e gli astrofili che hanno avuto la fortuna di scoprire una 
supernova, anche se le premesse sono un’assidua dedizione all’osservazione e una 
buona dose di fortuna. Alle supernovae dobbiamo la sintesi di nuovi elementi e la 
formazione di nuovi sistemi stellari. Quindi, la materia che ci costituisce, e su cui più 
in generale si basa la vita come la conosciamo, è stata sintetizzata nella fucina di 
queste grandiose esplosioni. In queste considerazioni possiamo trovare un senso alla 
catastrofe a cui fa seguito una rinascita. 
 

 



PROGRAMMA ORARIO DELLE ATTIVITA’  
 
 

DOMENICA 28 AGOSTO 2022 

Ore 12.30 – 13.00 Ritrovo di fronte all’uscita principale della Stazione 
Ferroviaria di Torino PORTA SUSA (uscita su Corso Inghilterra)  

Ore 13.00 – 14.30 Trasferimento con navetta privata a Pracatinat 

Ore 14.30 – 15.00 Sistemazione nelle camere  

Ore 15.00 – 16.00 Buffet  

Ore 16.00 – Cerimonia Inaugurale con il Direttivo della Scuola Lagrange 

e con i Docenti della Scuola di Astronomia Pratica 

Ore 16.30 – 18.30 LEZIONI DI ASTRONOMIA PRATICA  
 
Ore 18.30 – 20.00 Pausa 
 
Ore 20.00 Cena presso il Ristorante dell’Hotel 
 
Ore 22.00 – 00.00 CORSO DI OSSERVAZIONE DIRETTA DEL CIELO  
 
 

LUNEDI’ 29 AGOSTO 2022 
 
Ore 8.00 - 9.00 – Colazione presso il Ristorante dell’Hotel 

 
Ore 9.00 - 11.00 – LABORATORIO DI FOTOGRAFIA ASTRONOMICA 
 
Ore 11.00 - 11.30 – PAUSA 

 
Ore 11.30 - 12.30 – LEZIONI DI ASTRONOMIA PRATICA  
 

Ore 13.00 – Pranzo presso il Ristorante dell’Hotel 



 
Ore 15.00 – 16.00 – SEMINARIO “ASTEROIDI: MINACCE E RISORSE”  
– RELATORE DOTT. WALTER FERRERI 
 

16.30 – 17:00 Coffee Break  
 

17:00 – 19.00 – ATTIVITA’ MOTORIA: TREKKING LUNGO I SENTIERI DI 
PRACATINAT 
 
Ore 20.00 Cena presso il Ristorante dell’Hotel 
 

Ore 21.30 – 22:30 I SEGRETI DELL’OSSERVAZIONE DEL CIELO 
 

22:30 – 01:00 CORSO DI OSSERVAZIONE DIRETTA DEL CIELO E 
LABORATORIO DI FOTOGRAFIA ASTRONOMICA: “L’ALBA DELLE GALASSIE 
E DEI PIANETI GIGANTI, FOTOGRAFIA DI GALASSIE, PIANETI E DI 
ASTEROIDI” 

01:00 – 02:00 CORSO DI OSSERVAZIONE DIRETTA DEL CIELO E 
LABORATORIO DI FOTOGRAFIA ASTRONOMICA: “L’ALBA DELLE GALASSIE 
E DEI PIANETI GIGANTI, FOTOGRAFIA DI GALASSIE, PIANETI E DI 
ASTEROIDI” - FACOLTATIVO 

MARTEDI’ 30 AGOSTO 2022 
 

 

Ore 9.00 - 10.00 – Colazione presso il Ristorante dell’Hotel 
 
Ore 10.00 - 12.00 – LABORATORIO DI FOTOGRAFIA ASTRONOMICA 



 
Ore 13.00 Pranzo presso il Ristorante dell’Hotel 
 
Ore 14.30 - 15.30 – LABORATORIO DI FOTOGRAFIA SOLARE 
 

15.30 - 16.30 – LEZIONI DI ASTRONOMIA PRATICA 
 
16.30 – 17:00 Coffee Break  
 
17:00 – 19.00 – ATTIVITA’ MOTORIA: TREKKING LUNGO I SENTIERI DI 
PRACATINAT 
 

Ore 20.00 Cena presso il Ristorante dell’Hotel 
 

22:00 – 00:00 CORSO DI OSSERVAZIONE DIRETTA DEL CIELO E 
LABORATORIO DI FOTOGRAFIA ASTRONOMICA: “L’ALBA DELLE GALASSIE 
E DEI PIANETI GIGANTI, FOTOGRAFIA DI GALASSIE, PIANETI E DI 
ASTEROIDI” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCOLEDI’ 31 AGOSTO 2022 
 
Ore 9.00 - 10.00 – Colazione presso il Ristorante dell’Hotel 
 
Ore 9.00 - 11.00 LEZIONI DI ASTRONOMIA PRATICA 
 
Ore 11.00 - 11.30 – PAUSA 

 



Ore 11.30 - 12.30 – LECTIO MAGISTRALIS “SUPERNOVAE: DALLA 
CATASTROFE ALLA RINASCITA” – RELATORE DOTT. LUCA ZANGRILLI 
 
Ore 12.30 - 13.00 Consegna degli Attestati di Partecipazione e 
conclusione ufficiale del Campus 
 
Ore 13.00 Pranzo presso il Ristorante dell’Hotel 
 
Ore 14.30 Trasferimento in navetta alla Stazione Porta Susa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

L’hotel di Pracatinat è una struttura ricettiva che coniuga ospitalità 
confortevole a servizi e spazi per incontri, corsi di formazione, eventi.  

 

 

Esempio di camera 

 

Il ristorante propone menù semplici, che soddisfano le esigenze alimentari 
degli ospiti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FOTOGRAFIE DEL CAMPUS 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 della SCUOLA DI ASTRONOMIA PRATICA 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 da lunedì a venerdì dalle 10 alle 18.  

345 2444597 oppure 345 3345402  

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it 

 

NUMERO COMPLESSIVO DI ORE CERTIFICATE 30 

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 alla “SCUOLA DI ASTRONOMIA PRATICA” (dal 
28 al 31 agosto 2022) è di 350€ (con tesseramento alla Scuola Lagrange a 
costo zero per l’anno 2022 – 2023).  

La quota di iscrizione comprende:  

→ Tutte le attività didattiche  

→ Tessera dell’Associazione Lagrange  

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

→ Coffee Break giornalieri 

→Viaggio A/R con autobus privato da Torino Porta Susa a Pracatinat (To)  

→ Materiale didattico in formato cartaceo e/o digitale  

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

→ Presenza del medico per tutta la durata del campus  

→ Presenza del servizio di sicurezza  

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Si applicheranno tutte le misure previste dal protocollo ministeriale in 
vigore alla data del 28 agosto 2022 riguardante il contenimento del 
Coronavirus. Le indicazioni previste saranno aggiornate in tempo reale. 

 

 

 



PROCEDURA D’ISCRIZIONE IN DUE PASSI 

1° PASSO “COMPILARE IL MODULO DI PREISCRIZIONE”  

Entrare nel sito www.campusmfs.it cliccare su ‘ISCRIVITI’, compilare tutti 
i campi richiesti e inviare telematicamente il modulo di preiscrizione. 
 

2° PASSO “PAGAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE”  

Al ricevimento del modulo di preiscrizione, la Scuola Lagrange invierà 
all’indirizzo mail indicato nel modulo compilato dallo 
studente/studentessa, le indicazioni necessarie per il completamento 
dell’iscrizione:  

• IL CODICE DELLA PRATICA e l’IBAN per effettuare il versamento della 
quota di iscrizione alla “SCUOLA DI ASTRONOMIA PRATICA” 

Causale del versamento “Iscrizione alla Scuola di Astronomia Pratica 
2022”  –  “Cognome e nome del partecipante”  

 

 

 

TERMINE DELLE ISCRIZIONI: 22 AGOSTO 2022 

PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTARE LA SCUOLA LAGRANGE AI 
SEGUENTI CONTATTI TELEFONICI: 

345 2444597 oppure 345 3345402 

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it 

 


