
ATLANTE DEL COSMO
Piano dell’opera
Collana composta da 50* uscite, periodicità quattordicinale
*L'editore si riserva il diritto di variare la lunghezza dell'opera e/o la sequenza delle uscite

1ª uscita: Il sistema solare - 2/2/18

•2ª uscita: I buchi neri - 16/2/18

•3ª uscita: Marte - 2/3/18

•4ª uscita: La via lattea - 16/3/18

•5ª uscita: L'evoluzione stellare - 30/3/18

•6ª uscita: L'inizio dell'Universo - 13/4/18

•7ª uscita: Il Sole - 27/4/18

•8ª uscita: L'universo dell'Hubble - 11/5/18

•9ª uscita: Gli esopianeti - 25/5/18

•10ª uscita: Giove - 8/6/18

•11ª uscita: Le supernove - 22/6/18

•12ª uscita: Le frontiere dello spazio - 6/7/18

•13ª uscita: L'Universo delle alte energie - 20/7/18

•14ª uscita: La Luna - 3/8/18

•15ª uscita: Stelle di neutroni - 17/8/18

•16ª uscita: L'Hubble e il sistema solare - 31/8/18

•17ª uscita: Le nane bianche - 14/9/18

•18ª uscita: Saturno - 28/9/18

•19ª uscita: Galassie spirali - 12/10/18

•20ª uscita: Le nebolose oscure - 26/10/18

•21ª uscita: Le comete - 9/11/18

•22ª uscita: Le galassie attive - 23/11/18

•23ª uscita: Le nebulose brillanti - 7/12/18

•24ª uscita: Venere e Mercurio - 21/12/18

•25ª uscita: Le stelle giovani - 4/1/19

•26ª uscita: Le galassie ellittiche, le lenticulari e le irregolari - 18/1/19

•27ª uscita: Urano e Nettuno - 1/2/19

•28ª uscita: Le stelle binarie - 15/2/19

•29ª uscita: Fascia principale - 1/3/19

•30ª uscita: L'universo ad infrarossi - 15/3/19

•31ª uscita: Le stelle variabili - 29/3/19

•32ª uscita: I satelliti di Giove - 12/4/19

•33ª uscita: I cumuli e i supercumuli delle galassie - 26/4/19



•34ª uscita: L'evoluzione dell'universo - 10/5/19

•35ª uscita: Plutone e gli oggetti transnettuniani - 24/5/19

•36ª uscita: L'universo in onde radio - 7/6/19

•37ª uscita: I satelliti di Saturno - 21/6/19

•38ª uscita: I cumuli stellari - 5/7/19

•39ª uscita: I meteoriti e la materia interplanetaria - 19/7/19

•40ª uscita: La Terra - 2/8/19

•41ª uscita: La cartografia di Marte: Vulcani e crateri - 16/8/19

•42ª uscita: La cartografia di Marte: valli e pianure - 30/8/19

•43ª uscita: Eclissi - 13/9/19

•44ª uscita: La cartografia lunare - 27/9/19

•45ª uscita: L'osservazione del cielo: l'emisfero nord - 11/10/19

•46ª uscita: L'osservazione del cielo: l'emisferio sud - 25/10/19

•47ª uscita: Le sonde Pioneer, Voyager e Mariner - 8/11/19

•48ª uscita: Il programma Apollo - 22/11/19

•49ª uscita: La stazione Spaziale Internazionale - 6/12/19

•50ª uscita: La Curiosity e altre missioni di Marte - 20/12/19


