


La storia 

L’associazione nasce a Grosseto nel 1983, e 
gestisce l’Osservatorio Comunale. Dopo un 
lungo periodo di chiusura, riapre nel 2009, 
dopo un massiccio intervento di “restauro” 
della struttura. 



Lo strumento principale 

Lo strumento principale è un Cassegrain da 42 
cm che può essere utilizzato in ben tre 
configurazioni diverse: 

1. Fuoco diretto a 2 metri di focale; 

2. Cassegrain con 7 metri di focale; 

3. Cassegrain con 30 metri di focale. 









Configurazione fotografica 

La camera CCD (da 6 megapixel) viene posta al 
fuoco diretto (f/4.7) tramite un particolare 
raccordo. 

Il telescopio, la CCD e la cupola sono controllati 
autonomamente dal programma “Ricerca”. 

E’ quindi possibile fare sessioni di ricerca 
completamente automatizzate. 









Altri strumenti 



Stazione Meteo 



Il piccolo radiotelescopio didattico 



Le attività 

Abbiamo diverse attività: 

I corsi di Astronomia e Meteorologia; 

La ricerca delle supernovae; 

Divulgazione settimanale; 

Serate esterne presso terzi. 



La ricerca delle supernovae 

La ricerca avviene somministrando al 
programma del telescopio una lista di galassie 
da osservare e fotografare. Alla fine della 
serata si recuperano le immagini e si 
analizzano. 



L’analisi viene compiuta tramite mezzi 
all’avanguardia… 



Controllando ad occhio ogni 
singola galassia!!! 



Potenzialità del sito 

L’Osservatorio si trova nella campagna 
grossetana, ben protetto dalle luci della costa 
tirrenica. La magnitudine limite allo zenit in 
ottime condizioni è pari a 5,5.  

L’Osservatorio è molto comodo da raggiungere: 
sono solo dieci minuti in macchina da 
Grosseto. 



Potenzialità dello strumento 

La configurazione ottica più il CCD possono 
fornire interessanti risultati. Con una 
esposizione media di 40 secondi è possibile 
individuare galassie di magnitudine 18. 

 

La stella più debole che si riesce ad individuare 
nella foto ha una magnitudine di circa 20. 



Progetti futuri 

Un progetto futuro prevede la completa 
remotizzazione della struttura, per usufruire 
del telescopio anche da casa, per sfruttare al 
massimo lo strumento nella ricerca delle 
supernovae. 

 

Un altro progetto prevede la realizzazione di un 
radiotelescopio da 8 metri di lunghezza e 5 di 
larghezza, controllato dal computer. 


