
Il Progetto “Solphylab” si propone come obiettivo fondamentale  la specializzazione del classico Laboratorio di Fisica, 
progettando e realizzando un Laboratorio Didattico di Fisica Solare per meglio poter interpretare la complessità della 
realtà fisica, applicando lo studio teorico delle discipline dell’indirizzo scientifico all’analisi di particolari campi di studio 
come quello della Fisica Solare e dell’Astronomia. 

L’idea, inizialmente molto vaga, traeva origine dal completamento del laboratorio di Fisica Solare dell’Università Tor 
Vergata di Roma, dall’entusiasmo degli studenti  e, soprattutto, da due grandi potenzialità didattiche.

1)il soggetto indagato, il Sole, è analizzabile nelle ore in cui si svolgono classicamente le attività didattiche della scuola

2)le interessanti esperienze realizzabili

Dopo un’iniziale indagine su quanto era disponibile in altri contesti nazionali ed internazionali, presi contatto con il Dott. 
Berrilli Francesco dell’INFN di Roma il quale venne a Mestre per illustrare le concrete possibilità  di realizzazione e le 
potenzialità  didattiche  di  un  tale  laboratorio  in  una  scuola,  soprattutto  per  le  esigenze  di  allargamento  dell’Offerta 
Formativa. 

Alla fine la decisione fu quella di affidare la costruzione, su nostre specifiche, di un “celostata” alla Ditta Gambato sas.

Il  Laboratorio  di  Fisica  Solare  “SOLPHYLAB”  consiste  in  una  serie  di  apparecchiature  e  strumenti  ausiliari  per 
l’osservazione del Sole. L’immagine del Sole viene proiettata su uno schermo, adeguatamente posizionato e mobile(vedi 
Fig.1).
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La struttura fondamentale consiste in:

a)un Celostata con Specchio Piano del  diametro di  300mm in  Zerodur  della  Schott  su montatura Equatoriale,  con 
motorizzazione in AR per l’inseguimento del Sole e in Declinazione per il puntamento e la correzione dello spostamento 
N-S del Sole nel corso dell’anno (Fig.2).
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b)Uno Specchio Obiettivo del diametro di 200mm in Zerodur con un percorso ottico equivalente a una focale di 38 m 
(Fig.3).
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c)Uno Spettrografo completo di filtro interferenziale,  lenti  collimatrici,  fenditura e schermo in alluminio sagomato per 
l’analisi spettrale delle righe in assorbimento, soprattutto H e K del Ca II (Fig.4).
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Sullo schermo si forma un’immagine del Sole di 34cm (9mm circa per ogni metro di focale), dove è possibile osservare e 
analizzare in tutta tranquillità le macchie solari, con l’ombra e penombra per quelle più grandi, eventuali facole, fenomeni 
periodici come le eclissi di Sole e i passaggi di pianeti (Fig.5).

Fig. 5: Eclissi parziale di Sole del 29.03.2006  – Transito di Venere sul disco del Sole l’08.06.2004

Tra le altre attività didattiche, si segnalano la misura del diametro del Sole,  misura del diametro di una macchia solare, 
determinazione  del  periodo  di  rotazione  del  Sole.  E’  possibile  anche la  visione telescopica  del  Sole  attraverso un 
telescopio  solare  per  la  visione  della  cromosfera  e  delle  protuberanze.   Inoltre  è  a  disposizione  un  telescopio 
catadiottrico Meade LX200.

Tra il  2008 e la  fine  del  2009 il  Solphylab  è  stato  automatizzato  da Salvatore  Massaro e Maurizio  Favi  mediante 
l’adattamento del software Ricerca e ATC Plus e la  realizzazione di una interfaccia con box relè per il  controllo dei 
dispositivi   O.C.S. II,  realizzati  da Salvatore Massaro.  Questo pacchetto software  è simile a quello  già operante al 
telescopio di 91cm di Serra La Nave, presso l’Osservatorio Astrofisico di Catania (Etna). Tale  software  è in grado di 
controllare tutte le funzioni del celostata: movimenti, puntamento del Sole, inversione (flip) della montatura al meridiano e 
controllo dei limiti di puntamento. Inoltre con Ricerca il celostata può essere controllato in remoto. Tutta l'elettronica di 
controllo è stata sostituita per ottenere la completa automazione del sistema, compresi i motori. Questo strumento è 
attualmente l'unico strumento di questo genere automatizzato in Italia.  Inoltre, il software Ricerca, potrà anche essere 
utilizzato per la completa automatizzazione del telescopio catadiottrico Meade LX200 in dotazione al laboratorio.

Il 9 aprile 2010, alle ore 11:00, dopo quasi 8 anni(!), sempre con il Prof. Francesco Berrilli, ex studenti ed altri 
ancora, finalmente l’inaugurazione ufficiale.

Mestre, 5 aprile 2010                                                                                                                Prof. Antonio Grandieri

SOLPHYLAB: Longitudine: 12° 15’ 60” - Latitudine : 45° 29’ 28”
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