
SPETTACOLI DI PLANETARIO 
 
 
 

 
Il Dipartimento di Matematica e Fisica dell'Università degli Studi Roma Tre 
propone, in collaborazione con l'Associazione culturale Speak Science, Il cielo 

nella scuola: un approccio alla scienza originale, divertente, istruttivo e 
coinvolgente, che si basa sull’utilizzo di un planetario portatile. 
 
Il progetto è adatto (attraverso un'opportuna modulazione dei contenuti e del 
linguaggio) a scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
 
Un planetario è un sistema di proiezione che riproduce sulla superficie interna 
di una cupola emisferica, con grande realismo e suggestione, l’aspetto del cielo 
stellato e i fenomeni astronomici osservabili da qualunque luogo della Terra nel 
passato, presente e futuro. Attraverso l’esplorazione del cielo, un planetario 
fornisce l’occasione di scoprire e approfondire i principali fenomeni celesti e i 
più attuali temi dell’Astronomia. 
 
Il nostro planetario è costituito da una cupola di 5.8 metri di diametro e 3.2 metri 
di altezza ed è in grado di ospitare circa 25 adulti o 30 bambini. Il tessuto della 
cupola è in materiale ignifugo certificato. Il sistema di proiezione, sviluppato 
presso il Dipartimento di Matematica e Fisica dell’Università Roma Tre, utilizza 
un obiettivo fotografico fisheye che proietta su 2π steradianti. La proiezione 



stereografica che si ottiene consente sia di sfruttare un software planetario, sia 
di visualizzare immagini, video e altri contributi multimediali. 
 

 
 
Spettacoli 
 
Gli spettacoli sono condotti dal vivo da operatori professionalmente qualificati 
nel settore. Il linguaggio utilizzato e il livello di approfondimento dei contenuti 
sono calibrati in funzione della fascia d’età e del curriculum scolastico. 
Partendo dal tramonto del Sole, scopriremo come orientarci con le stelle 
facendo i conti con l’inquinamento luminoso. Riconosceremo la Luna, i pianeti, 
le costellazioni e le loro leggende. Ci soffermeremo sulle stelle, sui loro colori e 
sui luoghi del firmamento che permettono di ricostruire la loro storia, tra 
ammassi stellari e nebulose. Inoltre, esploreremo le profondità del cielo 
svelando l’ampiezza della Via Lattea, la nostra galassia con la sua forma a 
spirale, e la sconfinata estensione dell’Universo. 
 

 
 



Il singolo spettacolo ha una durata effettiva di circa 40 minuti e può trattare 
diversi argomenti. A titolo di esempio: 
 
• Il Sistema Solare (consigliato per le primarie e le secondarie di primo grado	  

e per il primo anno del secondo grado); 
• Rosetta e le missioni spaziali che esplorano il Sistema Solare (consigliato per 

le primarie e le secondarie); 
• Il Sole (consigliato per le primarie e le secondarie); 
• Dal Sistema Solare all’Universo (consigliato per le secondarie). 
 
Grazie all’estrema modularità del software utilizzato e alle competenze 
specifiche degli operatori, sarà possibile, tramite opportuni accordi, adattare le 
presentazioni in funzione di eventuali esigenze particolari delle classi. 
Oltre alle risorse tecniche del planetario stesso, saranno utilizzati filmati, 
animazioni, schemi, immagini e spettacolari foto dei telescopi spaziali e delle 
sonde interplanetarie, per fornire un’informazione sempre aggiornata sulle 
ult ime scoperte dell’Astronomia. 
 
 
Cosa serve per ospitare il Planetario a scuola 
 
La cupola deve essere installata al coperto in un locale con i seguenti requisiti:	  	  

· superficie completamente libera di 

almeno 7 m x 7 m; 

· altezza libera minima di 3,5 metri 

(considerando anche lampade o 
oggetti che possono limitare l'altezza); 

· corrente elettrica con presa standard 

da 220V, in grado di reggere fino a 
2kW di potenza. 

Possibili locali scolastici idonei possono essere la palestra, l'atrio o l'aula 
magna. La cupola sarà montata dai nostri operatori (tempo di montaggio 
previsto: 60 min; smontaggio: 30 min). I posti a sedere all'interno sono per una 
classe (di circa 25-30 alunni) e, laddove il pavimento della sala non fosse 



idoneo, è consigliabile chiedere ai partecipanti di portare dei cuscini per 
sedersi. 
 
Costi 
 
È necessario raggiungere la quota minima di tre classi aderenti. Il 
corrispondente pacchetto base prevede tre spettacoli al costo complessivo di 
400 euro; per ogni classe aggiuntiva è previsto uno spettacolo aggiuntivo al 
costo di 100 euro cadauno.  
Si applicheranno tariffe speciali per pacchetti che prevedono più di 6 spettacoli 
e/o la permanenza della cupola per più giorni consecutivi nello stesso edificio 
scolastico. Contattare i numeri di riferimento per esigenze specifiche. 
 
Informazioni e prenotazioni astrogardenroma3@gmail.com 

Tommaso Bosco: 329.8032399           
Ilaria De Angelis: 06.57337384 
 
	  

www.astrogardenroma3.wordpress.com/attivita/planetario/ 


