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Meeting "Asteroidi, Comete e Meteore" ad
Arcetri - 27-28 febbraio

Inviato da g.milani il Ven, 29/01/2010 - 14:50
Il 27 e 28 febbraio presso l'Osservatorio di Arcetri, Firenze, si terrà il meeting "Asteroidi, Comete e
Meteore", organizzato congiuntamente dalle rispettive Sezioni UAI. L'incontro e' mirato a illustrare e
condividere sia i programmi e i risultati amatoriali ottenuti nell'ambito dei corpi minori, sia le ultime novità
provenienti dal settore professionale.
Sono in programma sia interventi di astrofili che di professionisti del settore che operano a livello nazionale
e internazionale.
Segue il programma :

SABATO 27 febbraio
Ore 10:30 ? 13:00 apertura e benvenuto ai partecipanti

Maura Tombelli (Osservatorio Montelupo) -1994-1999: 5 anni di Survey fotografica ad Asiago
Enrico Stomeo (Sezione Meteore) -Meteore e bolidi nella Sezione Meteore della UAI
Andrea Boattini (Catalina Sky Survey) -Comete: nuove scoperte e oggetti peculiari
Lorenzo Franco (Balzaretto Observatory) - Collaborative light curve photometry of NEA (159402) 1999 AP10
Fabrizio Bernardi (NEODyS e AstDyS, Pisa) La prossima generazione di Impact Monitoring di asteroidi sulla terra.

Ore 15:00 ? 18:00
Luca Buzzi (Osservatorio Schiaparelli) -nuovo programma T3
Giannantonio Milani (Sezione Comete) L'analisi fotometrica delle immagini cometarie mediante la quantita' Af[rho], risultati su comete recenti.
Marco Fulle (Osservatorio di Trieste) -La missione Rosetta sulla cometa 67P

Silvano Casulli (Osservatorio Vallemare di Borbona) Fotometria differenziale di asteroidi, ricerca pianetini deboli e stelle variabilli rapide con la stessa serie di
immagini
Gian Paolo Tozzi (Osservatorio di Arcetri) -Novità recenti in campo cometario

DOMENICA 28 febbraio

Ore 09:30 ? 13:00
Enrico Prosperi (Osservatorio Castelmartini) -gestione automatica delle osservazioni
Gianni Galli (Sezione Asteroidi) -L'uso dei servizi FUAP e Critical List offerti dal sito Asteroidi della U.A.I.
Giannantonio Milani (Sezione Comete) Programmi futuri - monitoraggio della cometa 103P ed altri programmi in relazione al progetto CARA.
Sergio Foglia (Sezione Asteroidi) -programma osservativo CFUAP (Comet Follow Up Astrometric Program)
Andrea Boattini (Catalina Sky Survey) -Programmi di ricerca nell'ambito del Catalina Sky Survey
vedi anche il link:

http://www.uai.it/web/guest/uainews/journal_content/56/10100/161049 [1]
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