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una stazione permanente che assicura la 
fornitura energetica e la logistica necessa-
ria. 
Dal punto di vista millimetrico e submilli-
metrico, prima e in complementarietà ad 
ALMA (the Atacama Large Millimeter Array) 
il gruppo dell’Università di Milano, in colla-
borazione con il gruppo dell’Università di 
Roma III, ed altre Università italiane, pro-
pongono di impiantare a Dome C strumen-
tazione (polarimentri ad alta risoluzione, 
ricevitori eterodina da qualche centinaio di 
GHz, spettrometri acustico-ottici) per 
l’osservazione e lo studio di galassie, pro-
togalassie e fondo a microonde a redshift 
maggiori di 1, e per lo studio di astrofisica 
stellare e delle regioni fredde del mezzo 
interstellare. Oltre che il citato esperimen-
to Boomerang su pallone (e che sta volan-
do ora di nuovo in questa estate antarti-
ca), numerosi studi sono già stati fatti an-
che dall’antenna submillimetrica AST/RO a 
South-Pole. 
Per quanto riguarda l’infrarosso medio, tra 
i primi progetti proposti per Dome C c’è un 
telescopio di  moderate dimensioni 
dell’Università di Perugia, che dovrebbe 
operare in modo automatico durante 
l’inverno australe. Nelle condizioni di tra-
sparenza e seeing di Dome C alle lunghez-
ze d’onda del medio infrarosso da 5 a qua-
si 30 micron è possibile osservare molti 
oggetti interessanti, come le stelle fredde 
di età avanzata come le stelle Asymptotic 
Giant Branch,  AGB (per le quali con sem-
plice imaging nel medio infrarosso si può 
determinare la perdita di massa oppure 
osservare direttamente l’inviluppo circum-
stellare), come le stelle al carbonio, le va-
riabili tipo Mira, e le supergiganti post-AGB 

nell’epoca in cui tendono a diventare nane 
bianche. Altri oggetti freddi possono esse-
re osservati molto efficacemente come na-
ne brune o pianeti giganti vicini, regioni di 
formazione stellare, regioni dense di mate-
ria interstellare, regioni oscure nell’ottico e 
che contengono molta polvere. Si può stu-
diare e fare un censimento sul tasso di 
formazione stellare, sulla materia interstel-
lare e sulle popolazioni stellari nella Via 
Lattea e nelle Nubi di Magellano, effettua-
re rassegne nel medio infrarosso di regioni 
relativamente estese di formazione stellare 
e studiare le regioni ultracompatte di for-
mazione stellare massiccia. 
Nel campo extragalattico da Dome C 
nell’infrarosso medio si possono studiare le 
galassie brillanti vicine, e si possono cer-
care galassie nella cosiddetta “Zone of A-
voidance” (l’irregolare zona vicino al piano 
galattico nella quale l’assorbimento dovuto 
alla polvere interstellare è così alto che 
nessuna galassia è visibile nell’ottico, e 
che rappresenta ben il 25% del cielo) . 
Grazie alla minor estinzione della radiazio-
ne infrarossa rispetto all’ottico, si possono 
così individuare tali galassie e investigarne 
le velocità peculiari, ricostruendo la strut-
tura del Gruppo Locale. Da Dome C inoltre 
si possono identificare i colori infrarossi 
delle galassie e radiosorgenti compatte, 
studiare le galassie starburst e infrarosse 
ultraluminose, studiare i Nuclei Galattici 
Attivi fornendo un supporto nel medio-
infrarosso durante le campagne di osser-
vazione multifrequenza, nonché monitora-
re la variabilità nel medio infrarosso. 
La base di Dome C è composta di un cam-
po estivo formato da vari container uniti a 
formare diverse strutture, tende, caravan, 

containers laboratorio, centrale elettrica e 
containers stoccaggio rifiuti (tutti i rifiuti 
prodotti vengono di volta in volta portati 
via dal continente alla chiusura delle spe-
dizioni). La stazione permanente che per-
metterà a una dozzina di persone di rima-
nere durante tutto il lungo e gelido inver-
no antartico, attualmente in fase di com-
pletamento, è composta da due torri di tre 
piani ciascuna. Un edificio è insonorizzato 
ed è adibito a residenza e laboratori, 
l’altro è “rumoroso” e contiene tutti i servi-
zi. Ogni torre pesa 150 tonnellate e poggia 
su sei piedi sopraelevati per evitare 
l’accumulazione della neve con il vento 
(che è basso ma c’è). Il peso alla superfi-
cie è ridistribuito in modo da avere una 
pressione di 100 grammi per centimetro 
quadrato e poggia su una speciale miscela 
di ghiaccio e neve compatta, in modo da 
non far affondare sotto il proprio peso la 
stazione. 
Le capacità logistiche attuali permettono di 
raggiungere Dome C dalla base italiana di 
Baia Terra Nova in poche ore con degli 
speciali aerei leggeri per il trasporto di 
personale e materiale leggero, il cui sevi-
zio è assicurato dal PNRA. Dalla base fran-
cese sulla costa invece è attiva una traver-
sa di caterpillar e trattori cingolati che 
sfrutta il gradiente di pendenza più dolce,  
e che è in grado di trasportare materiale 
pesante dalla costa in 10-12 giorni. Alla 
fine della presente spedizione 
per quanto riguarda l’astronomia,  sarà in-
stallata la piattaforma astronomica france-
se con sopra telescopi e strumenti per si-
te-testing (come l’australiano AASTINO) 
che per la prima volta acquisirà dati con 
continuità nel prossimo inverno australe. 

La Sezione di Latina dell’ATA ha iniziato un ciclo di interventi teorico-pratici sulle tema-
tiche delle scienze astronomiche, mercoledì 22 Gennaio 2003, presso l’Accademia Perma-
nente del Centro Sociale Anziani “Vittorio Veneto” di Latina; il Segretario della Sezione, Mag-
giore Andrea Miccoli, affronterà con gli iscritti al Centro i principali argomenti della cono-
scenza del cielo, dall’individuazione delle principali costellazioni all’approfondimento dei com-
ponenti del Sistema Solare, dai “meccanismi” di funzionamento degli orologi solari alla storia 
ed evoluzione dei calendari. 
Agli interventi teorici si affiancheranno incontri dedicati all’osservazione diretta del cielo. 
La cadenza degli incontri è settimanale, ogni mercoledì pomeriggio presso la sede del 
Centro Sociale Anziani in via Vittorio Veneto a Latina. 

Incontri astronomici teorico-pratici 

Curiosando nel Sistema Solare: corso di base di Astronomia a Latina! 
 
E’ un iniziativa destinata ad un vasto pubblico composto di studenti, docenti, appassionati o semplici “curiosi” che desiderano approfondi-
re alcune tematiche delle scienze astronomiche o anche solamente potersi avvicinare in modo più consapevole al cielo stellato. Il corso 
sarà volto in special modo alla conoscenza dei corpi celesti del nostro Sistema Solare, ma conterrà anche numerosi spunti pratici e, so-
prattutto, osservativi. Le sezioni si svolgeranno presso il Liceo Scientifico “G. B. Grassi” [via Sant’Agostino (via del Lido), Latina] 
dalle ore 18:30 alle ore 20:00 nei seguenti giorni: 

martedì 18 Febbraio 
 

martedì 25 Febbraio 

martedì 11 Marzo 
 

martedì 18 Marzo 

martedì 25 Marzo 
 

martedì 1 Aprile 

martedì 8 Aprile 
 

martedì 15 Aprile 

Alle 8 lezioni programmate si aggiungeranno, in serate concordate con i partecipanti, alcune lezioni pratiche dedicate all’osservazione di-
retta del cielo e dei corpi celesti presso l’Osservatorio 
 

Il corso è gratuito per i Soci ATA (quota d’iscrizione 2003: 25 Euro) 
 

Per informazioni: Paolo Ferretti (0773.624084 – 347.1870494) o Andrea Miccoli (0773.622584 – 347.5775180) 

Sezione Latina [Eventi&Attività] 


