
  

La Scienza per la Pace

Quis fuit horrendos primus 
qui protulit enses?
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Astronomia Infrarossa



  

Una galassia in Infrarosso



  

(Una galassia in Infrarosso)



  

Alcuni Strumenti
2003

GoSpec 1988 1994

ARNICA 1991

LongSp 1994

2004

2001

FASTI 2004

NICS 2000

GIANO 2012

FIRT 1985

AMBER 2004



  

Sviluppo su GPU

Area in veloce maturazione

Possibili grossi vantaggi, ma 
usuali problemi dei coprocessori.

Un bel risultato: SpectralGPU, frutto 
della collaborazione con il gruppo 
radio, Uno spettrometro veloce tutto 
software. Un armadio di elettronica 
in una scheda.



  

SKA – Il Radiotelescopio

SKA è diviso in due porzioni: 
la parte low (fino a 350Mhz) in 
Australia

La parte Mid (fino a 14Ghz) in 
Sud Africa

Square Kilometre Array (SKA) è un progetto internazionale per lo sviluppo di un 
radiotelescopio in Australia ed in Sud Africa che avrà un'apertura totale di un 
chilometro quadrato.

SKA verrà sviluppato in due fasi (SKA1 e SKA2) ed avrà una copertura in 
frequenza tra i 50 MHz e i 14 GHz

SKA non avrà precedenti per dimensioni e sensibilità



  

Tecnologia di base

SKA Mid in Sud Africa
192 Antenne a disco

Fino a 14 Ghz

2000 in SKA 2

SKA Low, in Australia
256000 antenne   Poste 
'a caso'

50-350Mhz 

2560000 In SKA 2



  

SKA un diluvio di dati



  

Scienza per la Pace?

Quis fuit horrendos primus qui protulit enses?  
Albio Tibullo Elegie, 1, 10.

Noi oggi diremmo piuttosto: 

Quis fuit horrendus primus qui protulit enses?



  

E nel Cristianesimo?

Nell’Antico Testamento, che pure si apre con un gesto di 
misericordia, la guerra e la violenza sono naturali, e solo in 
epoca tarda la guerra viene rigettata come strumento. 

Nel nuovo testamento il clima è tutto differente, anche se il 
Cristo usa talvolta un linguaggio militare, la guerra non è più 
strumento lecito, ed anzi le prime parole che rivolge ai suoi 
dopo la risurrezione sono di Pace.
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