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IL XXV ANNIVERSARIO DI EUROPEAN INDUSTRIAL ENGINEERING
EUROPEAN INDUSTRIAL ENGINEERING 25 t h ANNIVERSARY

Save the date
www.eie.it/anniversary
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ALMA: Atacama Large Millimeter Array

ALLA RICERCA DELLE NOSTRE ORIGINI COSMICHE

Sull'altopiano di Chajnantor nelle Ande cilene, l'ESO con i suoi partner
internazionali sta costruendo il più grande e moderno telescopio mai
pensato per studiare la luce proveniente da alcuni dei più freddi oggetti
dell'Universo.



Uso estremo dei Materiali Compositi



Uso delle più sofisticate tecnologie spaziali



Uso delle piu moderne tecnologie meccatroniche



VLT: Very Large Telescope

L'OSSERVATORIO ASTRONOMICO PIÙ ALL'AVANGUARDIA DEL MONDO NELLA
BANDA VISIBILE

Il VLT si pone come la più importante struttura per l'Astronomia da terra
all'inizio del terzo millennio. È lo strumento ottico più avanzato al mondo,
può ricostruire immagini con una risoluzione angolare del millesimo di
arcosecondo, equivalente a distinguere i due fari di un'automobile sulla
Luna.





Dilaniata da un buco nero
Il VLT osserva in tempo reale una nube di gas mentre si
avvicina all'oggetto gigantesco al centro della Via Lattea

17 luglio 2013
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MOUNT GRAHAM OBSERVATORY – ARIZONA

LBT PROJECT



ROQUE DE LOS MUCHACHOS – CANARY ISLANDS

TNG PROJECT



CERRO PARANAL– ATACAMA DESERT / CHILE

VST PROJECT
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E-ELT: European Extremely Large Telescope

IL PIÙ GRANDE OCCHIO DEL MONDO RIVOLTO AL CIELO

L'E-ELT affrontera' i piu' grandi problemi scientifici dei nostri tempi e mirera' ad
arrivare a un considerevole numero di primati, fra cui il rintracciare pianeti simili alla
Terra nelle "zone abitabili", cioe’ quelle che permettono la formazione della vita,
intorno ad altre stelle. Effettuera' anche studi di "archeologia stellare" nelle galassie
vicine e dara' contributi fondamentali alla cosmologia, misurando le proprieta' delle
prime stelle e galassie e investigando la natura della materia oscura e dell'energia
oscura.



DESERTO DI ATACAMA - LA SILLA

SKA: Square Kilometer Array

Una enorme distesa di antenne poste su un diametro di oltre 3.000 km per
fornire immagini ad altissima risoluzione mai ottenute sino ad ora. SKA sara
costituito nel sud del mondo, in stati sub-sahariani, con nuclei in Sud Africa
e in Australia.



LST 
23m

MST 10-
12m

SST 4-
6m

ASTRI - Astrofisica con Specchi a Tecnologia Replicante Italiana

CTA PROJECT
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Lo scenario internazionale :
★ le grandi organizzazioni scientifiche

�La presenza italiana, la formazione delle risorse, i processi di
coordinamento (scientifico, industriale e tra entrambi)

�I costi, i finanziamenti, le modalità attraverso le quali, ecc.
�Il sistema Paese. 
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I mercati e la domanda scientifico-astronomica :
★Cosa deve fare l’industria

�Il survey dei progetti/processi internazionali e nazionali 
�La grande impresa e le dinamiche di partecipazione ai 

progetti
�I successi delle piccole industrie ad alto contenuto 

tecnologico
�Le aggregazioni e gli strumenti legislativi
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