
a  GIORGIO  CORFINI 
in ricordo di un grande amico  e astrofilo 

Convegno CAAT  7/12/2014 relatore Mauro Bachini  



con grande dispiacere e dolore  abbiamo  appreso la notizia 
della morte di Giorgio Corfini   dopo una grave e fulminante 
malattia.

Se ne è andato in silenzio, una delle doti principali di Giorgio 
era la sua semplicita' e discrezione affiancate alla sua 
disponibilita' e capacita' tecnica .

Anche  all'osservatorio di Tavolaia  abbiamo avuto la fortuna  di 
conoscere Giorgio , in passato aveva dato una mano alla 
sistemazione della strumentazione di una autoguida.  

Per chi non lo ha  conosciuto  Basta dare una occhiata al suo 
sito http://forever114.altervista.org/  per capire come con un 
piccolo 114/900 era riuscito a tirare fuori curve di luce 
fotometriche con quella sua montatura equatoriale di legno a 
dir poco eccezionali !!.

Una grave perdita per l'astronomia amatoriale , Giorgio era 
conosciuto in tutta italia per le sue capacita' tecniche e 
umane,

 e' unanime il cordoglio sulle varie  mailing list astronomiche 

Un astrofilo  di cui sentiremo la mancanza!  



Il modo migliore di ricordare GIORGIO e' parlarne

 Vi riporto solo alcune  immagini relative a realizzazioni e studi 
da lui condotti 

Vi invito a visitare il sito http://forever114.altervista.org/

 Giorgio  ha realizzato una serie di strumentazioni :

Il CCD UAI progetto a cui ha collaborato attivamente,

Una montatura in legno realizzata in casa ,mossa da  
motori passo passo , capace di muovere un 114/900   e 
fare fotometria CCD  in abbinamento al CCD UAI  con 
precisioni di 2 millesimi di mag.( sui transiti dei pianeti 
extrasolari) 

Interfacce LX200 

Webcam modificate 

Software di gestione dispositivi 

 

http://forever114.altervista.org/


La famosa montatura che  Giorgio inizialmente 
posizionava sul tetto di casa e comandava da computer 



la CCD-UAI montata sullo SW 80ED e la Webcam 
modificata (SC3) sullo Skylux.

La montatura è chiaramente autocostruita. I movimenti in 
AR e DEC sono controllati da un microprocessore 16F877A 
che gestisce anche le funzioni di autoguida e puntamento 
automatico, sul sito si trovano gli schemi di montaggio. 



Immagini ottenute con la CCD-UAI montata sullo SW 80ED e la Webcam modificata (SC3) 
sullo Skylux.

La montatura è chiaramente autocostruita. I movimenti in AR e DEC sono controllati da 
un microprocessore 16F877A che gestisce anche le funzioni di autoguida e puntamento 

automatico

Somma di 23 immagini da 3 minuti , fatte con lo SW 80 ED + filtro H-alpha Baader.Il sistema di 
guida ha un'ottica F=500 mm, f8 Nessun flat, nessun dark, elaborazione IRIS e Paint Shop



Acquisizione Newton 114/900 
Camera CCD-UAI
FattoreScala 1,9"/pixel Visibilità: Magnitudine visuale ~ 4
Località: Lucca
Guida teleobbiettivo F=500
Webcam SC3
Guidemaster
Montatura GpM (autocostruita)



Acquisizione Newton 114/900 
Camera CCD-UAI
Filtro H-alfa Baader
FattoreScala 1,9"/pixel Visibilità: Magnitudine visuale ~ 4
Località: Lucca
Guida Skylux 70/700
Webcam SC3
Guidemaster
Montatura GpM (autocostruita)



Le stelle variabili scoperte

Variabili scoperte al 22/07/2013



COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI SU  WHITE DARF





Moltissime osservazioni di transiti di pianeti extrasolari
dal 114/900 ad un 200 mm Newton 



IL MATERIALE PRODOTTO E GLI STUDI SVILUPPATI DA 
CORFINI SONO IMPRESSIONANTI !

ALTRETTANTO IL SUO COMPORTAMENTO  LO ERA !

SEMPLICITA'  , DISPONIBILITA'  MASSIMA , 

PER QUALSIASI COSA ERA SEMPRE PRONTO A DARE 
UNA MANO ,

LA MODESTIA LA SUA VIRTU '.

UNA GRAVE PERDITA PER GLI AMICI E L'ASTRONOMIA IN 
GENERE



Il materiale prodotto e' stato reperito in tutta fretta,  dal sito 
di Giorgio Corfini, sopra citato, dal Sito di Astronomical 
Centre di Montecatini Val di Cecina , e da una ricerca in 
rete  sicuramente  riesce a dare una idea della enorme  

mole di studi, progetti, realizzazioni, scoperte ecc...

Era doveroso raccoglierlo , in memoria di un amico ,

Una persona veramente  speciale 

Mauro Bachini

Associazione Astronomica Isaac Newton

Santa Maria a Monte  (PI) 
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