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Inquinamento   luminoso: 
difendiamoci   attivamente

Abbiamo già parlato dell’inquinamento lumi-
noso e di come l’UAI, insieme con altre asso-
ciazioni, stia lottando concretamente sia per 
far approvare sempre più leggi regionali su 
questa materia, sia per giungere, in tempi bre-
vi, a una legge nazionale. Ma come possono 
fare i giovani astrofili a distinguere un impian-
to di illuminazione esterna inquinante? Preli-
minarmente dobbiamo ricordare che non tut-
te le Regioni hanno una legge a riguardo e che 
purtroppo i testi delle leggi regionali sono mol-
to diversi tra loro e non è quindi facile, in que-
sta sede, fornire elementi univoci. Un princi-
pio di ordine generale, anche abbastanza in-
tuitivo, è quello secondo cui in qualsiasi cor-
po illuminante non deve mai essere visibile di-
rettamente la lampada interna quando lo os-
serviamo alla sua stessa altezza. L’ideale sa-
rebbe sempre l’impiego di lampioni con lam-
pade posizionate all’interno di parabole di al-
luminio con chiusura in vetro piano, inclina-
ti a 0 gradi (ottiche full cut-off), che hanno 

un’emissione nulla in di-
rezione del cielo. Sicu-
ramente questo è il ti-
po di illuminazione che dob-
biamo pretendere quantome-
no per gli impianti di tipo stradale.  
Al massimo, per gli impianti di arredo 
urbano, può essere tollerata una chiusu-
ra in vetro solo leggermente curvo, purché le 
lampade siano comunque alloggiate del tutto 
dentro un’ottica metallica. In alcuni casi (sfere 
e lampioni similari) può essere efficacemente 
limitata la dispersione di luce verso l’alto con 
l’uso di speciali schermi a lamelle (i frangilu-
ce) quando gli stessi siano però certificati in 
modo serio come antinquinamento luminoso. 
Da alcuni anni, specie per i piccoli impianti pri-
vati, esistono in commercio delle sfere scher-
mate al 50% da considerarsi ottime se accop-
piate a lampade fluorescenti compatte tra i 
15 e i 25 watt. In linea di massima dobbiamo 
protestare per l’illuminazione dal basso ver-
so l’alto, specie per soggetti non monumen-
tali, o quando, anche per questi ultimi, il flus-
so di luce emessa che non illumina il sogget-
to ma l’ambiente circostante, chiamato flus-
so fuori sagoma, sia superiore al 5-10%. Qua-
si tutte le leggi vigenti dispongono poi che l’il-
luminazione di monumenti venga disattivata 
o ridotta dopo le ore 24; per tale motivo con-
verrà verificare il testo della propria legge di 
riferimento e, in caso di violazione, segnalare 

il 
fatto 
direttamente 
all’Ufficio Tecnico comunale. Parimenti è pre-
visto che le insegne pubblicitarie siano sem-
pre illuminate dall’alto e vengano spente al-
le ore 24 (tranne quelle di indispensabile uso 
notturno). Per quanto concerne invece l’illu-
minazione di aree e parcheggi con fari, è con-
sigliabile che questi ultimi abbiano un’incli-
nazione massima compresa tra 0 e 10 gra-
di a seconda del tipo. Nel caso in cui le viola-
zioni accertate siano da ascrivere a enti non 
comunali (sia pubblici sia privati) sarà bene 
segnalare la cosa o all’Ufficio Ambiente o al-
la Polizia Municipale per gli interventi del ca-
so. Per maggiori informazioni consultate il no-
stro sito internet http://inquinamentolumi-
noso.uai.it/.
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La galassia M51, nella costellazione dei Cani da Caccia, così come è stata ripresa da Massimiliano 
Baravelli il 3 giugno 2005 da Medelana (BO). L’immagine è stata ottenuta utilizzando un telesco-
pio riflettore Schmidt-Cassegrain di 25 centimetri di diametro a cui era stata applicata una camera 
CCD ed è il risultato della somma di immagini riprese nei canali LRGB: in particolare di pose di 100 
minuti per la luminanza e di 20 minuti ciascuna per i canali rosso, verde e blu. 
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          Le 
    congiunzioni

Sulla home page del sito Internet UAI 
cliccando sull’immagine “Apprendista Astrofilo” 

http://apprendistaastrofilo.uai.it  troverai 
gradualmente una quantità di notizie interessanti e utili 

e un programma di osservazioni da svolgere 
principalmente con il tuo telescopio.

I pianeti e le stelle sono a distanze diversissime da noi. A volte però, nono-
stante il cielo sia tanto grande, si trovano apparentemente vicini: in questo 

caso si parla di congiunzione. Si possono verificare congiunzioni tra un pia-
neta e la Luna, tra un pianeta e una stella o tra un gruppo di pianeti. Spesso 
proprio le congiunzioni di quest’ultimo tipo provocano timori e paure in colo-
ro che non sono informati delle vicende celesti. Due pianeti in congiunzione, 
infatti, sono apparentemente così vicini fra loro da diventare quasi un unico 
corpo celeste, un unico punto molto luminoso nel cielo che fino alla sera pri-
ma non si vedeva e che viene scambiato da alcuni addirittura per un’astro-
nave aliena in avvicinamento. L’Apprendista Astrofilo invece sa che non si 
tratta di alieni e si può divertire a osservare o a fotografare l’evento, con 

grande soddisfazione. A volte i corpi celesti si trovano apparentemen-
te così vicini che uno di loro (di solito la Luna e un pianeta o una stel-

la) passa davanti all’altro, nascondendolo alla vista. Possiamo parla-
re in questo caso di occultazione. Un’occultazione è radente quando 

la stella o il pianeta percorre un’orbita radente al profilo della Lu-
na, che con il suo bordo irto di valli e montagne nasconde di trat-

to in tratto l’oggetto, consentendo di “disegnare” il profilo del 
nostro satellite.
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