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Sabato 20 Ottobre, Aulee Didattiche del Pennar

14:30 Accoglienza, ritrovo e welcome coffee

14:55 A. Siviero: Saluto di benvenuto ed apertura lavori

(chair: A. Frigo)

15:00 A. Siviero: ”La spettroscopia delle stelle binarie, ad eclisse e non, e
la loro soluzione orbitale”

16:00 U. Munari: ”Gli ANS Projects. I. La fisica delle stelle pulsanti (RR
Lyr, Cefeidi, Mira) e la sua riscoperta attraverso osservazioni spettro-
scopiche e fotometriche specifiche (Project Mira)”

17:00 P. Valisa: ”Think talks sulla spettroscopia. I. Il tracciamento della
stella, sottrazione del cielo e calibrazione in lambda (passo passo)”

18:30 Cena

20:00 Se sereno, breve run osservativo spettroscopico al 1.22m e 1.82m

21:00 Tutti a nanna



Domenica 21 Ottobre, Aulee Didattiche del Pennar

09:00 ritrovo

(chair: P. Valisa)

09:15 G. Gallo: ”Fenomenologia e fisica delle variabili cataclismiche. I.
Illustrazione di un ANS Project fotometrico per la stagione autunnale
ed invernale.

10:15 U: Munari: ”All Sky, All Night, All Unsupervised: highlights
dal congresso internazionale sui telescopi della classe del metro tenutosi
recentemente in Slovakia”

10:45 Coffee Break

(chair: S. Moretti)

11:15 AA.VV.: ”Presentazione dei nuovi Osservatori”

12:00 U. Munari: ”Il multiplexing in Fotometria, ed il suo ruolo in ANS 2.0.
Il testbed di YSO PELICAN 1”

12:30 Pranzo

14:00 Visita all’1.22m

(chair: M. Graziani)

14:30 S. Moretti: ”Spulciando su arXiv”

15:00 A. Frigo: ”Aggiornamenti su ANS Photometry”

15:30 Tutti: Question time

16:30 Fine lavori



Dalla mail di Andrea Frigo di lunedì 22/10/2018 indirizzata alla mailing list di ANS Collaboration (NDR) 

 

Dal XXI Meeting ANS: Fotografie e 

ringraziamenti 

 

Ciao a tutti,  

vi scrivo per ringraziarvi per la partecipazione, e per ringraziare L'Osservatorio Astrofisico per 

l'ospitalita' accordata ad ANS. 

Alcune foto scattate durante il meeting, inclusa quella di gruppo, saranno a breve disponibili sul 

sito: potete comunque scaricarne una copia da questo link: 

http://2.37.33.208/ANS/AnsPhotometry/ 

Vi ricordo che per ogni domanda, dubbio, approfondimento ANS e' sempre disponibile, potete 

contattarci senza problemi. 

Sottolineo nuovamente che non e' necessario produrre dati per aderire ad ANS, e' sufficiente 

condividerne i metodi e gli obiettivi. 

Di nuovo un grazie a tutti. 

Andrea Frigo 

 


