
“A  CACCIA DI“A  CACCIA DI

METEORE”

con La Torre del Sole e  il Liceo Mascheroni



A caccia di meteore è lo slogan 

promosso  da  PRISMA un 

progetto italiano a cui 

partecipano ricercatori 

dell’Istituto nazionale di dell’Istituto nazionale di 

astrofisica e delle università, 

gruppi astrofili e osservatorî 

astronomici e meteorologici 

regionali e locali.



Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera



Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e Atmosfera



Prisma è l’ acronimo di “Prima Rete per la 

Sorveglianza sistematica di Meteore e 

Atmosfera”,

è una rete italiana di camere all-sky per 

l’osservazione di meteore brillanti (fireball e 

bolidi). Al momento le camere operative sono 

cinque, ma altre venti sono in fase di 

acquisizione, per coprire tutto il territorio. 



• Lo scopo? Determinare le 

orbite degli oggetti che 

provocano il fenomeno e 

delimitare, con un buon grado 

di approssimazione, le aree di approssimazione, le aree 

dell’eventuale caduta di 

frammenti per 

poter recuperare le meteoriti. 



Usiamo i termini 

giusti!

Asteroide

CometaCometa

Meteoroide

Meteora

Bolide

Meteorite



Fascia degli Asteroidi



a dove provengono le comete?



METEROIDE: roccia che si muove nello spazio orbitando 

intorno al Sole

METEROIDE, METEORA  o METEORITE??

intorno al Sole

METEORA: è il fenomeno luminoso e sonoro dovuto dal 

meteroide che attraversa l’atmosfera

METEORITE: è la parte del meteroide che impatta sulla 

crosta terreste





PERCHE’ SONO IMPORTANTI LE METEORITI?

o Ci permettono di studiare la formazione del Sistema solare 

o Ci permettono di datare l’età del Sistema solare  con una 

precisione dello 0,1%

oCi danno informazioni sulla struttura interna del nostro 

pianeta

oLe meteoriti  potrebbero aver contribuito allo sviluppo oLe meteoriti  potrebbero aver contribuito allo sviluppo 

della vita sulla infatti le condroiti carbonacee contengono  

H2O e vari composti organici

oSecondo alcune teorie sono state responsabili 

dell’estinzione in massa avvenute nella preistoria

oMeteoriti provenienti da Marte, da Vesta e da altri 

asteroidi ci permettono di acquisire  informazioni utili per 

pianificare future esplorazioni spaziali
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Terra

Le meteoriti che troviamo oggi sulla Terra sono importanti 

testimoni di questi processi di formazione, e possono aiutarci 

a comprenderli meglio.
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•



Meteroidi differenziati e non



DIVERSI TIPI DI METEORITI
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Come trovare le meteoriti?


