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La tecnologia non conosce più limiti. Da diversi anni – da quando gli
smartphone sono diventati di uso comune – esistono delle applicazioni per il
cellulare che illustrano le magie del cielo anche a chi non possiede un
telescopio e non conosce affatto i pianeti e le stelle. Una di queste si chiama
Pianeti. È facilissima da usare: basta puntare il telefonino verso il cielo e la
mappa stellare sia in 2D che in 3D farà vedere, con tanto di nomi originali, tutti
i corpi celesti osservabili. Marte, Saturno, la Luna, le tante costellazioni sopra
le nostre teste: alle app – esistono per iPhone, dispositivi Android e per gli altri
sistemi operativi – non sfugge proprio nulla. “Pianeti” sfrutta la realtà
aumentata e allo spostamento del telefonino cambia anche la visuale della
volta celeste che si para dinanzi allo schermo rivolto verso l'alto, la stessa vista
dall'occhio umano, ma decisamente ingrandita.
Un'altra app presente sul mercato è Google Sky Map ed è pensata per i
dispositivi Android. Permette di orientarsi fra le tante stelle presenti in cielo e
digitando il nome del corpo celeste che si vuole trovare lei lo localizza,
indicando all'utente il giusto orientamento per inquadrarlo correttamente. Così,
anche chi non è per nulla esperto di cielo e costellazioni, magari in compagnia
del proprio partner potrà fare un figurone, snocciolando nomi di stelle
sconosciute. Sempre un'altra app di Google, si chiama Fasi della Luna, ci aiuta
a capire in quale fase della Luna ci troviamo.
Ma di programmi validi ve ne sono a bizzeffe, come ad esempio Space Images
e Star Rover (sia per Android che per iOS). Quelle appena elencate sono tutte
gratuite, ma nell'offerta nei vari negozi online compaiono anche quelle a
pagamento, magari con qualche funzione in più o con spunti didattici per
migliorare la conoscenza del sistema planetario. In ogni caso un'app del
telefonino non potrà mai sostituire lo sguardo al telescopio. «Può fornire valide
informazioni ai non addetti – conferma Maurizio Becuzzi, responsabile del
gruppo astrofili di Volterra, che gestisce l'osservatorio astronomico della
cittadina etrusca –
ma lo schermo di un telefonino non può trasmettere certe sensazioni...».
Certamente, però, per chi non sa cosa ci sia sopra la propria testa, le
indicazioni delle app possono essere un bello spunto per poi approfondire in
altro modo la conoscenza del cielo».(s.t.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA
14 agosto 2016

Terreni Altopascio LU - 166886

Tribunale di Lucca
Tribunale di Livorno
Tribunale di Pisa
Tribunale di Grosseto
Visita gli immobili della Toscana

NECROLOGIE
Baldini Umilianangiolo
Livorno, 30 luglio 2018

Martini Marcello
Livorno, 30 luglio 2018

Lelli Catia
Livorno, 30 luglio 2018

Famiani Antonio
Livorno, 30 luglio 2018

Nieri Mario
Livorno, 30 luglio 2018

CERCA FRA LE NECROLOGIE
PUBBLICA UN NECROLOGIO »

×

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

Negozi
ARANCIO Via Affitto 200 mq Buono Senza Box
LUCCA CENTRO STORICO a soli 20 metri da
Via Fillungo Prestigioso fondo commerciale
immerso Nel Verde al piano terreno (soffitto a
tetto) con 4 Ampie Vetrine su...

CERCA UNA CASA
Vendita

Affitto

Asta Giudiziaria

Provincia
Firenze
Cerca
Pubblica il tuo annuncio

Tutti i cinema »
Scegli la città o la provincia
Solo città

Seguici su

STASERA IN TV

Solo provincia

20:30 - 21:25

Techetechetè - Il meglio
della TV

Scegli

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGI E TESI DI

oppure trova un film

LAUREA

21:25 - 23:00

oppure inserisci un cinema

Cerca

Squadra Speciale Cobra 11 Stagione 23 - Ep. 9 - 10

Pubblica il tuo libro
Dialoghi e monologhi
realmente accaduti
trann...

21:25 - 00:25

Temptation Island

21:15 - 23:10

Carolina Lanzoni

R.I.P.D. - Poliziotti dall'aldilà

NARRATIVA

Guida Tv completa »

Storiebrevi

a Livorno
PROPOSTA DI OGGI

CACIAIA IN BANDITELLA
via Puini 97 - località Antignano, 57128 Livorno (LI)

Scegli una città

Antignano
Scegli un tipo di locale

Premi letterari

TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

CERCA

TUTTI I BLOG D'AUTORE

SPORT

TEMPO LIBERO

ITALIA E MONDO

Contropiede di Dino Amenduni

Diamanti brilla già ma serve un rigore per
abbattere il Cuneo

Il cacciucco di Shamira Gatta sfida il
brodetto delle Marche in tv

L'atleta Daisy Osakue colpita da lancio di
uova: "Atto di razzismo"

Stile quotidiano di Elisabetta Arrighi

Livorno come una nazionale da Caprilli
alla Quintavalle siamo ottavi nel mondo

La Rotta del vino torna la kermesse tra
vela, vini e gastronomia

Cronaca italiana, le storie del 30 luglio

Istantanea di Pier Vittorio Buffa

Il Maradona della dama ha vinto tutto

Cinemusica di Damiano Mari

Lucarelli è soddisfatto «Un altro passo
avanti Ora due giorni di riposo»

Stefania Limiti ospite a “Le vie del
giornalismo” Domani c’è Spampinato

Biancomangiare di Cinzia Lucchelli

In cucina con il Bocca di A. Giovannini
e S. De Vanni

La pesca subacquea si tinge d’oro

Tre cecinesi conseguono la laurea in
Scienze religiose
Con le “Stanze” firmate Barresi
costruiamo la nostra memoria

Poltrone pisane di Luca Daddi

Vietato corteggiare l’anima populista del
Tycoon
I calcoli sbagliati della maggioranza
pentaleghista
Il perenne riallinearsi del servizio pubblico
alla politica

Vita da cani & C.
Altre vite di Maria Antonietta Schiavina
Sportello previdenza di Felice Silvestri
Un figlio chiamato desiderio di Camilla
Bernacchioni
L'occhio del Panda di Daniele Catalucci
Punto Nave di Andrea Iannuzzi

DA REPUBBLICA.IT
F1, FERRARI: E' MORTO SERGIO
MARCHIONNE
SCHERMA, MONDIALI; FIORETTO
DONNE: VOLPI CONQUISTA L'ORO
CALCIO, TFN: PARMA -5 IN SERIE A
PROSSIMA STAGIONE, 2 ANNI A
CALAIO'

CONSIGLI.IT

CALCIO, MONDIALI; QUARTI: 2-1 AL
BRASILE, BELGIO IN SEMIFINALE

Consigli.it

CALCIO, MONDIALI; OTTAVI:
CROAZIA-DANIMARCA 4-3 AI RIGORI

Tech

DA L'ESPRESSO
I video di Berlusconi e il 5 Stelle velista:
Palazzo, tutto il peggio della settimana
Aiutate Antonio Razzi ad andare in
pensione, ormai fa solo tristezza
Così il ministro Toninelli ha mentito sulla
chiusura dei porti
Gasparri non dimentica e Feltri insulta.
Votate il peggio della settimana
Caro Massimo D'Alema, dovevi andare in
pensione da tempo

DA L'HUFFINGTON POST

DA RADIO DEEJAY
Harry Potter, in arrivo il castello di
Hogwarts di Lego da 6020 pezzi
Il Golden retriever ha paura della scala
mobile: il padrone lo prende in braccio
Alba, cercasi assaggiatori di Nutella: 90
posti disponibili

Casa
Salute&Bellezza

TVZAP

Sport
Moda
Bambini
Cultura

ILMIOLIBRO

TVzap
Guida tv
Serie tv
Programmi
Personaggi tv
Web tv
Ascolti tv

Ilmiolibro
Libri e recensioni
Ebook
Libri gratis
Pubblicare un libro
Stampare un libro
Scrivere

Redazione | Scriveteci | Rss/xml | Pubblicità | Privacy
GEDI News Network SpA - Via Ernesto Lugaro n. 15 - 00126 Torino - P.I. 01578251009 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.
I diritti delle immagini e dei testi sono riservati. È espressamente vietata la loro riproduzione con qualsiasi mezzo e l'adattamento totale o parziale.

