Due Anni con ASTROtrezzi: la
storia continua…
Come consuetudine eccoci all’appuntamento annuale con
ASTROtrezzi, per scoprire insieme quanto fatto ad un anno di
distanza dall’articolo www.astrotrezzi.it/?p=3374 . Ovviamente
non si può non esordire con un grazie a tutti voi che
quotidianamente ci seguite sul sito, sulla pagina facebook
dedicata e sul forum Juzaphoto. Iniziamo con il dire che le
condizioni meteorologiche della seconda parte del 2013 e di
questa prima parte del 2014 non sono certo state delle più
favorevoli. Malgrado questo siamo riusciti a garantire 115
nuovi post con una media di circa uno ogni tre giorni. Il
numero di pagine è però diminuito portandosi dalle 58 del 2013
alle 46 del 2014. Questo perché a partire dall’inizio di
quest’anno abbiamo rimosso lo “SPECIALE COMETE 2013” che è
stato convertito in un articolo di rassegna.
I nuovi post consistono in nuove immagini astronomiche e
articoli tecnici che vanno ormai a riempire quella che è la
guida all’Astrofotografia Digitale, ormai un riferimento nel
mondo dell’astrofotografia italiana. Inoltre a partire dalla
fine del 2013 è disponibile on-line ed in forma completamente
gratuita l’ebook “ASTROFOTOGRAFIA per tutti” divenuta testo
consigliato in corsi di fotografia tradizionale. Come promesso
l’anno scorso, ASTROtrezzi è sbarcato anche nel cartaceo. In
particolare ci siamo occupati dello speciale sulla cometa ISON
della rivista COELUM, una delle maggiori nel nostro paese in
ambito astronomico amatoriale. Inoltre è apparso sul numero di
Aprile 2014 della rivista Fotografare un lungo articolo
completamente dedicato a noi.
ASTROtrezzi è ormai un punto di riferimento per gli
astrofotografi, specialmente non specialisti, dove trovare
molto materiale tecnico e un continuo supporto. Questa notizia
è ovviamente positiva e rispecchia appieno lo spirito del

sito.
I visitatori sono passati dai 9251 dell’anno scorso ai 28951
di quest’anno. Praticamente abbiamo triplicato le visite, un
trend decisamente difficile da mantenere in futuro ma di cui
al momento ne andiamo molto orgogliosi. Anche le pagine lette
hanno raggiunto quota 101203 rispetto alle 36834 dello scorso
anno. Osservando nel dettaglio le visite mensili possiamo
notare un incremento medio cui è sovrapposto un picco dovuto
al passaggio al perielio della cometa ISON, evento
pubblicizzato molto dai media e seguito in diretta su
ASTROtrezzi.

"Astrofotografia per tutti",
l'ebook gratuito realizzato
e curato da ASTROtrezzi
La percentuale dei visitatori italiani è tornata a ricrescere
ed ora si assesta al 91.30%. Questo a seguito di un ritorno
allo “spirito nazionale” del nostro sito. Infatti seppur i
dati tecnici delle immagini sono scritti sia in Italiano che
in Inglese, il bilinguismo è praticamente sparito dalle
newsletter e dalla pagina facebook del sito. Tra i visitatori
non italiani registriamo un 1.56% di Americani, 0.88% di
Svizzeri, 0.71% di Canadesi, 0.48% di Francesi, 0.42% di
Spagnoli ed infine uno 0.36% di Tedeschi. Come per il 2013
verifichiamo un aumento dei visitatori statunitensi a seguito
molto probabilmente della pubblicazione di foto sui siti
internazionali quali astrobin e spaceweather. I cittadini

elvetici, principalmente ticinesi, si confermano assidui
lettori del nostro sito.
Per quanto riguarda invece le visite nazionali, la città amica
di ASTROtrezzi non è più Milano ma Roma con il 14.50% delle
visite. Per la prima volta il sito lascia la regione d’origine
per proiettarsi sul panorama nazionale.
Milano comunque
rimane sempre la seconda città con il 12.56% delle visite
totali. A seguire troviamo Torino (4.47%), Palermo (3.57%),
Bologna (3.55%) ed infine Firenze che si assesta al 2.76%.
Genova è praticamente in caduta libera ed ora si trova oltre
Padova e Perugia. New entry è quindi Firenze a cui non resta
che dare il benvenuto.
Social Network
ASTROtrezzi rimane social attraverso i canali Facebook,
Twitter e Google+. Abbiamo aperto anche un canale Youtube in
via ancora sperimentale. Il punto di forza rimane comunque
sempre Facebook dove quotidianamente vengono postate notizie e
immagini. Gli ASTROtrezzini sono sempre in aumento e se l’anno
scorso erano 136 oggi sono ben 259: quasi il doppio! Si è
deciso di premiare il 500° “mi piace” alla pagina con una
foto… quindi avvisate i vostri amici e accorrete numerosi!
Una novità è che oggi gli ASTROtrezzini sono spesso non
“amici” dell’autore del sito e questo ci onora in quanto
indica quanto ASTROtrezzi sia sempre più una entità separata
da Davide Trezzi.
Dei 259 fan della nostra pagina, il 69% sono uomini, con un
incremento del 2.6% rispetto all’anno scorso. Questo trend
osservato anche durante il primo anno di vita del sito
dimostra che ASTROtrezzi è più vicino agli uomini che alle
donne. A queste ultime rinnoviamo quindi l’invito a mandare i
propri suggerimenti a davide@astrotrezzi.it . La necessità di
un sito più “rosa” sta ormai divenendo un’urgenza. La fascia
di età favorita su Facebook rimane ancora quella tra 25 e 34

anni, indipendentemente dal sesso.
Juza
La sempre prolifica partecipazione al forum Juzaphoto continua
confermandosi con uno Juza Editor’s Pick vinto il 15/11/2013
(vedi http://www.astrotrezzi.it/?p=4178). Al momento su quello
che è il sito di riferimento della fotografia italiana
ASTROtrezzi ha postato 119 fotografie supportate da ben 1235
commenti. Il supporto agli astrofotografi meno esperti è
sempre stato un obiettivo per ASTROtrezzi e Juza ne è il
veicolo di comunicazione. Le visite, seppur con un tasso
inferiore, aumentano giorno dopo giorno e dalle 37798
dell’anno scorso siamo arrivati a 89205 visite.
Cosa abbiamo fatto e cosa faremo
Quello che abbiamo scritto sino ad ora è una descrizione di
quanto abbiamo realizzato a seguito delle promesse fatte
l’anno scorso in occorrenza del primo anno di ASTROtrezzi. La
prima novità per il 2015 sarà, come già annunciato in
precedenza, ad un ritorno al carattere italiano del sito
internet. Abbandoneremo quindi l’intento di diventare un sito
internazionale per concentrarci maggiormente sul nostro paese.
Il contatto con il mondo non verrà comunque perso grazie a
siti quali AstroBin e Spaceweather dove ASTROtrezzi sarà
comunque presente. Nel 2014 abbiamo deciso di togliere l’area
Riservata dove erano presenti i dati grezzi delle immagini
(file RAW, PIC e FIT). Questo a causa dell’eccessivo tempo di
upload. Le immagini originali verranno pertanto conservate su
dischi fissi locali. La newsletter, aperta in concomitanza con
il primo compleanno del sito, oggi è costituita da ben 43
iscritti che vengono costantemente informati delle notizie
relative al sito.
Come promesso nel 2013, ASTROtrezzi ha intensificato la sua
presenza sul territorio grazie ad incontri e conferenze
(Osservatorio Astronomico di Sormano, Meda, Cogliate, Trezzano

sul naviglio) e corsi (Barzago e Verano Brianza, presso il
Gruppo Amici del Cielo). Lo “SPECIALE COMETE 2013”, completo
in tutte le sue parti, è stato un portale di informazione
fantastico come gli stessi utenti ci hanno fatto notare.
L’esperienza di tale “speciale” sarà sicuramente da ripetere
in occasione di eventi astronomici futuri.
Il Concorso Astrofotografico 2013 ha ottenuto il successo
voluto con la premiazione di tre vincitori (Massimiliano
Maura, Rosario Magaldi, Marco Valli & Marco Tentori). Inoltre
il concorso è stato affiancato dal Premio ARTESky2013 offerto
dal nostro sponsor, leader nella vendita e costruzione di
telescopi. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il bando per
il Concorso Astrofotografico 2014 ormai alla sua terza
edizione.
Ovviamente abbiamo mantenuto le promesse anche per quanto
riguarda lo sviluppo software. Il progetto Constellation ha
infatti avuto inizio e i primi due programmi, Virgo e Cancer
sono già disponibili sul sito di cui il primo funzionante
anche su Android (tablet e smartphone). Inoltre, grazie a
Matteo Manzoni, ASTROtrezzi si è aperto all’OpenSource con
articoli tecnici su Linux&Astronomia.
Direi che ad oggi possiamo affermare di aver realizzato tutto
quanto promesso l’anno scorso in occasione del primo
compleanno del sito. Ma non ci siamo limitati a fare “solo”
questo. Il sito internet infatti ha subito un restyling a
partire dal logo e dalla disposizione dei menù, ora non
soltanto
laterali
ma
anche
a
tendina.
Inoltre
www.astrotrezzi.it è disponibile ora anche in versione mobile.
In questo modo il sito sarà più accessibile per coloro che
vorranno seguirci anche da cellulari e tablet. Purtroppo il
tempo passa e ben presto il astrotrezzi.it avrà bisogno di un
restyling completo, sia per questioni di compatibilità che di
accessibilità. Questo tipo di aggiornamento piuttosto
rischioso per l’integrità del sito, verrà applicato solo nella
prima metà del 2015.

I vincitori del premio
ARTESKY2013
(Massimiliano
Maura, Rosario Magaldi, Maia
Mosconi)
Abbiamo inoltre aperto una sezione wallpaper dove potrete
scaricare bellissimi sfondi di ASTROtrezzi per i vostri
smartphone e tablet. Occasione unica nel suo genere, gli
sfondi potranno essere scaricati anche privi del logo
identificativo del sito.
Punto importante è l’inaugurazione della sezione ASTROricerca
dove sono stati organizzati gruppi di lavoro su progetti di
ricerca di astronomia amatoriale. Tali lavori, mai realizzati
in Italia (e spesso nella comunità internazionale), saranno
oggetti di sottomissioni a riviste scientifiche nazionali e/o
internazionali. Al momento sono due i gruppi di lavoro attivi
con i rispettivi responsabili di ricerca.
Infine ultimo ma non meno importante è stata la realizzazione
del primo corso di astrofotografia on-line. In particolare è
stato attivato in via sperimentale e gratuita il corso newbie,
dedicato a tutti gli astrofotografi principianti. Al momento
abbiamo a registro 18 iscritti e 2 persone hanno mostrato
interesse nei futuri corsi intermediate ed advanced. Questi
corsi sono stati la vera novità del 2014 di ASTROtrezzi e

diverranno parte integrante del sito a partire dal 2015 (al
momento si appoggiano su un sito esterno).
Cosa attenderci quindi per l’anno prossimo? Le attività da
concludere sono ancora molte. Dalla guida all’Astrofotografia
Digitale, al progetto constellation, alle parti prettamente
Astronomiche/Astrofisiche del sito. Inoltre i corsi di
astrofotografia on-line subiranno miglioramenti e modifiche
suggerite dalla fase di test tuttora in atto. Seppur mai
espressamente dichiarato, è intenzione di ASTROtrezzi redigere
un catalogo Messier ripreso completamente dall’Italia con
strumentazione amatoriale. Questo potrebbe essere spunto per
una futura pubblicazione su ebook o libro fotografico. Anche i
gadget di ASTROtrezzi quali foto, libri, tazze e magliette
verranno prodotti su richiesta a guadagno zero da parte di
Davide Trezzi, a partire dalla seconda metà del 2014.
Inoltre potenzieremo la presenza al forum Astrofili.org ed
altri siti di fotografia, anche non strettamente astronomica.
A partire dall’autunno 2014 partirà lo speciale “VERSO
L’INFINITO”, una guida astrofilo-fotografica agli oggetti più
belli del cielo analizzati mese dopo mese. In particolare,
ogni mese verrà identificato un oggetto celeste e descritto
nei minimi particolari dal punto di vista astronomico,
astrofotografico e astrofisico. Lo speciale che durerà per
tutto il 2015 servirà per avvicinare i meno esperti al cielo
stellato.
Infine il giorno 21 giugno di ogni anno verrà inaugurato il
progetto “disegna ASTROtrezzi”, in cui sarà possibile
presentare per la durata di un mese il proprio restyling del
logo di ASTROtrezzi. Se questo risulterà migliore di quello
sino ad allora adottato, ASTROtrezzi premierà l’artista con
una foto astronomica. Ovviamente in tal caso il logo verrà
sostituito con quello del vincitore.
Di cose quindi ce ne sono ancora molte da fare e la vostra
presenza qui su ASTROtrezzi farà si che potremmo rivederci

l’anno prossimo per festeggiare il nostro terzo anno insieme.
A PRESTO!

