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Riduzione dell’inquinamento luminoso e relativo risparmio energetico, 
compiti e opportunità

Una esperienza di monitoraggio dell’inquinamento 
luminoso

Comunicazione di Gian Nicola Cabizza
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L’esperienza nasce nell’ambito della “Settimana Astronomica per le 
scuole” promossa dal MIUR nell’anno scolastico 1999-2000, su 
iniziativa della allora responsabile del settore Prof.ssa Lucia Corbo

Il titolo della campagna era:

Gli studenti fanno vedere le stelle

Alla campagna di rilevamento collaborò Legambiente e l’Unione 
Astrofili Italiani

Al fine di rendere facile ed interessante la procedura di rilevamento 
venne prodotto:

Un sintetico manuale di istruzioni;
Una scheda unificata di rilevazione;
Una carta stellare.



Nella scheda di rilevazione andavano riportati:

- Tutti i dati relativi alla scuola o associazione;

- Luogo e data e ora dell’osservazione

- Il tipo di postazione (terrazzo, cortile, strada, ecc);

- Le condizioni meteo (barrando opportune caselle);

- Le condizioni del cielo (pulito, velato, qualche nuvola);

- Eventuale fase della Luna (ma si raccomandava il rilievo nelle notti 
senza Luna)



Una porzione della scheda di rilevamento



Alla scheda era associata da una carta stellare con ben 
indicate le costellazioni e le stelle di riferimento da 
osservare

Il gruppo di lavoro di Sassari fornì anche materiali sulle 
politiche di risparmio energetico nella illuminazione 
pubblica, proposte di legge nazionali e regionali, 
proposte di regolamenti comunali.



1 - Eta Ursae Maioris 1,9

2 - Alfa Ursae Minoris 2,1
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3 – Beta Casiopeae 2,4

4 - Gamma Ursae Minoris 3,1

5 - Delta Ursae Maioris 3,4

6 – Epsilon Cassiopeae 3,4

7 - Epsilon Ursae Minoris 4,4
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8 - Eta Ursae Minoris 5,0



Vennero coinvolte nell’esperienza le seguenti scuole 
superiori di Sassari:

Liceo Scientifico “Marconi”

Liceo Scientifico “Spano”

Liceo Clessico “Azuni”

Liceo Classico “Canopoleno”



Le fasi di lavoro furono:

1) Incontri con gli insegnanti nelle singole scuole. Agli insegnanti 
venivano fornite tutte le informazioni sul tema degli sprechi nelle 
politiche per l’illuminazione esterna pubblica e privata e le 
indicazioni per una corretta politica di risparmio energetico sulla 
materia.

Si analizzò il caso della citta di Sassari stimando in 400 milioni di 
lire il risparmio annuo.

2)  Sessioni notturne nelle singole scuole per avviare il training dei 
ragazzi;

3) Sessione collettiva con studenti, insegnanti e famiglie presso 
l’altare neolitico di Monte d’Accoddi. Fu un grande successo con 
oltre 200 persone presenti. Dovemmo organizzare 10 gruppi di 
lavoro.

4) Consegna delle schede ed avvio della campagna (un mese di 
tempo).



Poiché nella carta astronomica erano presenti, oltre alle stelle di 
riferimento, tutte le stelle fino al limite di visibilità ad occhio nudo in 
un cielo pulito e scuro, venne raccomandato ai rilevatori:

- Di osservare anche stelle allo zenit di luminosità via via 
decrescente, cerchiandole poi sulla carta;

- Di effettuare il rilevamento sempre con non meno di due persone
al fine di rendere più affidabile l’osservazione.



3,403,10Cagliari (Viale Diaz)13

4,403,10Ploaghe (centro)12

4,754,32Osilo (centro)11

4,933,10Sennori (centro)10

4,664,40Alghero (passeggiata)9

4,403,10Porto Torres (centro)8

4,183,10Porto Torres (porto)7

4,933,10Sorso (centro)6

3,403,10SSVia Sieni5

5,005,00SSCarbonazzi4

4,933,10SSPiazza Marconi3

4,403,10SSPiazzale Segni2

3,403,10SSPiazza d'Italia1

ZenitUmiSito rilevato

Centri abitati

5,255,00Golfo Aranci24

5,795,00Ploaghe (altopiano M.Massa)23

5,605,00Osilo (collina di Bonaria)22

5,445,00Sennori (strada panoramica)21

5,505,00AHOMamuntanas20

5,505,00SSPiana della Nurra (campagna)19

5,565,00PTScogliera Balai18

5,275,00SSRotonda Platamona17

5,275,00SorsoPunta Tramontana16

5,445,00SSCalancoi15

5,445,00SSStrada per l'Anglona14

ZenitUmiSito rilevato

Campagna - collina

Vennero raccolte oltre 120 schede di 
rilevamento da cui si è elaborato il seguente

Quadro dei risultati



Al fine di meglio mostrare il risultato visivo di quanto osservato vi 
mostriamo una sequenza simulata di campi stellari, dalla condizione 
più favorevole osservata fino alla più negativa



Magnitudine 6,0

Stella Polare



Magnitudine 5,8

Stella Polare



Magnitudine 4.4

Stella Polare



Magnitudine 3,4

Stella Polare



Magnitudine 3,1

Stella Polare



Sintesi dei risultati
I rilievi effettuati nei comuni grandi e piccoli, nelle principali piazze e 
passeggiate, mostrano che il cielo stellato è in grandissima parte 
sottratto alla vista e non fa parte del paesaggio notturno (su una 
circonferenza di 20° di raggio attorno alla Polare si contano 6-9 stelle, 
contro le 120 di un cielo oscuro).

Il dato è abbastanza omogeneo: a notte fonda solo sulla verticale, allo 
zenit, si può arrivare alla quarta magnitudine e, in direzione della 
stella polare, scende sotto la magnitudine 3,5.

A breve distanza dai centri abitati la situazione migliora  e allo zenit si 
può raggiungere la magnitudine 5,5 ma, anche a 50 gradi 
sull’orizzonte in direzione dei centri abitati, la magnitudine scende
sotto la quarta.



Oggi, ad otto anni di distanza, al situazione è sicuramente peggiore.

Un fatto è certo: 

nei centri abitati e nelle periferie 

Il Cielo stellato, cioè la seconda metà del paesaggio

non è più tale

Il danno è allo stesso tempo economico, ambientale e culturale



Grazie per l’attenzione


