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2004 WINTER MISSION: count down alla partenza
È prevista per venerdì 20 febbraio 2004 la partenza dei
componenti la spedizione scientifica in Norvegia per la
prima missione invernale organizzata dal CIPH.
Consistente il programma di ricerca stilato per l’occasione. Si parte dall’installazione di una workstation per
l’elaborazione on-site dei dati e per tutte le funzioni
della loro trasmissione al server del Comitato a Bologna. Il sistema verrà inoltre configurato per tutte quelle
operazioni di stoccaggio delle informazioni raccolte
dagli strumenti di rilevazione che, ricordiamo, quest’anno sono dedicati alla possibile radarabilità dei
fenomeni luminosi di Hessdalen [1] alla verifica di
funzionalità di uno strumento per la registrazione della
elettricità terrestre e di ulteriori prove sul campo, in
condizioni limiti dell’inverno artico, della MPS [2], il
sistema portatile automatico di registrazione radio
(VLF) e ottica (video) dei Fenomeni Luminosi in
Atmosfera (FLA). Circa due quintali di materiale sono
stati spediti la settimana scorsa via terra con destinazione Ålen dove Jader Monari, Gian Luca Andreoli e

Franco Fiocchi giungeranno assieme a Bjørn Gitle
Hauge, del Project Hessdalen [3] e Project EMBLA [4]
Østfold Unversity College di Sarpsborg.

Hessdalen 2002: le prime prove del RADAR UHF
[1] http://www.itacomm.net/ph/radar/radar_e.pdf
[2] http://www.itacomm.net/ph/MPS/MPS.htm
[3] http://hessdalen.hiof.no
[4] http://www.ineer.org/Events/ICEE2001/Proceedings/papers/297.pdf

2

1

3

1 DA SINISTRA
GIAN LUCA ANDREOLI, FRANCO FIOCCHI, RENZO
CABASSI, JADER MONARI, MASSIMO SILVESTRI,
MAURIZIO MORINI E NICO CONTI

2 DA SINISTRA
GIAN LUCA ANDREOLI, JADER MONARI E FRANCO
FIOCCHI
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BJØRN GITLE HAUGE
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