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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 primo esperimento che permette la
costruzione di un “visore” portatile di
costellazioni. Lo stesso può anche essere usato
come “proiettore”.
La sua costruzione è semplice e può essere
realizzato anche da bambini a partire dagli 810 anni. Naturalmente è consigliata
l’assistenza degli adulti.
Questo oggetto può anche essere usato come
regalo natalizio che un bambino può fare ad
amici, parenti o genitori. In questo caso si può
abbellire la scatola con scritte e disegni di
fantasia.
La prima operazione è quella di stampare la
tavola n. 1 che riporta il disegno della scatola
del “visore”.
Il disegno prevede una scatola parallelepipeda
con sezione quadrata di lato cm 7.
Abbiamo però sperimentato come la stampa
da computer ridimensioni la pagina lasciando
dei bordi, variabili da programma a
programma, di circa mm 5.
La cosa è nel complesso indifferente poiché lo
stesso ridimensionamento viene effettuato
anche sui disegni delle costellazioni. Nulla
vieta alla fine del lavoro di “rifilare” con le
forbici le schede per adattarle alla finestra che
alloggerà i singoli cartoncini.
Le 4 schede da stampare sono reperibili nelle
ultime pagine di questo lavoro.
Suggeriamo di lavorare poggiando il
cartoncino su un foglio di polistirolo o su uno
strato di cartoni da imballaggio.
Non avendo ne gli uni ne gli altri, noi
abbiamo usato un cuscino quadrato di
gommapiuma.

Here a first experiment that allows the
construction of a portable constellations
"viewer". The same can also be used as a
"projector."
Its construction is simple and can also be
realized by starting from the children 8-10
years. Of course it recommends the
assistance of adults.
This object can also be used as a Christmas
gift that a child can make to friends,
relatives or parents. In this case you can
embellish the box with written and fancy
designs.
The first step is to print the table n. 1 that
shows the "display box design".
The design provides a parallelepiped box
with side 7 cm square section.
However, we experienced as computer
printout resize the page leaving the edges,
from program to program variables, of
about 5 mm.
The thing is overall indifferent since the
same reduction is also carried out on the
drawings of constellations. Nothing prevents
the end of the "trim" work with scissors tabs
to fit the window that will house the
individual cards.
4 cards to be printed can be found on the
last pages of this work.
We suggest to work placing the card on a
polystyrene sheet or on a sheet of cardboard
boxes.
Not having one will do others, we used a
foam square pillow.

Consigliamo l’uso di un cartoncino nero
per evitare fastidiosi riflessi di luce all’interno
del visore.
Bloccate il foglio n. 1 sul cartoncino
usando spille con testa di plastica.
Fissate una spilla su ciascuna intersezione
in modo che poi i fori effettuati vi
permetteranno di disegnare, con una matita
bianca, la scatola del visore.

We recommend the use of a black
cardboard to avoid annoying glare inside the
viewer.
Block the page no. 1 on the card using
with plastic head pins.
Attach a brooch on each intersection so
that then the holes made will allow you to
draw, with a white pencil, the box of the
viewer.

Ritagliate con cura le sagome come
indicato sulla tavola.

Carefully cut out the shapes as indicated
on the plate.

Per ottenere una buona piegatura ad
angoli retti del cartoncino, vi suggeriamo di
incidere il lato interno delle pieghe con la
punta delle forbici

To obtain a good bending at right angles
of the card, we suggest you engrave the
inside of the folds with the tip of the scissors

Incollate la lingua laterale per ottenere la
scatola a forma di parallelepipedo

Glue the lateral tongue to obtain the box
of parallelepiped shape

Piegate e fissate con un punto di colla
anche il bordo della scatola

Folded and fixed with a spot of glue also
the edge of the box

Questa cornice occupa solo 3 lati della
parte frontale della scatola è ha lo scopo di
consentire l’inserimento delle schede, una per
volta, delle costellazioni.
Abbiate cura di lasciare uno spazio di circa
mm 1 per l’inserimento delle schede.

This frame occupies only 3 sides of the
front of the box is has the purpose to allow
the insertion of cards, one at a time, of the
constellations.
Take care to leave a space of about 1 mm
for the insertion of cards.

Stampate le 3 tavole delle costellazioni e
fissatele con 4 punti di colla sul cartoncino.
Questo impedirà che si spostino mentre forate
le stelle.
Ora costruite 2 o 3 “punteruoli” fissando,
con nastro adesivo o colla, sul retro di una
matita punte di vario diametro. Noi abbiamo
usato un ago grande per le stelle più piccole e
2 chiodi di diametro diverso per le stelle
medie e grandi. Una spilla può forare, se lo
volete, le stelle minori.

Print out the three planks of the
constellations and secure them with 4 points
of glue on cardboard. This will prevent it
from moving while perforated stars.
Now built 2 or 3 "awls" by fixing, with
adhesive tape or glue, on the back of a pencil
of varying diameter tips. We used a needle
big for smaller stars and 2 nails of different
diameters for the stars medium and large. A
pin can drill, if you want it, the lesser stars.

Inizia ora la parte più lunga ma
divertente: la perforazione delle stelle sul
cartoncino.

Start now the longest but fun part: the
drilling of the stars on the card.

Terminata la perforazione delle stelle
potete ritagliare le singole 12 schede.

After the drilling of the stars you can cut
out the individual 12 sheets.

Prima di staccare la stampa dalle schede,
segnate in alto a sinistra ciascun cartoncino,
usando la matita bianca, con la sigla della
costellazione. Vi servirà per individuare
rapidamente il nome della costellazione, ma
anche per riconoscere il corretto verso di
inserimento della scheda nel visore.

Before separating the printing from the
tabs, marked in the upper left each card,
using the white pencil, with the symbol of the
constellation. It will serve to quickly locate
the name of the constellation, but also to
recognize the correct direction of insertion of
the card in the viewer.

Ora non vi resta che inserire una scheda
nell’apposita finestra frontale del visore,
puntarlo verso una sorgente luminosa e
guardare
all’interno
la
costellazione
prescelta.

Now you just need to insert a card into the
front window of the viewer, point it toward a
light source and look into the chosen
constellation.

BUONA VISIONE E BUON DIVERTIMENTO
ENJOY AND HAVE FUN

Quando abbiamo proposto ai nostri
alunni questo esperimento, abbiamo avuto
una interessante sorpresa: un alunno è
tornato il giorno successivo con il visore già
costruito e…con una suo miglioramento.
Aveva aggiunto un “coperchio” sul lato
aperto per la visione e al centro aveva inserito
una piccola lampada tascabile: in questo
modo proiettava la costellazione sulla parete
di una stanza buia. Bravo! Da questo
miglioramento è nata una idea che vi
proporremo al più presto.

When we proposed to our students this
experiment, we had an interesting surprise: a
student has returned the next day with the
viewer already built and ... with its
improvement.
He had added a "lid" on the side open to
the vision and the center had inserted a small
torch: in this way the constellation projected
on the wall of a darkened room. Bravo!
Since this improvement was born an idea
that we will propose soon.

