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nell’ambito dei programmi nazionali ed in-
ternazionali di monitoraggio delle condizio-
ni di interazione fra Sole e Terra. 
Nell’ambito di questo settore di ricerca si 
studia anche il cosmo nelle lunghezze 
d’onda dell’infrarosso (per infrarosso si in-
tende usualmente quella vasta banda dello 
spettro elettromagnetico che va da 1 mi-
cron a 100 micron). Come abbiamo accen-
nato l’altopiano Antartico è in linea di prin-
cipio il luogo migliore per osservare a que-
ste bande dalla terra. I telescopi spaziali 
infrarossi sono naturalmente migliori per-
c h é  o s s e r v a n o  d a  f u o r i 
l’atmosfera, ma sono costosi 
perché il liquido criogenico in 
cui è racchiusa la loro strumen-
tazione di piano focale e che 
mantiene il rivelatore a pochi 
gradi sopra lo zero assoluto una 
volta esaurito non si può sosti-
tuire (lo stesso strumento senza 
liquido criogenico che lo mantie-
ne a tale bassa temperatura, 
emetterebbe radiazione infraros-
sa come un corpo nero e copri-
rebbe il debole segnale prove-
niente dagli astri). I satelliti in-
frarossi IRAS ed ISO  (il primo 
ha fatto una ricognizione di tut-
to il cielo nell’infrarosso, il se-
condo ha puntato solo certi og-
getti e zone di cielo ma con 
maggior risoluzione spaziale e 
spettrale) sono durati meno un 
anno il primo e meno di due anni e mezzo 
il secondo. Sarebbe importante quindi ave-
re un luogo in cui installare telescopi per 
l’infrarosso medio, con possibilità di essere 
usati per molto tempo e che possano ap-
profittare di alcune finestre infrarosse di 
trasparenza e di stabilità dell’atmosfera, 
come sembrano permettere le condizioni 
sull’Altopiano Antartico. 
Come detto la base Italo-Francese a Dome 
C, sul plateau Antartico è a ben 3280 metri 
sopra il livello del mare ed è in costruzione 
nel quadro del progetto Concordia con la 
partecipazione del PNRA italiano e del I-
PEV, l’istituto polare francese. Essa potrà 
consentire lo sviluppo di importanti pro-
getti nel campo dell’astrofisica, infatti gra-
zie all'altitudine elevata, alla trasparenza 
del cielo, alla bassa quantità di vapore ac-
queo, alla bassa temperatura e bassa 
quantità di aerosol ed alle conseguenti  
straordinarie condizioni di atmosfera 
“asciutta” e stabile, il plateau antartico è 
effettivamente fra i posti migliori sulla Ter-
ra per osservare il cielo nell’infrarosso vici-
no, infrarosso medio, nel submillimetrico e 
millimetrico. La base di Dome-C (chiamata 
anche con il nome di Dome Concordia o 
Dome Charlie) è situata a circa 1200 chilo-
metri sia dalla base costiera italiana di 
Baia Terra Nova, sia da quella francese di 
Dumont D'Urville, e a circa 1800 chilometri 
dal polo sud geografico (ove si trova la ba-
se americana Amundsen-Scott detta anche 
South Pole). 
I “Duomi” (“Domes” in inglese) sono le re-
gioni più elevate rispetto al resto del con-
tinente antartico, ed hanno una caratteri-
stica che li rende particolarmente interes-
santi rispetto ad esempio alle montagne 

della catena Transantartica: sono regioni 
molto elevate e molto estese, sono prati-
camente delle pianure ad alta quota. I più 
alti Domi, o sommità locali isolate, del 
plateau antartico sono Dome A (Argus) il 
più alto a 4100 metri sul livello del mare e 
potenzialmente il luogo d'osservazione mi-
gliore sul pianeta, ma molto difficile da 
raggiungere, Dome F (Fuji, 3810 m) e Do-
me C (Concordia) appunto. La comunità 
astrofisica italiana ha vari progetti già atti-
vi o in procinto di essere attuati a Dome C. 
Insieme a gruppi di ricerca francesi, con il 

programma “Concordiastro” si sta instal-
lando  una grande piattaforma rialzata a 
una distanza di circa 400 metri dalla base, 
per posizionare telescopi e strumenti di 
site-testing (caratterizzazione ambientale 
del sito) che serviranno per caratterizzare 
quantitativamente dal punto di vista astro-
nomico il sito anche d’inverno. Il tutto sarà 
posto in funzione prima della chiusura del-
la base durante questa ultima spedizione 
in corso (la diciottesima che durerà fino 
alla fine dell’estate australe, nel Marzo 20-
03).  Oltre all’Italia e alla Francia, anche la 
comunità astrofisica australiana sta pro-
gettando telescopi di media e grande aper-
tura che potrebbero essere installati a Do-
me C, e gli Stati Uniti stanno manifestando 
grande interesse.  
Il plateau Antartico ha un'altezza media di 
circa 2500 metri e, grazie all’altezza e al 
freddo, il contenuto di vapore acqueo in 
atmosfera è estremamente 
basso. Inoltre il plateau è 
in pratica una gigantesca e 
millenaria lastra di ghiaccio 
spessa più di 2 km, molto 
piatta e molto estesa, con 
una temperatura pratica-
mente costante. Ciò per-
mette di avere varie fine-
stre di trasparenza del cie-
lo nell’infrarosso e millime-
trico, eccezionalmente sta-
bili e con un livello molto 
basso di rumore dovuto al-
la turbolenza. Condizioni 
probabilmente introvabili 
altrove sulla Terra. Si può 
pensare semplificando co-
me ad un posto a metà 

strada fra terra ed spazio, con condizioni 
simili a quelle che trovano i palloni atmo-
sferici (a South Pole per esempio, che è 
sito nel plateau ma molto più in basso ri-
spetto a Dome C,  l'opacità è paragonabile 
a quella che si trova con le piattaforme 
stratosferiche su pallone). 
I venti di superficie in Antartide sono cata-
batici: sono cioè il risultato della discesa di 
aria fredda dalle più alte regioni del 
plateau; conseguentemente a Dome C che 
si trova su una sommità, questi venti sono 
deboli. Un livello molto basso di turbolenza 

è prodotto dal cosiddetto strato di 
inversione termica. La temperatu-
ra, come la pressione, tende a di-
minuire con l’altezza, l'atmosfera 
infatti viene riscaldata soprattutto 
dalle radiazioni riflesse dalla su-
perficie solida e liquida della Ter-
ra. In Antartide però si hanno stra-
ti più caldi al di sopra di strati più 
freddi, infatti se il cielo è sereno 
ed il calore non viene trattenuto 
dalle nuvole, lo strato atmosferico 
a contatto con il suolo si raffredda 
rapidamente raggiungendo tempe-
rature inferiori a quelle dello strato 
sovrastante e tale fenomeno, epi-
sodico alle nostre latitudini, è pre-
sente per tutta la stagione inver-
nale nel continente bianco. Il feno-
meno sul plateau però è piccolo e 
lo strato di inversione si trova a 
pochi metri, questo implica un otti-

mo livello di seeing già a qualche metro 
dal suolo e ciò offre molti vantaggi dal 
punto di vista della precisione astrometri-
ca. Per un telescopio infrarosso le migliori 
condizioni si trovano laddove i livelli di ae-
rosol sono minimi. 
Dome C sembra essere un sito ottimale per 
l’astronomia infrarossa e millimetrica per-
ché ha una emissione di fondo cielo da 20 
a 100 volte minore rispetto a quella dei siti 
a latitudini temperate; ha migliori condi-
zioni di trasmissione atmosferica, special-
mente vicino alle bande dell H2O; presenta 
basse temperature (medie di –25 °C 
d’estate e –70 °C d’inverno), un livello 
molto basso di turbolenza ad alta latitudi-
ne e una bassa scintillazione; presenta una 
alta precisione astrometrica; durante 
l’inverno australe permette osservazioni 
continue senza il bias indotto dal ciclo 
giorno-notte; e infine può appoggiarsi ad 


