
 
 
 

      
 

      

 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente  -  strada laterina, 8  -  53100 Siena  -  Italia 

DR GIACOMO BONNOLI 
 
Prot.  XXX– xx/xx del xx.xx.xxxx  
 
Spett.  

 
Oggetto: Corrispettivi richiesti per attività divulgative e di osservazione guidata del cielo 
curate dall’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena in conto terzi. 
 
L’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena, struttura operante all’interno del 
Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, da sempre svolge attività didattiche e 
di introduzione alla ricerca rivolte agli studenti universitari e a quelli delle scuole di ogni ordine e 
grado del territorio. 
Su richiesta di enti, associazioni e strutture ricettive del territorio, svolge anche attività di 
divulgazione astronomica e scientifica. 
La necessità di sopperire alle esigenze economiche per la manutenzione e l’aggiornamento dei 
nostri strumenti impone di richiedere un compenso per le attività svolte in contesti che non siano 
strettamente “no-profit”. Tali compensi serviranno all’indispensabile sostentamento della struttura. 
 
Le attività che proponiamo sono: 
 

• consulenze su argomenti astronomici (preparazione di osservazioni del cielo, 
predisposizione di mappe celesti per le osservazioni, ricerche bibliografiche su argomenti 
specifici, …); 

• visite dell’osservatorio con accoglienza in aula, visita della cupola con spiegazione della 
strumentazione e dimostrazione del suo funzionamento; 

• conferenze o lezioni frontali; 
• percorsi formativi introduttivi all’astronomia, agli strumenti e all’osservazione del cielo a 

occhio nudo o con telescopio; 
• osservazione diurna del Sole con apposito telescopio; 
• serate di osservazione guidata del cielo. 

 
I corrispettivi dipendono da una combinazione di parametri: 
 

• dal tipo di prestazione richiesta (consulenza, lezione frontale, osservazione guidata, …) 
• dalla distanza chilometrica  da Siena del sito previsto per la seduta osservativa (valutata con 

Google Maps)  
• dal numero di strumenti utilizzati 
• dal numero di divulgatori coinvolti 
• dalla durata complessiva dell’attività concordata. 

 
 
Di seguito una tabella indicativa dei corrispettivi richiesti: 
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Tabella compensi per attività astronomiche 
 

Osservazione guidata del cielo 
Distanza Fino a 25 km Fino  a 50 km Fino a 100 km Oltre 100 km 
Euro 100 150 200 +1 /km 
Strumenti 1 Telescopio 2 Telescopi 3 Telescopi Oltre 3 
Euro 50  100 150 50/telescopio 
Divulgatori 2  3 4 Oltre 4 
Euro 100 150 200 50/ divulgatore 
Durata intervento 1 ora   Oltre 1 ora 
Euro -   25/ ora per divulgatore  

Altre attività 
Consulenze, 
conferenze, 
lezioni frontali 

    

Euro 100/ ora    
 
In caso di maltempo imprevisto, o che in occasione di tempo incerto si sia potuto osservare in 
maniera ridotta, o l’attività si sia dovuta ridurre ad una presentazione divulgativa in aula fatta da 
esperto, sarà possibile concordare riduzioni progressive fino a un minimo che salvaguardi  
l’impegno dei divulgatori intervenuti e il 50% della voce di spesa “distanza”. 
 
In caso di attività svolte a grande distanza da Siena, il pernottamento dei divulgatori sarà a carico 
del committente. 
 
L’annullamento senza oneri per tempo proibitivo vale entro le ore 10:00 della mattina del giorno 
prestabilito per l’attività notturna e entro le 17:00 del giorno antecedente nel caso di osservazioni 
diurne del Sole. 
 
La lingua o le lingue richieste per l’esposizione devono essere concordate preventivamente. 
 
 
La configurazione minima che garantisce la fruibilità della serata comprende 2 divulgatori e un 
telescopio.  
E’ opportuno che sia presente almeno un divulgatore in più rispetto al numero degli strumenti 
impegnati. 
E’ opportuno prevedere almeno uno strumento ogni 15 partecipanti. Casi di notevole eterogeneità 
linguistica e/o anagrafica (ad esempio la presenza non esclusiva di un significativo numero di 
bambini) possono suggerire l’opportunità di percorsi osservativi differenziati (con aggiunta di 
strumenti e/o divulgatori) anche con numeri inferiori. 
 
 

 
 


