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A. S. 2014-2015

I.S.I.S. D. Alighieri  -  GORIZIA 

sezione   Liceo Scientifico Duca degli Abruzzi

F A R E    S C I E N Z A 
a cura del 
prof.  Giovanni Aglialoro

Il nostro liceo, a tutt’oggi, offre solo l’indirizzo ordinario 
(seppur diversificato), ma l’applicazione delle 
conoscenze scientifiche, ad esempio in attività di 
ricerca, ha  sempre trovato un giusto spazio.

Riassumiamo qui le principali attività e progetti di ambito 
scientifico-applicativo che il Duca degli Abruzzi ha 
sviluppato autonomamente nel corso degli anni.
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Osservatorio Astronomico “Edmond Halley”Osservatorio Astronomico “Edmond Halley”
          Dal 1992 un box con tetto scorrevole ospita stabilmente un telescopio riflettore Dal 1992 un box con tetto scorrevole ospita stabilmente un telescopio riflettore 

professionale “Marcon” da 30 cm di apertura insieme a un Celestron C8 professionale “Marcon” da 30 cm di apertura insieme a un Celestron C8 
portatile da 20 cm.  La struttura, voluta dai docenti di Scienze di allora, portatile da 20 cm.  La struttura, voluta dai docenti di Scienze di allora, 
permette l'osservazione del cosmo supportando ottimamente le conoscenze permette l'osservazione del cosmo supportando ottimamente le conoscenze 
acquisite in classe.  L’osservatorio è stato intitolato al grande astronomo acquisite in classe.  L’osservatorio è stato intitolato al grande astronomo 
inglese Halley in quanto, nel 1702 di passaggio a Gorizia, contribuì al progetto inglese Halley in quanto, nel 1702 di passaggio a Gorizia, contribuì al progetto 
di ristrutturazione del castello.di ristrutturazione del castello.
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Stazione radioamatoriale:  IV3RZMStazione radioamatoriale:  IV3RZM
Dal 2002 la scuola è dotata di una stazione radioamatoriale, sistemata nella sala 
lettura della biblioteca, all’ultimo piano dell’edificio di piazza Div. Julia. 
Il nominativo assegnatoci dal Ministero P.T. è IV3RZM.  Poche scuole in Italia 
hanno la licenza di radioamatore e quasi tutte sono istituti tecnici, professionali o 
nautici.  La nostra attività consiste in collegamenti radio, quasi sempre in fonia, 
con radioamatori di tutto il mondo.
La possibilità di collegamenti radio a lunga distanza dipende si dagli apparati dei 
corrispondenti ma soprattutto dalle condizioni di propagazione, influenzate dalla 
ionosfera terrestre; ciò permette, pertanto, di studiare le condizioni propagative in 
funzione di: ora del giorno, stagione, attività solare. 
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Il passaggio di un meteoroide in atmosfera lascia una scia di gas ionizzato 
che diffonde o riflette, per un breve intervallo di tempo,  le onde radio ad essa 
incidenti, su frequenze ove normalmente non è possibile la ricezione oltre 
l’orizzonte radio.
Sintonizzandosi su una frequenza ove irradia un trasmettitore noto (il cui 
segnale normalmente non è ricevibile), il passaggio di una meteora verrà 
segnalato da un eco del segnale proveniente dal trasmettitore considerato.

Le osservazioni delle Meteore con tecniche radio si basano 
sul principio del Meteor Scatter

Progetto Radiometeore
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Progetto Radiometeore
          Il nostro sistema ricevente, connesso a un pc, ha permesso ricezione e acquisizione Il nostro sistema ricevente, connesso a un pc, ha permesso ricezione e acquisizione 

di echi meteorici; grazie ad un software di conteggio si possono poi effettuare stime di echi meteorici; grazie ad un software di conteggio si possono poi effettuare stime 

dell’attività meteorica (numero degli echi e durate) ed elaborarle con  fogli di calcolo.dell’attività meteorica (numero degli echi e durate) ed elaborarle con  fogli di calcolo.  

Esempio di studio di uno sciame meteorico.  Rilevamento dal 19apr07 al 24apr07. 
Si nota lo sciame delle Liridi, sovrapposto alla “normale” attività  giornaliera 
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Progetto Radiometeore
Questa originale attività di ricerca, stimolata e 
supportata da un appassionato di meteore (ing. 
Massimo Devetti), vedeva coinvolti allievi di quinta.
Iniziammo nel 2005 con la messa a punto del 
sistema ricevente e con le prime ricezioni di echi in 
giornate di normale attività meteorica.  Negli anni 
successivi abbiamo presentato i nostri lavori a vari 
meeting italiani di radioastronomia amatoriale.

Con questo progetto poi partecipammo al concorso Orientascienza per 
Docenti, promosso da Confindustria, vincendo il Primo Premio Nazionale 
“Didattica della scienza”, sezione licei, per l'anno 2008.
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Radioastronomia “remota”Radioastronomia “remota”

            La Chalmers University of Technology di Goteborg, Svezia, mette a disposizione La Chalmers University of Technology di Goteborg, Svezia, mette a disposizione 
di studenti, docenti, e appassionati due radiotelescopi da 2,3 m remotizzati.  di studenti, docenti, e appassionati due radiotelescopi da 2,3 m remotizzati.  

            In altre parole, si possono comandare via internet per… fare cosa?  In altre parole, si possono comandare via internet per… fare cosa?  
                                           Ad esempio mappare la struttura a                                                                    Ad esempio mappare la struttura a                         
                                                    spirale della nostra Galassia!                                                     spirale della nostra Galassia! 

Durante Scienza Under18  del 2011, a 
Monfalcone, alcuni nostri allievi hanno fatto dei 
rilevamenti proprio al fine di evidenziare la 
presenza di bracci nel piano galattico 

                      (vedi prossima slide)
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Radioastronomia “remota”Radioastronomia “remota”

    Fig. in alto:
 la riga di emissione dell’idrogeno 
(1,42 GHz) evidenzia la presenza 
di un solo braccio  galattico in 
quella direzione di puntamento.

    Fig. in basso: 
puntando in altra direzione,ad es., 
si rilevano due bracci galattici, dato 
che la riga di H  è spostata in 
frequenza per effetto Doppler, 
dovuto alla diversa velocità dei 
bracci (che è funzione della 
distanza degli stessi dal centro 
galattico).

Esempi di rilevamenti effettuati col radiotel. remoto in due diverse 
direzioni sul piano galattico (la Via Lattea è una galassia a 
spirale).
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Stazione Stazione 
sismologicasismologica

            Dal 2014 siamo entrati a far parte della rete I.E.S.N. Dal 2014 siamo entrati a far parte della rete I.E.S.N. 
(Italian Experimental Seismic Network) che riunisce (Italian Experimental Seismic Network) che riunisce 
stazioni sismografiche amatoriali, collegate in un unico stazioni sismografiche amatoriali, collegate in un unico 
portale web ove in diretta si possono vedere i sismogrammi portale web ove in diretta si possono vedere i sismogrammi 
registrati dalle varie stazioni della rete. registrati dalle varie stazioni della rete. 
La nostra stazione (FGRZ) è dotata di sismometri per le tre La nostra stazione (FGRZ) è dotata di sismometri per le tre 
componenti (up-down, N-S, E-W); sono posizionati nella componenti (up-down, N-S, E-W); sono posizionati nella 
cantina dell’edificio di piazza Div. Julia 5.cantina dell’edificio di piazza Div. Julia 5.

www.iesn.it/index.php/eventi-www.iesn.it/index.php/eventi-
iesn/friuli/gorizia-go.htmliesn/friuli/gorizia-go.html
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Applicazioni informaticheApplicazioni informatiche

Gli allievi di molte classi vengono introdotti Gli allievi di molte classi vengono introdotti 
all'e-learning attraverso un portale con all'e-learning attraverso un portale con 
piattaforma Moodle a loro disposizione.piattaforma Moodle a loro disposizione.

Quando è possibile si cerca di Quando è possibile si cerca di 
“matematizzare” alcuni argomenti di “matematizzare” alcuni argomenti di 
Scienze sfruttando Python,  il Scienze sfruttando Python,  il 
linguaggio informatico open source. linguaggio informatico open source. 
Ad esempio vengono introdotte Ad esempio vengono introdotte 
tecniche di calcolo di soft computing, tecniche di calcolo di soft computing, 
come algoritmi genetici e reti neurali.come algoritmi genetici e reti neurali.

Da quest'anno si cerca di introdurre in Da quest'anno si cerca di introdurre in 
alcune classi anche l’uso delle alcune classi anche l’uso delle 
piattaforme open hardware a basso piattaforme open hardware a basso 
costo (come Arduino), che permettono costo (come Arduino), che permettono 
di effettuare in modo automatico misure di effettuare in modo automatico misure 
di molte grandezze fisiche.di molte grandezze fisiche.
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                                              Riferimenti sul webRiferimenti sul web

► Dal sito del liceo scient. Dal sito del liceo scient. Duca degli AbruzziDuca degli Abruzzi:  :  
www.isisalighieri.go.it/duca/scienze.htmlwww.isisalighieri.go.it/duca/scienze.html

► La stazione radio e il progetto Radiometeore:  La stazione radio e il progetto Radiometeore:  
www.isisalighieri.go.it/duca/iv3rzm.htmlwww.isisalighieri.go.it/duca/iv3rzm.html

► I radiotelescopi remotizzati di Onsala, Svezia:  I radiotelescopi remotizzati di Onsala, Svezia:  
http://vale.oso.chalmers.sehttp://vale.oso.chalmers.se

► I nostri sismogrammi, “live”:  I nostri sismogrammi, “live”:  
                          www.iesn.it/index.php/eventi-iesn/friuli/gorizia-go.htmlwww.iesn.it/index.php/eventi-iesn/friuli/gorizia-go.html

► La nostra piattaforma e-learning per le Scienze:  www.cosmicnoise.itLa nostra piattaforma e-learning per le Scienze:  www.cosmicnoise.it
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