
I NAVACCHIO

Una camera all-sky per il mo-
nitoraggio dei bolidi sopra i
cieli di Cascina, SpaceDyS,
azienda del Polo Tecnologico
di Navacchio, nata come
spin-off del Gruppo di Mecca-
nica Celeste dell'Università di
Pisa.

La camera all-sky sarà pre-
sentata sabato 24 giugno dalle
10 alle 13 all'Auditorium Polo
Tecnologico di Navacchio e le
attività collegate ad essa.

Con la recente installazione
della camera all-sky presso il
IV lotto del Polo Tecnologico,
SpaceDyS entra afarparte del
progetto Prisma (Prima rete
italiana per la sorveglianza di
meteore e atmosfera).

«L'idea del progetto Prisma
- si legge in una nota - è quella
di riuscire a determinare le or-
bite di meteore in caduta sulla
Terra e la regione di impatto
delle meteoriti, attraverso
una rete di camere "all-sky"
su tutto il territorio nazionale.

IL PROGETTO DI SPACEDYS

Una camera all-sky
per monitorare
meteore e atmosfera
Le meteore, o stelle cadenti,
sono la traccia visibile di fram-
menti di asteroidi o comete
con dimensioni inferiori al
metro, che entrano nell'atmo-
sfera terrestre con un'alta ve-
locità e che diventano incan-
descenti con l'attrito. L'obiet-
tivo di Prisma è quello di indi-
viduare l'area di ritrovamento
al suolo dei reperti ed ottene-
re numerose informazioni in-
dirette sulla composizione
chimica originaria del nostro
Sistema Solare dall'analisi chi-

mica, geologica e morfologica
dei reperti. La regione d'im-
patto può essere vasta decine
di Km e la sua ampiezza è fun-
zione dell'accuratezza con
cui si conosce l'orbita. Space-
DyS è leader mondiale nella
determinazione orbitale e da
qui nasce la naturale collabo-
razione con il progetto Pri-
sma».

Per scoprire di più sull'argo-
mento, è possibile partecipa-
re all'evento del 24 giugno dal-
le 10 alle 13 all'Auditorium Po-

La camera al l-sky

lo Tecnologico di Navacchio,
dove gli esperti illustreranno
come e cosa sia possibile fare
grazie a questo monitoraggio.
Alla fine dell'evento sarà pos-
sibile fare delle osservazioni
del sole grazie ai telescopi pre-
disposti dall'Associazione Ca-
scinese Astrofili.

L'ingresso è libero previa
prenotazione inviando una
email a info@spacedys.com.

Per maggiori informazioni
tel. 050.7519607.
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