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IVOA & EuroVO (for education)

L’Osservatorio Virtuale è una iniziativa internazionale con lo scopo di
permettere l’accesso ai dati astronomici presenti negli archivi dei
telescopi da terra e dallo spazio: cataloghi, immagini, spettri, ecc.

EuroVO ha promosso la diffusione del VO verso docenti, studenti,
pubblico.

http://vo-for-education.oats.inaf.it

L’International Virtual Observatory Alliance
(IVOA) coordina la collaborazione tra i partner per
lo sviluppo e l’utilizzo del VO.

http://vo-for-education.oats.inaf.it/


EURO VO FOR EDUCATION

• attività con le classi che vengono in visita presso OATs, nel laboratorio
Esploarcosmo

• attività di alternanza scuola lavoro (ora PCTO)

• workshop, VO-Days e conferenze per i docenti che vogliono utilizzare
il VO nelle proprie scuole

• “scuole” per giovani ricercatori e astronomi, in tutto il mondo (Brasile, 
Sud Africa, India, Slovenia, Romania, Bulgaria, ecc.)



LE STELLE VANNO A SCUOLA (SVAS)

• riflettore 36 cm 

• rifrattore solare 7 cm

telescopi robotici (controllati da pc) e 
remotizzati (interfaccia web) che
possono essere utilizzati dalle scuole, 
in collegamento audio-video con OATs

scuole da tutta Italia, Europa e … 
Giappone!

utilizzato con studenti di UniTS



IRNET: TELESCOPI REMOTI INAF

Italian Remote Network of Educational Telescopes

8 sedi INAF, finanziata dal MIUR con legge 6/2000 

eventi trasmessi in diretta:

• 23 aprile 2020: osservazione 
prima falce di Luna per inizio 
Ramadan, in collaborazione con
il Centro Islamico culturale d’Italia

• 21 dicembre 2020: congiunzione
Giove – Saturno

• 26 maggio 2021: ‘super’ Luna



SPECOLA M. HACK

• cupola dedicata alle visite con pubblico e scuole

• ristrutturata e riaperta nel 2015, nuovo telescopio riflettore da 60 cm

• due rifrattori (10 cm e 14 cm) equipaggiati con filtri solari

• al piano terra mostra sulla storia dell’astronomia e degli astronomi
triestini degli ultimi 250 anni



SPECOLA M. HACK

durante le visite (1h 30m):

• introduzione su INAF-OATs

• descrizione del telescopio

• osservazione 3 o 4 oggetti

• mostra storica

• capienza 32 persone sedute

• proiezione sulla cupola 
immagini, video (anche 3D) 
e il cielo (stellarium) 

• impianto audio per lezioni / 
conferenze



SPECOLA M. HACK

numeri:

in media 4 visite a 
settimana (pubblico e 
scuole, mattina e sera)

da 25 a 50 persone ogni
visita

~ 3000 persone / anno

oltre al gruppo d&d,   
altre 10 persone OATs 
volontarie



OLIMPIADI DI ASTRONOMIA

3 fasi (+ 1):

• preselezione

• gara interregionale

• finale nazionale

• olimpiadi internazionali

gare studentesche (13-17 anni) di 
astronomia, promosse e organizzate da 

Ministero dell’Istruzione, INAF e SAIt

10000 studenti dalle scuole di                               
tutta Italia ogni anno



OLIMPIADI DI ASTRONOMIA

Italia divisa in 10 sedi IR:             
Trieste è sede per il Triveneto

• corsi di preparazione
• preparazione esercizi
• organizazione programma gara
• correzione esercizi e giuria

finale nazionale:

• Cremona - 2017
• Bari - 2018
• Matera - 2019
• Perugia - 2020
• Cortina d’Ampezzo (BL) - 2021



OLIMPIADI DI ASTRONOMIA

stage estivo al TNG 

• 3 vincitori categoria senior
• una notte osservativa con 

presa e analisi dati

stage estivo osservatorio di Asiago

• INAF-OATs + INAF OAPd + UniPd
• 15 ragazzi finalisti
• lezioni, esercizi, osservazioni



OLIMPIADI DI ASTRONOMIA

International Astronomy Olympiads: Trieste 2008

Cina 2009, Crimea 2010, Kazakistan 2011, Korea del Sud 2012, Lituania
2013, Kirghizistan 2014, Russia 2015, Bulgaria 2016, Cina 2017, Sri Lanka 
2018, Romania 2019, Italia (Matera) 2020… Italia (Matera) 2021 



EVENTI PER IL PUBBLICO

• Barcolana 49 e 50

• Trieste NEXT

• Sharper

• Pint of Science

• ESOF 2020

• …



49 e 50

Barcolana 50 (2018)

• laboratori didattici per bambini 
al Salone degli Incanti

• conferenza “siamo tutti sullo
stesso pianeta”

• uscita in barca (260 posti)

Barcolana 49 (2017)

• planetario al Salone degli Incanti
(4000 presenze)

• esperienza VR evento “navigazioni” 
(19000 presenze)

• conferenza “navigare tra le stelle”



2021: decima edizione!

• attività in gazebo p.za Unità

• osservazioni dal molo audace

• conferenze, visite guidate online

• uscite in barca notturne nel golfo

numeri (gazebo OATs)

NEXT 2020: 3000 persone

NEXT 2021: 400 persone



PINT OF SCIENCE     , 

• 3 edizioni a Trieste
• 3 serate
• 4 pub
• 6 temi

evento globale, scienza portata in 
mezzo alla gente

• from atoms to galaxies
• tech me out
• our body
• planet Earth
• beautiful mind
• social science



• stand istituzionale INAF – Magazzino 28

• mostra eXtreme - Magazzino delle idee:       
vivere in ambienti estremi

• everybody wants to flop – Caffè S. Marco: 
conferenza teatrale su HPC

• Scienziopolis – Magazzino 27:                           
gioco di gruppo per bambini 

• virtual tour of the universe – Palazzo Gopcevich

20 tour guidati

23 persone / tour

460 partecipanti

SOLD OUT!



REALTÀ VIRTUALE 

• 28 visori + 2 tablet + piattaforma Virtours

• fotocamera per realizzare immagini 360°

• realizzato contenuti per ASTERICS, NEXT, ESOF, ecc.

• mostra IntoTheUnknown al Festival della Scienza di Genova 2020

• PRIN INAF realizzazione contenuti VR

• spazio INAF al MagazzinO26 LINK AL
TOUR

https://cms.virtours.com/Panoramas/ShowScene?tourId=46c58521-8898-4197-aabe-a3181a4b7866


SITI WEB E SOCIAL NETWORK

• sezione “news” sul sito istituzionale INAF-OATs 

• sito scuole.oats.inaf.it, dedicato alle attività con pubblico e scuole, che
comprende il calendario con prenotazione online delle attività

http://scuole.oats.inaf.it/


PAGINA FACEBOOK

4750 followers

134



GIORNALISTI E PUBBLICO

• domande dei giornalisti su fenomeni ed eventi

• contatti con redazioni per nominativi per interviste

• risposte alle richieste di informazioni del pubblico (Facebook, 
telefono, info.oats@inaf.it)



PROGETTI PER IL FUTURO 

• attività dedicate agli istituti tecnici: percorsi di scienza, informatica, 
elettronica, ecc. che si sviluppano su un lungo periodo

• incontri periodici di scienza e arte (musica, teatro, ecc.) in città

• mostra COSMO all’Emotion Hall del Tiare



GRAZIE A TUTTI
giulia.iafrate@inaf.it


