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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 A3, 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 A3, we do not 

recommend using larger sizes! 



 

                          

 

    Abbiamo pensato di allestire una serie di 

tavole della volta celeste, per poterle poi 

utilizzare nei vari esperimenti che proporremo 

agli alunni delle scuole. 

   In internet sono disponibili una serie di 

mappe di alta qualità che potete gratuitamente 

scaricare da questo sito: 

http://www.uv.es/jrtorres/index.html 

    Come potrete leggere si tratta di 3 tipi di 

mappe, più o meno sofisticate, scaturite dal 

“Progetto Triatlas”, tutte gratuitamente 

scaricabili. 

  Per i nostri fini abbiamo però pensato di 

elaborare a mano una mappa, da vecchi testi di 

astronomia, più semplice e adattabile alle 

successive versioni, che progettiamo di 

preparare di volta in volta per i vari argomenti. 

   La qualità di questa mappa è bassa e 

contiene una serie di errori di approssimazione 

scaturiti sia dalla preparazione manuale che 

dalla rappresentazione cilindrica scelta. 

   Invitiamo quindi gli appassionati che 

volessero utilizzare questi nostri lavori di 

accettarne la non eccessivamente buona 

qualità e di rivolgersi alle mappe indicate o a 

quelle commerciali per scopi più selettivi. 

 

  Vi proponiamo questa “prima versione base” 

priva di dettagli perché possiate familiarizzare 

con questo strumento prima delle versioni 

successive. 

  Le tavole 1 e 2 sono adatte per la stampa in 

formato A3 e vanno completate con la tavola 3 

che però va stampata in formato A4. 

   Per poter stampare in casa questo lavoro 

potete utilizzare le mappe da 3 a 7 che sono 

realizzate in formato A4. 

 

     We thought of setting up a number of 

plates of the sky, in order that it be used in 

the various experiments that we will propose 

to schoolchildren. 

   On the internet there are a set of high-

quality maps that you can download from 

this website: 

http://www.uv.es/jrtorres/index.html 

    As you will read there are 3 types of maps, 

more or less sophisticated, resulting from 

the "Project Triatlas", all downloadable for 

free. 

   For our purposes, however, we have 

decided to draw a map by hand, by old 

astronomy books, simpler and more 

adaptable to the later versions, we plan to 

prepare from time to time for various topics. 

   The quality of this map is low and 

contains a set of approximation errors 

arising from both the manual preparation 

that from the cylindrical representation 

choice. 

   We therefore urge the fans who want to 

use these our work to accept its not too good 

quality and to address the indicated maps or 

commercial ones intended for selective 

purposes. 

 

  We suggest this "first base" version lacks 

details for you to become familiar with this 

tool before subsequent versions. 

  Tables 1 and 2 are suitable for printing in 

A3 format and are completed with table 3 

but it must be printed in A4 format. 

   In order to print at home this work you 

can use the maps from 3 to 7 that are 

delivered in A4 format. 

 

 
















