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Questa guida è parte di una collana dedicata all’insegnamento 

dell’astronomia in specifiche manifestazioni ed eventi. 

 

This guide is part of a series dedicated to the teaching of Astronomy in 

specific events or exhibitions 

 

 

 

 

Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento 

dell’Astronomia ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non 

può essere venduto o usato per fini commerciali.   

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a 

disposizione le loro foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative 

all’interno del progetto e hanno requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le 

immagini usate rimangono di proprietà degli autori e a questo scopo sulle 

immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome.  

 

This work is part of the International Teaching Astronomy Project and is 

dedicated to educational activities. It has therefore not for profit and may not be 

sold or used for commercial purposes . 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used 

exclusively for educational purposes within the project and meet the requirements 

in terms of scientific , educational and not for profit usage. The images used remain 

the property of the authors and for this purpose on the images of the photographic 

database of the project is written their name 

 

 

 

 

La risoluzione di queste immagini è molto bassa, lo scopo è quello di ridurre 

drasticamente le dimensioni del file da scaricare dal sito. Abbiamo regolato la 

definizione per permettere la stampa in formato A4, sconsigliamo di usare formati 

di dimensioni maggiori! 

 

The resolution of these images is very low, the aim is to drastically reduce the 

size of the file to be downloaded from the site. We adjusted the definition to allow 

printing in A4, we do not recommend using larger sizes! 



 

                       

 

      Ecco un altro interessante 

strumento che potete realizzare per 

vostro uso, ma anche per farne un 

regalo che sarà molto gradito sia a voi 

ragazzi che agli adulti.  

     Qualunque difficoltà incontrerete 

potrà essere risolta scrivendo  a 

claudio@famigliafanelli.it. 

    In fondo a questo lavoro trovate 5 

tavole che stampate in formato A4 e 

incollate tra loro saranno sempre utili 

come mappa del cielo visibile dalla 

parte nord del nostro pianeta. 

   Se ne volete con maggiori dettagli 

scegliete tra le mappe disponibili nella 

sezione “tavole” del progetto 

(copertina argento). 

   Questo strumento può apparire 

complesso, ma assicuriamo che si 

realizza in poche ore dando sempre 

grande soddisfazione. 

  Quindi…buon lavoro e buon 

divertimento! 

     Here is another interesting tool 

that you can make for your use, but 

also to make a gift that will be very 

welcome both to you guys and adults. 

      Whatever difficulties you may 

encounter can be solved by writing to 

claudio@famigliafanelli.it. 

     At the bottom of this work you 

will find 5 tables that printed in A4 

format and glued together will 

always be useful as a map of the sky 

visible from the north side of our 

planet. 

    If you want more details, choose 

from the maps available in the 

"tables" section of the project (silver 

cover). 

    This tool may seem complex, but 

we assure that it is done in a few 

hours always giving great 

satisfaction. 

   So ... have a good job and have 

fun! 
 



 

                       

 

      Stampate le tavole dette in precedenza e 

incollate le quattro che compongono la mappa 

orizzontale. Usate molta cura in questa fase di 

montaggio allineando il lato superiore dei fogli 

con una riga di riferimento, magari disegnata 

su di un cartoncino o un piano qualsiasi. 

     Ciascuna delle tavole da 4 a 7 prevede un 

piccolo margine di sovrapposizione che potrete 

facilmente individuare seguendo la 

numerazione in gradi indicata nelle immagini. 

       Print the tables above and paste the 

four that make up the horizontal map. 

Take great care in this assembly phase by 

aligning the top side of the sheets with a 

reference line, perhaps drawn on a card 

or any floor. 

      Each of the tables 4 to 7 provides a 

small overlapping margin that you can 

easily identify by following the numbering 

in degrees indicated in the images. 
 

 

  
 

 



 

                       

 

     Ora ponete la mappa sopra un foglio di 

cartoncino scuro, meglio nero ma anche blu o 

marrone sono adatti.  

     Il cartoncino dovrà essere steso sopra un 

foglio di polistirolo o cartone per le successive 

fasi di marcatura della posizione della tavola e 

foratura delle stelle. 

   Munitevi di spille con testa tonda e di una 

matita colorata di colore molto chiaro, bianco o 

giallo, per segnare i riferimenti sul cartoncino. 

   Ricordate che la fase più lunga del lavoro è 

quella della perforazione delle stelle e che se la 

mappa si spostasse i marcatori di riferimento sul 

cartoncino vi saranno di grande aiuto. 

      Now place the map on a sheet of dark 

cardboard, better black but also blue or 

brown are suitable. 

      The cardboard should be spread on a 

sheet of polystyrene or cardboard for the 

subsequent steps of marking the position 

of the table and drilling the stars. 

    Wear round-headed brooches and a 

very light colored pencil, white or yellow, 

to mark the marks on the card. 

    Remember that the longest phase of the 

work is that of the perforation of the stars 

and that if the map moves the markers on 

the card will be of great help. 
 

 



 

                       

 

     Fissate la mappa ben stesa con quattro 

spille esattamente sui quattro spigoli del 

disegno. Mettete anche una spilla per marcare 

il meridiano 0, servirà poi per allineare il 

“coperchio” sul cilindro che costruirete, 

    Ciascuna spilla avrà lasciato un forellino sul 

cartoncino: evidenziate molto bene questi 5 

punti, saranno preziosi nelle operazioni 

successive. 

       Fix the well-drawn map with four pins 

exactly on the four edges of the drawing. 

Also put a pin to mark the meridian 0, it will 

then serve to align the "cover" on the 

cylinder you will build, 

     Each pin will have left a small hole on the 

card: very well highlighted these 5 points, 

will be precious in the subsequent 

operations. 

 

 

 

 

 

 

 



 

                       

 

     Ora passate alla fase della foratura delle 

stelle. Fissate bene la mappa con altre spille o 

con qualche punto di colla. Preparate almeno 

una spilla, un ago grande, un chiodo a spillo e 

un chiodo normale per fare fori di diametro 

diverso così come diverse sono le dimensioni 

delle stelle nella stampa. Montateli su un 

bastoncino o una matita e fissateli con nastro 

adesivo, avrete così una impugnatura per 

usarli. Poi procedete con pazienza: vi 

suggeriamo di fare prima i fori delle stelle più 

grandi, poi quelle meno grandi cambiando 

punta e così via.    Alla fine rimuovete la mappa 

e ritagliate dal cartoncino il rettangolo marcato 

in precedenza controllando che sia ben visibile 

il segno di 0 gradi e lasciando sul lato destro 

una linguetta di circa 1 cm per incollare un 

lato all’altro. Per essere sicuri di non sbagliare 

scrivete “interno” sul cartoncino ora forato. 

       Now go to the phase of the drilling of 

the stars. Fix the map well with other pins 

or some glue dots. Prepare at least one 

brooch, a large needle, a needle nail and a 

normal nail to make holes of different 

diameters as well as the size of the stars in 

the print. Mount them on a stick or a pencil 

and fix them with adhesive tape, so you will 

have a handle to use them. Then proceed 

patiently: we suggest you first make the 

holes of the larger stars, then the smaller 

ones, changing the tip and so on. At the 

end, remove the map and cut out the 

previously marked rectangle from the 

cardboard, checking that the 0 degree mark 

is clearly visible and leaving on the right 

side a tab of about 1 cm to glue one side to 

the other. To make sure you're not wrong, 

write "inside" on the now pierced card. 

 
 

 
 



 

                       

 

      Ora incollate la linguetta del lato destro 

con il bordo del lato sinistro formando un 

cilindro. Intanto ritagliate anche la tavola 3, 

fissala sul cartoncino, disegnate in bianco la 

sua circonferenza sul cartoncino e marcate 

il punto 0°. Procedete alla perforazione delle 

stelle come avete già imparato a fare. 

     Quando avrete finito dovrete incollare 

questo coperchio “sopra” il cilindro. 

Operazione non facile ma seguite i nostri 

suggerimenti. 

        Now glue the right side tab with the edge 

of the left side into a cylinder. Meanwhile, 

also cut out the table 3, fix it on the 

cardboard, draw in white its circumference 

on the cardboard and mark the 0 ° point. 

Proceed to the perforation of the stars as you 

have already learned to do. 

      When you have finished you will have to 

paste this cover "above" the cylinder. 

Operation not easy but follow our 

suggestions. 

 



 

                       

 

     Preparate un disco di polistirolo che 

taglierete con un apposito archetto termico o 

con un taglierino e foratelo al centro per 

poterlo estrarre con un dito ad incollaggio 

ultimato. Infilatelo a 2 o 3 cm nella parte 

superiore del cilindro. Questo manterrà in 

posizione la sezione circolare del cilindro. Poi 

mettete qualche punto di colla sul bordo 

superiore del cilindro e posatelo, esercitando 

un poco di pressione, sul disegno del 

“coperchio”. Rispettate il bordo del cerchio e la 

posizione del punto 0°. Attendete che la colla 

sia asciugata e procedete ad un completo 

incollaggio su tutto il bordo. Quando la colla 

sarà asciutta potrete ritagliare a filo il bordo 

del coperchio. 

       Prepare a polystyrene disk that you 

will cut with a special thermal arch or 

with a cutter and drill it in the center to be 

able to extract it with a finger when the 

glue is finished. Put it at 2 or 3 cm in the 

upper part of the cylinder.  

      This will hold the circular section of 

the cylinder in place. Then put some glue 

points on the upper edge of the cylinder 

and place it, exerting a little pressure, on 

the design of the "cover". Respect the rim 

edge and the 0 ° point position. Wait until 

the glue has dried and proceed to 

complete gluing on the entire edge. When 

the glue is dry you can cut the edge of the 

lid flush. 

 

 

 



 

                       

 

       Ora occorre costruire una base che 

sostenga il cilindro e la lampadina che, dal 

suo interno, proietterà all’esterno la luce 

attraverso i fori del cartoncino. 

    Iniziate disegnando su di un cartoncino un 

cerchio di diametro cm 1,5 più grande del 

cerchio della tavola 3 e un secondo cerchio di 

diametro cm 1,5 più piccolo di quello della 

tavola. Forate con un chiodo il centro dei due 

cerchi e montateli su un pezzo di polistirolo 

spesso almeo cm 4. Allineate i due cerchi con 

l’aiuto di un chiodo o uno stuzzicadenti e 

taglia il polistirolo con l’apposito strumento. 

Questa “fetta conica” sosterrà il cilindro a 

metà senza che vi sprofondi. 

   Now we need to build a base that supports 

the cylinder and the light bulb that, from 

inside, will project the light out through the 

cardboard holes. 

     Start by drawing on a card a circle with 

a diameter 1.5 cm larger than the circle of 

table 3 and a second circle with a diameter 

1.5 cm smaller than that of the table. Drill 

the center of the two circles with a nail and 

mount them on a piece of expanded 

polystyrene, often cm 4. Align the two 

circles with the help of a nail or a toothpick 

and cut the polystyrene with the appropriate 

tool. This "conical slice" will support the 

cylinder in half without sinking. 



 

                       

 

     Sulla base conica dovete ora fissare una 

luce LED di quelle che si trovano facilmente 

nei corredi natalizi. Il tutto è composto da 

scatola porta batterie con interruttore e un 

filo di luci che dovrete tagliare lasciando 

solo il primo LED. (nella foto fingiamo di 

tagliare il filo con le luci accese, ma voi 

dovrete rigorosamente spegnerle prima). 

Fissate il tutto sulla base con colla vinilica. 

      On the conical base you now have to fix 

an LED light of those that are easily found 

in Christmas kits. The whole is composed of 

a battery box with switch and a line of lights 

that you will have to cut leaving only the first 

LED. (In the picture we pretend to cut the 

thread with the lights on, but you must 

strictly switch them off first). Fix everything 

on the base with vinyl glue. 

 

 

 

 

 



 

                       

 

     La prima versione di questo strumento è 

stata realizzata da alunni di una scuola media  

nel 1983. Poiché doveva proiettare le stelle in 

una cupola di 8 m di diametro. Fu usata come 

luce una potente torcia della Mag-lite che si 

accendeva rimuovendo la parte anteriore e che 

lasciava quindi la lampadina scoperta e pronta 

all’uso. Purtroppo il suo costo si aggira tra i 20 

e i 40 euro. La torcia veniva inserita in un 

apposito foro ricavato nella base conica. Potete 

leggere i dettagli nel libricino del Progetto 

ITASP Astronomia con copertina verde e dal 

titolo “tra le stelle”.  

      The first version of this instrument was 

created by middle school pupils in 1983. 

Because it had to project the stars into a 

dome of 8 m in diameter. A powerful Mag-

lite torch was used as light, which was lit by 

removing the front part and leaving the 

bulb uncovered and ready for use. 

Unfortunately, its cost is between 20 and 40 

euros. The torch was inserted into a special 

hole formed in the conical base. You can 

read the details in the booklet of the ITASP 

Astronomy Project with green cover and 

entitled "among the stars". 

 

 

 












