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•Stazione radioastronomica IRA-INAF, 
Medicina (Bologna)

•Centro visite Marcello Ceccarelli

•Sistema di proiezione 3D operativo 
da febbraio 2012: durante le visite 
guidate, cortometraggi 3D su aspetti 
scientifici e tecnologici legati alle 
osservazioni radioastronomiche

•Pubblico: scuole e visitatori interessati

Contesto



•“Astronomia e società”: didattica, 
divulgazione e nuove tecnologie

•Finanziato nell’ambito del bando MIUR 
del 2012 (Legge 6/2000)

•Obiettivi: ideare e coordinare iniziative a 
livello nazionale,  sfruttando opportune 
tecnologie ICT

•Macroazione C.3: studio e sviluppo di 
nuove tecnologie multimediali

Contesto



• Come funziona un radiotelescopio: ricezione e 
rilevazione delle onde radio 

• Informazioni sul mestiere dell’astronomo: 
osservazione, analisi dati, interpretazione e 
pubblicazione su riviste scientifiche

• Visita virtuale del radiotelescopio e dei 
laboratori in cui lavorano i ricercatori

• INAF come produttore di tecnologia

Corto 3D: contenuti



• Complemento utile per le visite guidate

• Le cose vanno semplificate il più possibile, 
ma non di più (Einstein)

• Taglio documentaristico e divulgativo

• 3D: semplificare e potenziare i contenuti, 
esperienza immersiva

• Rappresentazione spettacolare

Corto 3D: formato
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Le fasi del progetto



• Sceneggiatura

• Animatica

• Incisione commento audio

• Realizzazione di attrezzature specifiche per le 
riprese

• Scenografie - allestimento set

• Riprese



• Sceneggiatura

• Animatica

• Incisione commento audio

• Scenografie - allestimento set

• Riprese

• Montaggio, animazioni virtuali, effetti speciali 



 

... trailer!

https://www.youtube.com/watch?v=z39Ec8Vdn04

https://www.youtube.com/watch?v=z39Ec8Vdn04
https://www.youtube.com/watch?v=z39Ec8Vdn04


Note finali

• Il formato del documentario riflette il 
contesto tecnologico di avanguardia che 
racconta

• Esempio di divulgazione e didattica 
scientifica fatta dagli “addetti ai lavori”

• Valorizzazione del mestiere del 
ricercatore
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