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DOMANI E IERI
A sinistra, l’assetto
degli astronauti nella
capsula Orion, il
prossimo “taxi” fra la
Terra e lo spazio.
Sotto, una foto
scattata sulla Luna
durante la missione
Apollo 17 (1972): si
vede Harrison
Schmitt dirigersi
verso un rover.
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ancora più visionario: la costruzione
di una base permanente sulla Luna (v.
prossimo articolo).
È l’inizio di un nuovo approccio nelle missioni spaziali: il loro scopo non sarà l’esplorazione
quanto la colonizzazione. Non andremo sulla
Luna per piantare un’altra bandierina, ma per restarci. E non è l’unica rivoluzione.
UN SUOLO RICCO
Ora nell’agone extraterrestre entrano, al fianco
delle agenzie statali, anche gli imprenditori privati (v. riquadro ultima pag.): lo scorso settembre la Space X di Elon Musk ha venduto – a una
cifra ignota, ma astronomica – il primo biglietto
per un viaggio in orbita lunare a un miliardario
giapponese, Yusaku Maezawa, fondatore del sito
di abbigliamento Zozotown. Il viaggio è previsto
nel 2023 e durerà una settimana. Ma perché tutto
questo fermento? Per tre ragioni: perché la Luna
può svelarci molti segreti sul Sistema solare. Perché è uno scalo strategico per arrivare a Marte. E,
soprattutto, per estrarre le sue preziose risorse.
Dal punto di vista geologico, infatti, la Luna è
come la Terra: s’è formata 4,5 miliardi d’anni fa
per l’impatto di un pianetino che colpì la Terra,
lanciando nello spazio una nube di detriti. Il nostro satellite è nato dalla loro aggregazione. In-

Non è esibizionismo tecnologico: torniamo
lassù per estrarre minerali, combustibili,
acqua. E per svelare i misteri del Sistema solare
di Vito Tartamella

Mike Costantine-http://moonpans.com
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ll’orizzonte c’è una pianura
grigia, con un grande cratere
al centro. Sullo sfondo, un cielo nero come la pece. Poi la videocamera si sposta
verso il basso, su un terreno butterato d’argento.
Che diventa sempre più vicino: l’immagine sobbalza, sparisce in una nuvola di polvere e poi torna
nitida. A un passo dal suolo.
Lo scorso 3 gennaio una navicella spaziale grande come un apecar è atterrata nel Von Kármán, un
cratere largo 180 km nell’emisfero sud della Luna.
È il primo atto della missione spaziale Chang’e-4,
organizzata dalla Cnsa, l’agenzia spaziale cinese. La Cina aveva già inviato sulla Luna un altro
lander nel 2013, così nessun giornale ha messo la
notizia in prima pagina. Eppure non era l’ennesima dimostrazione di forza nell’esplorazione del
nostro satellite naturale. È stato, invece, un passo
storico: Chang’e-4 è stato il primo veicolo arrivato
sulla faccia nascosta della Luna, quella che – ruotando in sincrono con la Terra – non vediamo mai.
È solo un assaggio di quanto ci aspetta nei prossimi 10 anni. Anche le agenzie spaziali di Stati
Uniti, Europa, Russia, Canada e Giappone stanno preparando missioni esplorative, in vista del
prossimo, ambizioso obiettivo: l’assemblaggio,
dal 2022, di una stazione orbitante fra la Terra
e la Luna. Ed è solo una tappa verso un progetto
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PIONIERI
Foto panoramica del
lato opposto della
Luna: l’ha scattata a
gennaio il lander di
Chang’e-4, la
missione cinese che
ha raggiunto per la
prima volta
quest’area. A destra
si vede un piccolo
rover che sta
esplorando la zona.

IL NUOVO ELDORADO
«La tecnologia di fusione nucleare non è ancora
matura, ma quando sarà pronta l’approvvigionamento di carburante sarà un problema», dice Ouyang Ziyuan, capo del Programma Chang’e. Sulla
Terra, infatti, l’elio-3 è poco e sepolto a oltre 10
km di profondità. Sulla Luna invece è abbastanza
diffuso anche nelle rocce in superficie: «Potrebbero esserci 50 parti di elio-3 per miliardo», dice a
Focus Bernard Foing, direttore dell’International
Lunar Exploration Working Group dell’Esa. Ma
estrarlo non è una passeggiata: per ottenere un
solo grammo di elio-3 bisognerebbe vagliare 20

Le risorse più ambite:
elio-3, terre rare e acqua.
Idrogeno e ossigeno sono
sfruttabili come propellenti
per nuove missioni spaziali

tonnellate di roccia lunare, e riscaldarle a 700 °C
per renderlo gassoso. Un processo che oggi non
è economico. Ma in prospettiva potrebbe esserlo:
«Se riuscissimo a ricavarne dalla Luna 10 tonnellate», aggiunge Foing, «potremmo soddisfare i
bisogni energetici di tutta Europa per un anno».
Così la Luna è diventato il nuovo Eldorado. E,
grazie ai progressi che hanno abbattuto i costi
delle missioni spaziali, si è scatenato un appetito
mondiale. Tanto che nel 2015 gli Stati Uniti hanno
emanato lo Space Act, una legge che autorizza i
propri cittadini a “possedere, trasportare e vendere” materiali estratti nello spazio. Nel 2017 il
Lussemburgo ha fatto una legge simile, mettendo
sul piatto fondi quasi illimitati, scrive il Financial
Times, per le società private che vogliano estrarre
risorse dallo spazio.
Secondo molti giuristi, è una forzatura del Trattato sullo Spazio Extra-atmosferico del 1967, firmato anche dagli Usa e dal Lussemburgo: il testo
stabilisce che nessun Paese può rivendicare il
possesso di un altro corpo celeste.
STAZIONE DI RIFORNIMENTO
Ma secondo Dimitra Stefoudi, esperta di diritto spaziale all’Università di Leida (Paesi Bassi),
in realtà quel Trattato non regolava l’estrazione
mineraria nel sottosuolo extraterrestre, a quei
tempi fantascientifica. Che fare? «Potremmo
considerare la Luna come le acque internazionali
sulla Terra», risponde Foing. «Non appartengono a nessuno, ma se riesci a catturare dei pesci,
sono tuoi». L’elio-3, comunque, non è l’unica risorsa che fa gola. Nelle rocce lunari ci sono ferro,
titanio e soprattutto terre rare, utili per costruire magneti, fibre ottiche, laser, superconduttori,
veicoli ibridi. Eppure, la risorsa più preziosa è una
sostanza insospettabile: l’H2O. L’acqua.
Lo affermano i 250 specialisti che hanno partecipato al convegno “Verso l’uso delle risorse
lunari”, organizzato l’estate scorsa dall’Esa. L’acqua, infatti, è fondamentale per un’ipotetica base

umana sulla Luna. Ma, soprattutto, può essere
scomposta in idrogeno e ossigeno, i propellenti
liquidi dei razzi. Così, la Luna diventerebbe una
stazione di rifornimento per la base lunare orbitante, ma anche per un’astronave diretta verso
Marte. Non si dovrebbero lanciare in orbita tonnellate di carburante, con costi e incognite elevati.
ACQUA IN TRAPPOLA
Ma come ci è finita l’acqua sulla Luna? È stata trasportata da asteroidi e comete precipitati sul suo
suolo nella sua lunga storia. E lì è rimasta, senza
evaporare: nei crateri lunari che non ricevono
mai luce, ci sono depressioni dove l’acqua rimane ghiacciata perché la temperatura è di -170 °C.
Altra acqua è intrappolata negli strati sotto la superficie: le rocce porose fanno da isolante anche
quando durante il giorno le parti illuminate toccano i 110 °C all’equatore.
Ma quanta acqua c’è sulla Luna? Il professor
Foing ne ha fatta la stima più accreditata sulla rivista Chem l’anno scorso: «Ai poli, c’è una zona di
14mila km2 (grande quanto la Campania) di aree
in ombra a temperature fra i -173 e i -233 °C: sono
intatte da milioni di anni. I satelliti che le hanno
esaminate con sensori spettrometrici hanno stimato che nei primi 2 metri di terreno potrebbe
essere intrappolato il 2-3% di acqua ghiacciata,
con punte del 5%. In ogni polo lunare può esserci
1 miliardo di tonnellate di acqua ghiacciata», dice
Foing. Se la si sciogliesse, starebbe in un cubo
di 970 m di lato. Messa insieme, l’acqua dei due
poli avrebbe il volume di una volta e mezza il lago
d’Orta, in Piemonte. «Quando si riuscirà a estrarre l’acqua della Luna, avrà lo stesso valore dell’oro:
40mila € al litro», aggiunge Foing.
Ma in questo scenario ci sono ancora molti,
troppi interrogativi aperti, sottolineano gli atti
del convegno Esa: l’acqua è presente sotto forma
di lastre di ghiaccio o è intrappolata nei pori delle
rocce? È pura o contaminata da zolfo e ammoniaca? Per rispondere a questi dubbi occorrono ri-

1,5

volte il lago
d’Orta:
il volume d’acqua
ghiacciata (2 miliardi
di t) nei poli lunari

SONO POCHISSIMI I CAMPIONI
PORTATI SULLA TERRA
C’è un numero che, più di ogni altro, mostra quanto poco sappiamo sul
suolo lunare: 382. Sono i kg di campioni (rocce, sabbia, carotaggi,
ciottoli) raccolti in 6 diverse aree del nostro satellite dalle missioni
Apollo fra il 1969 e il 1972. Riempirebbero 4 carriole da muratore. A
questo magro bottino si aggiungono 300 grammi di campioni riportati
sulla Terra da sonde sovietiche, circa 220 kg di meteoriti di origine
lunare precipitati sul nostro pianeta. In tutto, meno di 6 quintali di
materiale che ha dato ai planetologi una prova tangibile di com’è fatta
la Luna. Troppo poco per averne un quadro completo, tanto che dopo il
1972 si sono succedute oltre 20 missioni, per lo più orbitali, per
studiare la composizione chimica del suolo. Solo nell’ultima missione
umana, la Apollo 17 del 1972, la Nasa inviò sulla Luna anche un
geologo, l’astronauta Harrison Schmitt. Fu proprio lui a raccogliere il
campione più interessante: il “Troctolite 76535”, un sasso di 156
grammi. Risultò avere 4,2 miliardi di anni. Proveniva dalle profondità del
satellite (almeno 10 km nel sottosuolo) e conteneva tracce di
magnetismo: un possibile indizio che la Luna, un tempo, ebbe un
campo magnetico, che poi ha perso. E non sappiamo perché.

Cnsa

fatti la sua crosta è simile a quella della Terra: è
ricca di silicio, potassio, ossigeno, magnesio, ferro,
titanio, calcio, alluminio. Ma ha anche sostanze
più rare e preziose: non avendo atmosfera e campo magnetico, non ha filtri che ostacolino l’arrivo
del vento solare, ricco di particelle, e di asteroidi,
che depositano sul suolo elementi antichissimi
del Sistema solare. Il più ambito è l’elio-3, il combustibile della prossima generazione di centrali
nucleari. È un isotopo dell’elio composto da due
protoni e un neutrone: si pensa di usarlo nelle
centrali a fusione, che ottengono 4 volte più energia delle attuali centrali a fissione, ma senza produrre rifiuti radioattivi. I cinesi sono andati sulla
Luna proprio per cercarlo.
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I PRIVATI ABBATTONO I COSTI DELLO SPAZIO
L’anno scorso, Elon Musk ha stupito il mondo. Il fondatore di Space X, infatti, ha colto un doppio
successo: è riuscito a mettere in orbita intorno al Sole la sua Tesla Roadster rossa, e ha poi fatto
tornare a Terra, con una manovra elegante, i booster laterali riutilizzabili del suo lanciatore più
potente, il Falcon Heavy.
Era la dimostrazione che anche una società privata può superare i confini della Terra. Un risultato
eccezionale, con un effetto economico: il crollo dei prezzi delle missioni spaziali. Mentre alla Nasa
mandare in orbita un carico costa 23.750 dollari al kg, a Space X ne costa solo 6.078.
I privati, infatti, hanno meno costi amministrativi e meno burocrazia degli enti spaziali pubblici.

Studiare la Luna è
come guardare una
foto della Terra
miliardi di anni fa

Bloomberg/Getty Images

Planetologia Spaziali di Roma. «E può svelarci la
frequenza degli impatti di asteroidi nella storia
del Sistema solare: sul nostro pianeta cadono ogni
anno 10mila tonnellate di materiale dallo spazio,
ma il 70% ci sfugge perché si disperde negli ocea
ni. Le tracce degli asteroidi caduti sulla Luna, invece, sono visibili e intatte».

TURISTA SPAZIALE
Elon Musk (a sin.),
titolare dell’agenzia
SpaceX, stringe la
mano a Yusaku
Maezawa,
miliardario
giapponese: sarà il
primo turista
spaziale lunare. Ha
comprato infatti il
biglietto per il primo
viaggio privato
intorno alla Luna,
previsto nel 2023.

levazioni più dettagliate. Che sono fondamentali,
perché per filtrare acqua contaminata o intrappolata nelle rocce occorre più energia. «E bisogna
ancora trovare il modo di conservare e trasportare l’ossigeno e l’idrogeno», avvertono gli esperti.
Ecco perché, prima di far tornare l’uomo sulla
Luna, sono state pianificate diverse missioni di
studio con satelliti, lander e robot. La più importante è Prospect, prevista da Esa e Russia nel
2022 al polo sud lunare: è un lander con un trapano capace di penetrare fino a 1 metro nel terreno.
Estrarrà campioni di roccia e, nel laboratorio di
cui è dotato, li porterà fino a 1.000 °C di temperatura per esaminarne i componenti chimici.
E non è l’unico obiettivo scientifico. «Studiare la
Luna è come vedere una foto della Terra miliardi
di anni fa, senza l’azione dell’atmosfera, dei terremoti e della vegetazione: ci può mostrare come
evolve un pianeta terrestre», spiega Fabrizio Capaccioni, direttore dell’Istituto di Astrofisica e

PIOGGIA DI ASTEROIDI
Di recente, la rivista Science ha pubblicato una ricerca dell’Università di Southampton: studiando
le immagini satellitari della Luna, ha ricostruito
le età dei crateri, scoprendo che negli ultimi 290
milioni di anni si sono abbattuti sulla Luna (e sulla Terra) da 2 a 3 volte più asteroidi che nei precedenti 700 milioni di anni, forse a causa di grandi
collisioni avvenute negli asteroidi fra Marte e
Giove. Forse uno di questi, cadendo sulla Terra
66 milioni di anni fa, fece estinguere i dinosauri.
«Una volta sulla Luna», aggiunge Capaccioni,
«si potrà ad esempio misurare il flusso termico
dell’interno, penetrando nel suolo per qualche
metro: è l’unica misura diretta per capire com’è
fatto il sottosuolo. Infine, la Luna è un punto strategico per l’osservazione astronomica: la faccia
nascosta sarebbe un luogo ideale dove installare
un radiotelescopio capace di captare le onde radio
emesse dai fenomeni più antichi ed energetici del
cosmo senza il disturbo elettromagnetico delle
sorgenti terrestri. E lì potremo studiare i raggi cosmici e le particelle subatomiche più sfuggenti».
Dunque, se l’attività estrattiva si rivelasse più
complicata e dispendiosa del previsto, conclude
Ian Crawford, planetologo del Birkbeck College
(Uk), «l’avamposto sulla Luna sarebbe comunque
molto prezioso per la ricerca, come oggi le basi
scientifiche in Antartide». Ma a 384mila km di
distanza dalla Terra.
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ECCO COME
CI TORNEREMO.

E CI RESTEREMO
Il 2019 segnerà la riconquista della Luna.
Nasa ed Esa a caccia di finanziamenti per costruire
una stazione orbitante e una base permanente.

G

MODULO
ABITATIVO
Sarà la casa dei
4 astronauti che
abiteranno la
stazione per
missioni di 30-90
giorni. Ha porte
di attracco per
cargo e moduli
di discesa
lunare, riserve
d’acqua, zone
per il lavoro e
l’esercizio fisico.

li ingegneri percorrono lunghi
corridoi, tenendo sotto braccio relazioni e cartellette con
disegni tecnici. Alle pareti, poster di pianeti e satelliti artificiali. Le riunioni si succedono a ritmo
incalzante, a ogni ora del giorno. Spesso in teleconferenza con gli Stati Uniti. Siamo all’Estec, il
centro di ricerca dell’Agenzia spaziale europea
(Esa) a Noordwijk, sulla costa olandese. In questo enorme – e sorvegliatissimo – complesso di
edifici bianchi, grigi e marroni, migliaia d’esperti
d’ogni nazione progettano, coi colleghi della Nasa,
le future missioni per la Luna. Con un fermento
che non si vedeva dai tempi delle missioni Apollo.
Il conto alla rovescia, infatti, è iniziato: il 2019
non è solo il 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna. Potrebbe essere l’anno cruciale
per la ripresa delle esplorazioni umane sul nostro satellite naturale, se i governi di Europa e Usa
metteranno sul piatto gli stanziamenti necessari
alle missioni: in tutto, oltre 65 miliardi di dollari.

BRACCIO
ROBOTICO
Servirà per le
operazioni
esterne e per
agganciare i
moduli di
rifornimento.

di Vito Tartamella
Pannelli
solari
per fornire
energia
MODULO DI
RIFORNIMENTO
Contiene materiali e
provviste inviate da
Terra.

CAMERA DI
COMPENSAZIONE
Serve a far uscire gli
astronauti all’esterno
per le attività
extraveicolari.

ESPRIT
Modulo per lo
stoccaggio di
carburante e
antenne di
comunicazione
per la Luna.

Veicolo per la
consegna di
campioni lunari
MODULO
ABITATIVO 2
Sarà realizzato da
una società privata
scelta dalla Nasa.
Ospiterà gli
esperimenti
scientifici.
PER GRADI
La stazione lunare sarà costituita
da 7 moduli, assemblati per gradi
fra il 2022 e il 2026. Costerà in tutto
7,5 miliardi di dollari, più altri 20
miliardi per la capsula Orion. Avrà
un’orbita ellittica intorno alla Luna.

MODULO DI
PROPULSIONE
Dà energia,
mantiene
l’assetto e ospita
le antenne per le
comunicazioni
con la Terra. Sarà
il primo elemento
messo in orbita
nel 2022.

PIATTAFORMA ORBITALE
LUNARE - PORTALE

È una stazione spaziale cislunare (orbiterà fra la Terra e la Luna)
progettata dagli stessi attori della Stazione spaziale internazionale
(Iss), ovvero: Esa (Europa), Nasa (Usa), Roscosmos (Russia), Jaxa
(Giappone) e Csa (Canada). Rispetto alla Iss, sarà più piccola del
56%: sarà lunga in tutto 48 m, compresa la capsula Orion, contro i
109 m della Iss. Non sarà, però, solo un laboratorio scientifico
orbitante, dove testare nuove tecnologie in assenza di gravità.
Sarà anche la base di appoggio per le prossime missioni
(robotiche e umane) sulla Luna. Controllerà il funzionamento di
rover che raccoglieranno campioni lunari e coordinerà la
costruzione della futura base. E, in prospettiva, diventerà
l’avamposto per future missioni su Marte, controllando
l’assemblaggio del lanciatore e fornendogli il carburante
necessario. Per questo è chiamata “gateway”, portale.

Nasa

CAPSULA
ORION
È la navicella
che trasporta
gli astronauti
nel tragitto
Terra-Luna e
ritorno.

MODULO
AGGIUNTIVO
Ambiente
abitabile per
esperimenti.

IL FUTURO SU DUE TAVOLI
Il prossimo autunno, infatti, la nuova era dell’esplorazione lunare si giocherà su due tavoli: a fine
ottobre, il Congresso degli Usa dovrà approvare il
budget della Nasa. E, il 27 novembre, l’Europa farà
lo stesso col consiglio interministeriale dell’Esa a
Siviglia. I due appuntamenti sono legati. Sul tavolo, i finanziamenti ai progetti che riporteranno
l’uomo sulla Luna: potranno partire solo se gli
Usa vorranno trainare l’esplorazione spaziale.
Mentre nel 2010 Barack Obama aveva cancellato
il programma “Constellation” di George W. Bush
(missioni su Luna e Marte), Donald Trump ha
dato nuovo impulso allo spazio autorizzando un
programma “sostenibile” di ritorno alla Luna. In
epoca di crisi economica e tagli ai budget pubblici,
l’imperativo è limare i costi, cedendo parti delle
missioni ai privati (v. articolo precedente). Il Congresso degli Usa è perciò a un bivio: se deciderà
di risparmiare fondi pubblici, rischia di cedere il
ruolo di protagonista, e le risorse lunari, alla Cina.
Ma cosa prevedono i piani di Nasa ed Esa? L’obiettivo finale è la base lunare orbitante, che ospiterà 4 astronauti a 1.500 km di distanza dal suolo
lunare (v. scheda). E, in prospettiva, la costruzione di una base permanente (v. prossima pag.). Ma
per arrivare a questi obiettivi c’è una lunga tabella
di marcia. Per assemblare la nuova stazione spaziale, infatti, occorre ultimare due progetti già avviati. Primo, sviluppare un lanciatore in grado di
inviare in orbita i suoi 7 moduli: lo Space launch
system (Sls). E ultimare la costruzione della capsula Orion, il taxi spaziale fra la Terra e la stazione orbitante (costo: 20 miliardi di dollari). «Nella
sua versione finale, il nuovo lanciatore Sls sarà
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il più potente mai costruito», spiega Marco Caporicci, responsabile dei trasporti spaziali alla Direzione dell’esplorazione di Estec. «Questo razzo (v.
alla prossima pag.) è una riedizione aggiornata e
più efficiente dell’Ares V di Constellation e derivato dalle tecnologie dello Shuttle: avrà i booster
laterali e 4 motori delle missioni Shuttle. I progressi stanno nell’elettronica, nell’informatica,
nei sensori e nei materiali compositi. Le esplorazioni spaziali, infatti, devono essere un mix di
innovazione e di tradizione: lanciare elementi
mai testati nello spazio significa aggiungere nuove incognite alle missioni. E questo non è mai auspicabile».
RICAMBI VIA EMAIL
Il lanciatore, che costerà 30 miliardi di dollari (più
7,5 per infrastrutture di lancio), sarà testato senza
uomini nel 2020, e con equipaggio nel 2023. Con
questo volo, i 4 astronauti sulla Orion oltrepasseranno la faccia nascosta della Luna, orbitando
a 8.890 km dalla sua superficie. Sarà il punto più
lontano raggiunto dall’uomo nello spazio (il precedente record, 524 km di distanza, fu raggiunto
nel 1970 dall’Apollo 13). Quest’orbita servirà a rientrare a Terra alla massima accelerazione, sottoponendo la capsula alle altissime temperature
causate dall’attrito con l’atmosfera. Il modulo di
servizio della Orion, quello che fornisce le spinte per entrare e uscire dall’orbita lunare, è stato
costruito dall’Esa e inviato alla Nasa a novembre.
Poi, se Nasa ed Esa riceveranno gli stanziamenti,
inizierà l’assemblaggio della stazione orbitante,
pronta nel 2026 a un costo di 7,5 miliardi di dollari.
«Sarà una versione più piccola, leggera ed economica dell’attuale Stazione spaziale internazionale», spiega Tommaso Ghidini, capo della divisione
strutture, meccanismi e materiali all’Estec. «Ma
con diverse novità: stiamo studiando nuovi materiali per la schermatura dalle radiazioni spaziali,
come l’acqua e alcune plastiche. Sarà potenziata
l’intelligenza artificiale per i controlli dei sistemi
di bordo. E prevediamo stampanti 3D per riparare in orbita i componenti, in plastica o metallo,
necessari alla stazione. Per sostituire un pezzo
basterà inviare da Terra un’email con il progetto».
Ma che senso ha riproporre una stazione orbitante, seppur in versione ridotta, nell’orbita lunare invece che in quella terrestre? «Sarà come avere una stazione di servizio per la Luna», risponde
Ghidini. «Qui attraccheranno le sonde robotiche
coi campioni di roccia prelevati sulla Luna. La stazione potrà dare supporto logistico per la realiz-

VILLAGGIO LUNARE

IL PROGRAMMA DELL’ESPLORAZIONE LUNARE

L’idea è stata lanciata dal direttore generale dell’Esa, Jan Wörner
nel 2016. Ed è ancora un progetto teorico, per quanto fondato su
possibilità reali. Il villaggio potrebbe aver sede al polo sud della
Luna, vicino a grandi riserve d’acqua ghiacciata. Due le località
individuate come adatte: il cratere Shackleton o il bacino
Schrödinger. La base potrebbe essere collocata anche nelle grotte
sotterranee create dall’antica attività vulcanica della Luna.
La base lunare servirebbe a diversi scopi: estrarre dal suolo acqua
e altre risorse (titanio, elio-3, terre rare); fare ricerche scientifiche
sulla Luna e sullo spazio profondo; fornire supporto alle missioni
spaziali, rifornendo di carburante la stazione lunare orbitante e le
missioni per Marte. Sulla Luna infatti si potrebbe costruire una
base di lancio per lo spazio: per andare in orbita occorrerebbe
meno propellente, data la minor gravità e l’assenza di atmosfera.

2019
Cina, India e
Germania inviano
rover sulla Luna per
studiarne il suolo

LANDER
Assicura il
collegamento
fra il villaggio
lunare e la
stazione lunare
orbitante.

ROVER
La regolite lunare sarà
scavata, raccolta e
trasportata usando
camion ed escavatori.

2020
Nasa: test senza
equipaggio del
lanciatore Sls e della
capsula Orion.
Missione cinese
Chang’e-5 con
recupero di alcuni
campioni lunari

2023
Primo volo turistico
privato in orbita
lunare (SpaceX)

2022
Missione
Prospect (Esa) di
studio del
sottosuolo lunare
Primo volo Nasa
con equipaggio
umano in orbita
lunare

ALLOGGI
Avranno forma a igloo,
con pareti da 80 a 200
cm di spessore. E una
intercapedine d’acqua,
per proteggere dalle
radiazioni ionizzanti.

2024-2026
Assemblaggio
in orbita della
stazione
lunare

fine anni ’20
Discesa di uomini
sul suolo lunare
per missioni brevi

dal 2030
Costruzione
robotizzata dei
primi elementi
della base
lunare

PANNELLI FOTOVOLTAICI
L’energia per alimentare il villaggio
lunare arriverà per lo più da
pannelli fotovoltaici. È allo studio
anche la possibilità di installare
un mini impianto nucleare.

INQUADRA
LA PAGINA
CON LA
APP

fine anni ’30
Primi abitanti
semi permanenti
sulla Luna
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PROGRAMMATO
ATTESO
IPOTETICO

ANTENNA
Le comunicazioni
fra la base lunare,
la stazione
orbitante e la Terra
saranno assicurate
da antenne radio.

FORNO SOLARE
Riflette i raggi del
Sole su un punto,
per permettere di
scaldare le rocce
lunari da usare per
stampare gli alloggi.

Nel 2023 gli astronauti supereranno
la Luna di 8.890 km: il punto più
lontano mai raggiunto dall’uomo
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ELETTROLISI
Impianti di
elettrolisi separano
idrogeno e
ossigeno dalle
molecole d’acqua,
ottenendo così
propellenti per
razzi. Idrogeno e
ossigeno saranno
stivati in bombole
o usati per
alimentare celle a
combustibile.

2021-2023
Missioni lunari
con satellite e
lander della
Russia

VIDEO
GUARDA
COME SI
COSTRUIRÀ LA
BASE LUNARE

REGOLITE
Le rocce lunari
(regolite) contengono
ossigeno, silicio,
ferro, calcio,
alluminio, titanio e
magnesio. Sono
quindi preziose per
ricavare i materiali
necessari alla colonia
lunare.
STAMPANTE 3D
Fondendo la regolite
lunare, si possono
ottenere mattoni più
resistenti del cemento.
Usando robot teleguidati.

SERRE E ALTRI SERVIZI
Gli igloo ospiteranno gli alloggi degli
astronauti, spazi per gli esperimenti
scientifici e una serra dove coltivare
cibo (cavoli e patate) in vasche
idroponiche illuminate da Led.

Stefano Carrara

dossier

Ritorno alla Luna

Ritorno alla Luna

dossier
zazione della base lunare. E, in prospettiva, potrà
conservare idrogeno e ossigeno liquidi estratti
sulla Luna, per rifornire le future missioni verso
Marte. Ecco perché la stazione è chiamata “portale”: permetterà l’accesso allo spazio profondo».
La prima tappa di questo portale è proprio la
Luna, dove l’Esa vorrebbe realizzare un avamposto stabile. Un progetto irto di difficoltà. Vivere sulla Luna significa rimanere esposti a radiazioni pericolose, alla caduta di meteoriti e a
temperature che oscillano dai +127 °C nelle zone
illuminate a -173 °C in quelle buie. Muovendosi in un ambiente che ha solo ⅙ della gravità
terrestre, e nel vuoto (la Luna non ha atmosfera).

La base lunare potrebbe essere
il test per vivere su Marte
SPACE
LAUNCH
SYSTEM

Razzo di salvataggio: in caso
di emergenza dà la spinta per
separare la capsula spaziale
dal razzo vettore
Capsula Orion: può
ospitare fino a 4
astronauti. Servirà a
collegare la Terra con la
stazione lunare orbitante

Oggi in costruzione presso
la Nasa, quando sarà
pronto sarà il lanciatore
più potente mai realizzato.
La sua altezza massima
(a seconda del tipo di
missioni) sarà di 111,3
metri, come un grattacielo
di 37 piani, e quasi 3mila
tonnellate di peso, di cui
45 di carico fino all’orbita
lunare.

Stadio superiore
a carburante
liquido (idrogeno
e ossigeno)
Stadio centrale, alto 64 m
e con un diametro di 8,4
m: si distacca dopo 8
minuti dal lancio a 300 km
di quota, quando il razzo
raggiunge i 28.000 km/h

Serbatoio di
ossigeno
liquido: 742mila
litri raffreddati a
-183 °C

Razzo ausiliario
(booster) a
propellente solido
(acrilonitrile
polibutadiene):
fornisce una spinta
del 25% in più
rispetto agli Shuttle.
In 2 minuti, i booster
portano il razzo a
5.700 km/h: a 50 km
di quota si
distaccano

Nasa

Serbatoio di
idrogeno
liquido: 2
milioni di litri
raffreddati a
-252 °C

4 motori

«Per risolvere queste difficoltà, potremo inviare
sulla Luna grandi stampanti 3D capaci di costruire igloo sfruttando la regolite», spiega Ghidini.
«Usando uno specchio solare, si possono raggiungere i 1.100 °C e fondere la regolite per modellarla.
Questi strati si accumulano creando mattoni che,
una volta solidificati, sono il 20% più resistenti del
cemento. L’abbiamo già testato in una cava vicino
a Colonia (Germania), usando una roccia vulcanica simile alla regolite. Per assemblare un igloo da
6 abitanti si stima occorrano circa 6 mesi».
Ma sul villaggio lunare restano ancora molte
incognite. Come alimentare escavatori e camion
che dovranno caricare quintali di rocce lunari?
Come produrre, trasportare e stoccare l’energia
e l’acqua? E come proteggere gli astronauti dalle
polveri di regolite, molto abrasive?
UNA NUOVA TERRA
«I problemi da risolvere sono molti, ma superabili: ci stanno lavorando migliaia di esperti in tutto
il mondo», risponde Ghidini. «Al momento il villaggio lunare è un concetto, non una missione:
non ha ancora un budget. Ma è fondamentale
realizzarlo, con le agenzie spaziali di tutto il mondo: tornare sulla Luna ci porterà molti più brevetti di quelli ottenuti con le missioni Apollo. E, soprattutto, ci permetterà di testare le tecnologie
per vivere su un altro pianeta, a una distanza che
permette un rapido rientro in caso d’emergenza.
Stiamo imparando a costruire case che riciclano
aria, acqua, rifiuti, sfruttando le rocce del terreno
su cui sorgono. Stiamo sviluppando protezioni
dalle radiazioni spaziali. Abbiamo stampanti 3D
capaci di realizzare pelle e ossa umane e, fra non
molto, organi. La ricerca sulla protezione dai micrometeoriti, che precipitano sulla Luna a decine
di migliaia di km orari, ci darà aerei e giubbotti
antiproiettile più resistenti».
Ma oltre alle ricadute tecnologiche, per Ghidini
la base lunare può essere la prima tappa verso la
colonizzazione dello spazio. «Se non facciamo
qualcosa subito, sarà sempre più difficile vivere
sulla Terra: stiamo inquinando l’ambiente, modificando localmente il clima ed esaurendo le risorse. Dobbiamo abituarci all’idea di stabilirci su una
nuova Terra, diventando una specie multiplanetaria. La Luna può essere il primo passo, dato che
è vicina a noi; ma non ha atmosfera, e ha una gravità troppo debole per trattenerla. Così alcuni
scienziati pensano di rendere vivibile la rarefatta
atmosfera di Marte. Potrebbe diventare abitabile
in 200 o mille anni: il tempo necessario per far
sciogliere le sue riserve d’acqua ghiacciata e immettere ossigeno nell’aria facendovi crescere la
vegetazione». Fantascienza? «No», risponde Ghidini, «l’Esa sta già sviluppando le tecnologie necessarie per la Luna e Marte, firmando i contratti
preliminari per la loro realizzazione. Noi ci stiamo preparando: ora tocca alla politica decidere. E
aggiungere un nuovo futuro per l’umanità».

spazio

VIDEO

PEPITE

SPAZIALI
Nasa/The New York Times/Contrasto

di Vito Tartamella

I

l velivolo sorvola il bersaglio, un terreno scuro e sassoso. A 500 metri di quota, inquadra l’area e sgancia
la bomba. L’ordigno, un cilindro di 2 kg, cade lentamente, mentre il velivolo si allontana per non essere
investito dai detriti. A 20 metri dal suolo, nel silenzio si accende un lampo di luce: il timer ha innescato l’esplosione. Il proiettile schizza contro il terreno a 7.200 km orari, sollevando
una nuvola di polvere. Quando si dirada, mostra un cratere.
L’insolito bombardamento è avvenuto lo scorso 5 aprile alle
4:36 del mattino. A 316 milioni di km di distanza dalla Terra. Il
bersaglio, infatti, era Ryugu, un asteroide a forma di diamante,
del diametro di 870 metri. Se fosse poggiato accanto al grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa di Dubai, 160 piani,
sarebbe più alto di 50 metri.
L’operazione, seguita da una videocamera flottante, è stata
trasmessa in mondovisione su Twitter: era la prima volta che
un asteroide veniva bombardato. Nelle prossime settimane
il velivolo – la sonda Hayabusa2 della Jaxa, l’agenzia spaziale
giapponese – toccherà il suolo di Ryugu con un corno d’acciaio:
i suoi uncini raccoglieranno campioni del terreno, per portarli
sulla Terra nel 2020, quando la sonda atterrerà in Australia.
La missione sarà un successo se riuscirà a portare almeno 1
grammo di questo corpo celeste. Dopo 6 anni dal lancio e un
investimento di 134 milioni di euro.

Thomas Appéré/Jaxa

A CACCIA DI

Per la prima volta nella storia, una sonda
bombarda un asteroide per studiarne l’interno.
E un’altra proverà a deviarne l’orbita. Per svelare
i misteri del cosmo. E cercare metalli preziosi.

GIGANTE MEtROPOLITANO
Nel fotomontaggio, come apparirebbe l’asteroide Ryugu se
fosse poggiato su New York. Il suo diametro è di 870 metri.
Nella pagina a lato, Ryugu inquadrato da vicino.

LA SONDA
HAYABUSA2
SULL’ASTEROIDE
RYUGU
INQUADRA
LA PAGINA
CON LA
APP
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MISSIONI RIVOLUZIONARIE
È un momento storico per l’esplorazione di questi misteriosi
massi spaziali, sui quali siamo riusciti ad atterrare per la prima
volta solo 18 anni fa. E non è l’unico successo: all’inizio dell’anno, la sonda New Horizons della Nasa si è avvicinata a MU69,
l’asteroide più lontano mai incontrato da un veicolo spaziale.
Largo 31 km, a forma di caciotta, orbita oltre Plutone: più di 43
volte la distanza Terra-Sole. I dati di questo sorvolo impiegheranno 20 mesi per arrivarci.
E nei prossimi 7 anni sono attese altre 4 missioni che sveleranno i segreti di questi fossili del Sistema solare. La sonda OsirisRex della Nasa sta sorvolando l’asteroide Bennu: l’anno prossimo raccoglierà dei campioni usando un braccio meccanico.
Costo della missione: 878 milioni di euro. Nel 2022 la Nasa farà
schiantare la sonda Dart sull’asteroide Didymoon, 163 metri di
diametro, a 21.600 km orari, modificando così la sua orbita. Per
la prima volta, l’uomo proverà ad alterare la dinamica di un oggetto spaziale: se un asteroide minaccerà la Terra (come quello
che cancellò i dinosauri), sapremo come deviarlo. E nel 2026 la
sonda Hera dell’Esa andrà a studiare il cratere prodotto dall’impatto. Nello stesso anno un’altra sonda della Nasa raggiungerà
per la prima volta un asteroide ricco di metalli, Psyche.
Ma perché tanti sforzi per recuperare materiale da una roccia che orbita nello spazio interplanetario? Perché gli asteroidi sono i mattoni da cui è nato il Sistema solare:
studiarli significa «fare un viaggio alle nostre origini: sono i testimoni incontaminati di un’epoca
lontanissima», dice Monica Lazzarin, docente
di astrofisica del Sistema solare all’Università di
Padova. «Gli asteroidi sono ciò che resta del disco
protoplanetario, la nube di gas e polveri che 4,5
miliardi di anni fa ruotava intorno al Sole appena
nato. Conoscerne la composizione può svelarci
come si sono formati i pianeti e la vita. Gli asteroidi più vicini sono rocce simili a quelle terrestri;
i più lontani sono fatti per lo più di ghiaccio, silicati e materiali carbonacei. I corpi più remoti sono
le comete, fatte di ghiaccio d’acqua, biossido di
carbonio, metano, ammoniaca. Essendo più lontane dal Sole, hanno congelato diversi materiali
organici come gli amminoacidi, che forse hanno
portato sulla Terra i semi per la vita».
SCOPERTI NEL 1801, RAGGIUNTI NEL 2001
Un mistero che resiste: degli asteroidi non sappiamo molto. Il
primo, Cerere (un bestione ampio 975 km), fu scoperto solo nel
1801 dall’astronomo valtellinese Giuseppe Piazzi, che all’inizio
lo scambiò per una stella “con luce debole”. Da allora ne sono
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VISTO DA VICINO
Primo piano di
Bennu, un asteroide
ampio circa 500 m.
Si è scoperto che
emette pennacchi
di polveri, come
le comete.

stati censiti più di 700mila, da 1 metro a 1.000 km di diametro.
Quasi 20mila incrociano l’orbita della Terra (v. disegno a fine
articolo): tanto che, ogni giorno, arrivano sul nostro pianeta
100 tonnellate di polveri spaziali che si disintegrano per l’attrito con l’atmosfera, i meteoriti. Quelli abbastanza grandi da
sopravvivere all’impatto finiscono per lo più negli oceani; gli
altri sono difficili da trovare e sono contaminati dagli agenti
atmosferici. Ecco perché si studiano quelli in orbita. Ma sono
perlopiù piccoli, diventano visibili quando si avvicinano alla
Terra e riflettono la luce del Sole. «Osservandoli coi telescopi
possiamo dedurne forme e dimensioni», aggiunge Lazzarin.
«Analizzando lo spettro di luce che riflettono possiamo capire di quali sostanze sono fatti: ogni molecola, infatti, ha una
diversa impronta luminosa. Ma sono misure approssimative:
visti da Terra, restano puntini luminosi sfocati». Per studiarli
in dettaglio, quindi, bisogna avvicinarsi: la prima cometa fotografata, dalla sonda International Cometary Explorer fu la Giacobini-Zinner nel 1985; il primo asteroide, Gaspra, dalla sonda
Galileo nel 1991. E se la prima navicella atterrò sulla Luna nel
1966 (Luna 9, russa), per gli asteroidi si è dovuto attendere il
2001, quando la sonda Near Shoemaker si è poggiata su Eros.
ACQUA, PLATINO E ALTRE RICCHEZZE
Nel frattempo si è scoperto che gli asteroidi sono preziosi, oltre
che per la scienza, anche per l’economia. Secondo il database
asterank.com, ciascuno può valere da decine di milioni a 100
milioni di miliardi di dollari. Anche se fossero composti solo
d’acqua ghiacciata. L’acqua, infatti, può essere scomposta in
idrogeno e ossigeno, i propellenti di satelliti e astronavi. Prenderli nello spazio è molto più economico che trasportarli dalla
Terra. Gli asteroidi, insomma, potranno essere le stazioni di
rifornimento spaziali del futuro.
Ma sono anche miniere orbitanti: quelli metallici, infatti,
contengono platino, oro, terre rare in concentrazioni molto

Gli asteroidi più vicini valgono
10 milioni di volte il Pil
mondiale. Ma atterrare su uno
di loro è un’impresa complicata
superiori a quelle terrestri. Questi elementi si sono formati
grazie alle kilonove, gli scontri fra oggetti celesti molto densi,
come stelle di neutroni e buchi neri: le reazioni nucleari innescate da tali collisioni hanno prodotto gli elementi più pesanti,
che si sono poi diffusi nel cosmo. I metalli preziosi sono arrivati
anche sulla Terra, dove però, per il loro peso, sono precipitati
verso il nucleo: riemergono in superficie attraverso il magma
delle eruzioni vulcaniche. Così, se sulla Terra ci sono 0,005 mg
di platino ogni kg di roccia, su un asteroide ce ne sono quasi 64
mg, in superficie e allo stato puro (nel disegno sotto, le tecniche
estrattive). Secondo la Nasa, gli asteroidi più vicini valgono 10
milioni di volte il Pil mondiale. Così, 10 anni fa, è nata Planetary
Resources, la prima società d’estrazione mineraria da asteroidi
finanziata da Larry Page, cofondatore di Google. Platino, oro e
terre rare sono infatti componenti di computer e telefonini,
oltre che di sensori, marmitte catalitiche, celle a combustibile
(v. articolo seguente). E si è scatenata una corsa all’oro cosmico: è nata una decina di società minerarie spaziali, a cui Usa e
Lussemburgo hanno offerto una copertura legislativa (i trattati internazionali sullo spazio non regolano lo sfruttamento minerario extraterrestre). Nel 2016, il governo del Lussemburgo
ha aperto Space Resources Initiative, una società per supportare le imprese spaziali. Comprando 12 milioni di euro di quote
della Planetary Resources.

UN INTERNO MISTERIOSO
Ma l’esplorazione degli asteroidi si è rivelata più
complicata del previsto. Soprattutto per la loro
bassa gravità e i terreni irregolari, che rendono
difficile far atterrare le sonde. Ne sanno qualcosa proprio i giapponesi, che nel 2005 inviarono
Hayabusa1 sull’asteroide Itokawa: l’atterraggio fu
travagliato perché il sistema di navigazione ottica
non riusciva a tracciare la forma complessa dell’asteroide. Così la sonda è riuscita a riportare a Terra
solo pochi milligrammi di polveri.
Sono sfumati, invece, i tentativi di esplorare l’interno degli
asteroidi, che è ancora un mistero: sono macerie tenute insieme dalla forza di gravità, o hanno un nucleo a strati sovrapposti?
Non lo sappiamo. Nel 2005, la Nasa lanciò un pezzo da 370 kg
della sonda Deep Impact sulla cometa Tempel 1, per creare un
cratere e studiarlo. L’impatto creò una voragine larga 150 metri,
ma si sollevarono così tante polveri che non si riuscì a fotografarla. E quando 6 anni dopo la sonda Stardust gli passò sopra, il cratere era già stato riempito dai detriti che vi erano ricaduti (ecco
perché Hayabusa2 ha usato un proiettile molto più piccolo).
COME UN FOGLIO DI CARTA
Nel 2014 si tentò di perforare una cometa con un trapano: era
l’obiettivo del lander Philae, sganciato dalla sonda europea Rosetta sulla Churyumov-Gerasimenko, lunga 4 km. Ma la gravità minima della cometa rese Philae leggero come una piuma,
nonostante i suoi 100 kg. «Era come un foglio di carta che cade
da 30 cm d’altezza, in un ambiente senz’aria», dice Ian Carnelli,
responsabile della missione Hera. In più gli arpioni per agganciare il lander alla cometa non si attivarono. Così Philae toccò
il suolo ma rimbalzò al rallentatore (38 cm/s), arrivando fino a
1 km di quota, rischiando di perdersi nello spazio. Dopo quasi
2 ore riatterrò sulla cometa, rimbalzò per altri 6 minuti e si

COME SFRUTTEREMO LE MINIERE SPAZIALI

asteroide

Gli asteroidi possono contenere metalli preziosi o acqua ghiacciata, risorse molto preziose
nello spazio. Ecco con quali tecniche gli scienziati pensano di riuscire a estrarli.
ghiaccio
ghiaccio
energia
solare

1

SCAVARE

Sul posto: una sonda robotica scava l’asteroide
(con trapano, pale meccaniche, trivelle,
trituratori o spazzole, sistemi pneumatici di
aspirazione), oppure separa i materiali
scaldando le rocce con concentratori solari o
microonde e poi li porta a Terra. In alternativa,
invia le rocce a Terra con mini navicelle.
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2

MINARE

Si può frantumare
un asteroide con
un’esplosione
controllata, e poi
raccoglierne i detriti
con una sorta di
imbuto.

3

CATTURARE

A rimorchio:
l’asteroide viene
inglobato in una
sorta di borsa da una
navetta e trasportato
nell’orbita della Luna
per essere scavato.

Oppure può essere catturato
con arpioni o bracci robotici.
Si possono trasportare
asteroidi grandi fino a 20
metri: se per errore cadessero
sulla Terra, l’atmosfera li
distruggerebbe.

4

SCIOGLIERE

Per estrarre acqua da un asteroide, lo si può catturare in una
sonda e scaldarlo: il vapore si deposita sulle pareti della sonda,
congelandosi per le basse temperature dello spazio. Poi
l’asteroide viene espulso, lasciando l’acqua ghiacciata
all’interno della sonda. In alternativa, si può inviare un satellite
dotato di laser che scaldi la superficie dell’asteroide, mentre
un’altra sonda ne raccoglierebbe i vapori con un imbuto.
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SI COMINCIA DALLA LUNA
Insomma, gli ostacoli da superare sono molti. «Usare martelli
pneumatici o altri strumenti minerari su un asteroide, quasi
privo di gravità, nel vuoto e con temperature estreme, è una
sfida inedita: bisognerà andare per gradi, testando le tecniche
su un asteroide portato su un’orbita lunare. Ci vorranno altri
20 o 30 anni», prevede Andrea Sommariva, docente di economia dello spazio alla Bocconi di Milano.

DOVE,
COME
E QUANTI
SONO

PRONTA AL
LANCIO
La sonda
Hayabusa2:
lanciata nel
2014, ha
impiegato 4
anni per
raggiungere e
studiare
l’asteroide
Ryugu.

«Il mercato dei minerali spaziali ancora non esiste», ammette
dal Lussemburgo Matthias Link, direttore affari internazionali
di Space Resources Initiative: nel 2018 ha dovuto svendere le
quote di Planetary Resources, comprata nel frattempo da una
società di blockchain. «La prima meta mineraria sarà la Luna:
dalla sua acqua ghiacciata si potrà ricavare combustibile per le
sonde spaziali. E confidiamo che lo studio degli asteroidi progredisca. Intanto abbiamo siglato accordi con Cina, Giappone,
Emirati Arabi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Belgio per
sfruttare le risorse spaziali». Se un giorno si riuscirà a estrarre
platino da un asteroide, vogliono un posto in prima fila.

ASTEROIDI “ATEN”
(incrociano la Terra con
un’orbita inferiore a un anno)
ASTEROIDI “AMOR”
la loro orbita è interna
a quella di Marte ed esterna
a quella della Terra

Marte
Terra

ASTEROIDI “APOLLO”:
incrociano la Terra con
un’orbita più lunga di un anno

Fascia
degli
asteroidi

Getty Images

fermò. Ma arrivò gambe all’aria: inutile estrarre il trapano, rivolto verso l’alto.
Ecco perché gli scienziati attendono con trepidazione la fine
delle missioni. «Dovremmo aver fatto un buon raccolto», dice
Ernesto Palomba, ricercatore dell’Inaf di Roma e membro di
Hayabusa2. «Ma potremo scoprirlo solo quando la sonda sarà
tornata a Terra». Anche se fossero pochi grammi sarebbe un
successo: «Con gli spettrometri di oggi, bastano piccole quantità per fare analisi complesse. E il 70% dei campioni sarà conservato per decenni, in attesa di tecniche d’esame più avanzate», dice Maurizio Pajola, ricercatore dell’Inaf di Padova e
membro di Osiris-Rex. «Noi possiamo raccogliere fino a 2 kg
di materiale con un braccio meccanico che soffia sul terreno
gas ad alta pressione. I suoi fori sono larghi 2,5 cm ma i massi
di Bennu sono più grandi: dobbiamo ancora trovare un sito con
ghiaia di quella misura».

FINORA SONO STATI SCOPERTI 19.937
“NEO”, COSÌ SUDDIVISI PER MISURA:
> 1.000 m
4,5%
0-30 metri
20,8%

30-100 metri
29,3%

300-1.000 m
20,7%

100-300 m
24,7%

Gli asteroidi sono rocce di dimensioni comprese fra 1 metro e 900 km. Sono i resti del materiale da cui, 4,5 miliardi
di anni fa, si sono formati i pianeti del Sistema solare. Gli asteroidi hanno avuto origine da collisioni e riaggregazioni
di questo materiale. Essi orbitano nella Nube di Oort, molto oltre il Sistema solare (2.400 volte la distanza SolePlutone), e nella Fascia di Kuiper (oltre Plutone). I più vicini occupano la Fascia principale degli asteroidi, fra Marte
e Giove. Si stima che questi ultimi siano moltissimi: circa un 1 milione più grandi di 1 chilometro, e forse 25 milioni
più ampi di 100 metri. Alcuni asteroidi della Fascia principale (quasi 20mila) orbitano vicino alla Terra o ne
attraversano l’orbita: sono chiamati Neo (Near Earth Objects, oggetti vicini alla Terra) e hanno forma irregolare.
TIPI DI ASTEROIDI PER COMPOSIZIONE

1

TIPO C
(carboniosi): sono ricchi di
composti organici (carbonio,
azoto, idrogeno, ossigeno,
acqua). Sono il 75% di quelli
della Fascia principale, di cui
occupano soprattutto la zona
esterna. Sono i più fragili.

2

STRUTTURA Gli asteroidi in genere non
DEGLI sono molto densi: più che
ASTEROIDI massi di roccia, sono
aggregati di pezzi di varie
dimensioni, tenuti insieme
dalla forza di gravità e da
legami chimici. La struttura
può essere di 4 tipi:
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TIPO S
(silicei): sono composti
da ferro, cobalto,
nichel, mescolati con
rocce silicee. Sono il
17% e sono più diffusi
nella parte interna della
Fascia principale.

solido

3

TIPO M
(metallici, chiamati anche tipo X) sono i più ricchi
di metalli, sia di ferro-nichel sia di platino, iridio,
osmio, rutenio. Sono i resti di asteroidi più grandi
di 100 km, dei quali è rimasto il nucleo di metallo
molto denso, sopravvissuto a collisioni massicce.
Sono l’8% degli asteroidi della Fascia principale,
in cui si trovano soprattutto nella zona centrale.

solido con una
frattura principale

pila di macerie
coperta da polvere

conglomerato
di ghiaia

I colori di Ruygu rivelano la sua storia: si avvicinò al
Sole
I diversi colori dell'asteroide Ryugu a diverse latitudini sarebbero causate da un avvicinamento al Sole
avvenuto molto tempo fa. È la tesi di un gruppo di astronimi grazie alle osservazioni spettroscopiche
morfologiche che Hayabusa2 ha e ettuato durante i suoi "atterraggi".
Ann.

Scarica il coupon: no a 7.000€ di vantaggi.

Citroën Italia

Mappa geologica della super cie di Ryugu basata sulle analisi spettroscopiche realizzate dalla
sonda Hayabusa2. La zona dei due atterraggi della navicella giapponese è indicata dalla scritta
TD. Ingrandisci l'immagine. | T. MOROTA ET AL/SCIENCE

I colori dell'asteroide Ryugu rivelano un evento inatteso della sua
storia: per un breve periodo di tempo, in passato, si sarebbe avvicinato
al Sole, prima di orbitare fra la Terra e Marte, dove si trova oggi.
L'hanno scoperto gli scienziati della missione giapponese "Hayabusa 2",
una sonda che fra il 2018 e il 2019 si è avvicinata a Ruygu per
fotografarlo e prelevare campioni.

Scarica Coupon

Approfondimenti
Hayabusa 2: false prospettive da
Ryugu
Ryugu, una fragile pila di macerie
Hayabusa2 su Ryugu: il video del
touchdown
Ryugu: il bombardamento
dell'asteroide
Hayabusa2, primo touchdown su
Ryugu completato con successo

Codice Sconto

Le foto scattate dalla sonda (una missione da 134 milioni di euro)
avevano mostrato che l'asteroide aveva una colorazione insolita: blu
lungo l'equatore e ai poli, rosso nelle regioni a media latitudine. Ryugu
è un masso a forma di diamante, del diametro di 870 metri, composto
di carbonio e minerali idratati. Di solito, gli asteroidi carbonacei sono
scuri: la colorazione rossastra può essere dovuta o ad agenti spaziali
atmosferici, come l'impatto con altri asteroidi, oppure a un intenso
riscaldamento solare.
ANALISI SPETTROGRAFICHE. Gli scienziati sono riusciti a sciogliere il
mistero grazie alle foto scattate da Hayabusa 2 quando, a febbraio 2019,

Sai riconoscere il

è atterrata sul suolo di Ryugu per pochi istanti. Durante quella
manovra, la sonda ha scattato immagini della superficie ad alta
risoluzione: lo strato rosso era superficiale, dato che sotto di esso era
visibile quello blu.
Grazie all'analisi delle foto i ricercatori hanno ricostruito su "Science" la
storia di Ryugu: si è formato circa 9 milioni di anni fa nella fascia di
asteroidi fra Marte e Giove (dove ha subìto collisioni con altri corpi
celesti) e fra 300mila e 8 milioni di anni fa si sarebbe avvicinato al Sole,
per poi stabilirsi nell'orbita fra la Terra e Marte. Lo studio dei campioni
prelevati su Ryugu aiuterà a restringere la data dell'avvicinamento al
Sole.
LA SONDA HAYABUSA2
La storia della sonda Hayabusa2 - che in giapponese significa falco
pellegrino - è notevole. Lanciata da Terra il 3 dicembre del 2014, ha
raggiunto il suo obiettivo, l'asteroide 162173 Ryugu, il 27 giugno del
2018. Dopo mesi di osservazioni in orbita, la sonda ha liberato una
carica esplosiva contro il bersaglio, per crearvi un cratere in cui poi è
scesa due volte per raccogliere campioni del suolo: la prima volta il
21 febbraio 2019, la seconda l'11 luglio dello stesso anno. In questi
due tuffi la sonda ha raccolto anche campioni dalla parte più interna
di Ryugu.
Ora la sonda è sulla via del ritorno verso Terra, con il suo prezioso
carico. In base ai piani di missione, la sonda dovrebbe scaricare sulla
Terra la capsula contenente i campioni da qualche parte, nel deserto
del Sud dell'Australia. Dovrebbe ritornare nell'orbita terrestre tra la
fine 2020 e inizio 2021). A quel punto potrebbe imbarcarsi nel
viaggio verso un altro asteroide, ma non c'è ancora nessun progetto
concreto sul prossimo obiettivo.
L'asteroide Ryugu è un relitto della nascita del Sistema Solare, 4,6
miliardi di anni fa. La sua superficie è stata sterilizzata da milioni di
anni di esposizione ai raggi cosmici, ma gli strati più profondi di
roccia, raggiunti grazie alla perforazione, potrebbero racchiudere
informazioni importanti sulla composizione originaria del nostro
sistema planetario.

11 MAGGIO 2020 | VITO TARTAMELLA

scienza, spazio, ryugu, hayabusa2, asteroidi, hayabusa 2, sonda hayabusa2
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

DOSSIER
Il pianeta
rosso resta
il più ambito:
8 missioni
sono attive lì

L’epilogo. Prima o poi, però, la vita di

una missione finisce. È la fase F, quella
dell’addio. I rover su Marte sono abbandonati al loro destino, le sonde di norma
vengono distrutte, per evitare di “affollare” il Sistema solare di oggetti alla deriva.
Cassini sarà fatta precipitare su Saturno,
Rosetta si dovrà schiantare sulla sua cometa e Solar Orbiter si tufferà tra le fiamme della nostra stella. Chissà se per allora sarà già in preparazione la prossima
era dell’esplorazione spaziale: il ritorno
alle missioni con astronauti verso nuovi
obiettivi. Marte, su tutti.

Nicola Nosengo
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EMU

PXS

Z-2

è l’“Unità per la
mobilità extraveicolare”.

è un prototipo
avanzato di tuta studiato
dalla Nasa.

Questa tuta
è stata progettata per
esplorare la superficie
di Marte.

Pesa 145 kg e costa
12 milioni di dollari.

Più leggera dell’Emu,
ha strumentazioni
semplificate e
componenti che si
possono stampare in 3D.

è la tuta attualmente
in uso da parte degli
astronauti della Nasa
quando devono uscire
dalla Stazione spaziale.

Nello
spazio e via.
Le tute spaziali
attuali e future
presentate dalla
Nasa nel 2015.
Sono progettate
per le attività
extraveicolari,
cioè per le
“passeggiate
spaziali”.

è pensata sia per
le missioni in orbita sia
per quelle su Marte.

Il suo sistema
di supporto vitale
garantisce 8 ore
di sopravvivenza.

Come la tuta Z-2
(a destra), sarà testata
entro il 2020.

È dotata anche
di uno zaino-razzo per
muoversi nel vuoto.

I nuovi
astronauti
Come saranno formati gli
uomini che sbarcheranno su
Marte? Lo racconta il capo
degli addestratori dell’Esa.

Realizzata
in materiali compositi,
leggeri ma molto
resistenti, permette
una maggiore libertà
di movimento a
braccia e gambe.
Gli inserti luminosi,
ispirati al film Tron,
servono a rendere
più visibile
l’astronauta al buio.

Nasa

situazione. Oppure modificando il software di controllo con alcune correzioni
(patch) inviate da Terra. Il vero momento clou di ogni missione è però l’ingresso
in orbita per i satelliti, o l’atterraggio per
i lander e i rover. È quella la scena che ci
mostrano sempre i telegiornali, quando
la sala di controllo ammutolisce e trattiene il respiro per istanti che sembrano
infiniti. Un team specializzato di tecnici e ingegneri segue istante per istante i
movimenti della sonda, pronto a sfruttare i piccoli margini di intervento che
restano nel caso qualcosa vada storto.
Ci si giocano anni e anni di lavoro, senza
seconde chance. Finché un’esplosione
di applausi, abbracci, grida di esultanza
saluta il tanto atteso segnale con cui la
sonda manda a dire: sto bene, sono in orbita oppure ho toccato la superficie, tutto funziona. Inizia la fase più intensa di
raccolta dei dati, e dei frutti di tanti anni
di duro lavoro. Per Solar Orbiter durerà almeno fino al 2025, e se tutto andrà
bene per tre ulteriori anni. I dati saranno ricevuti dalla Deep Space Antenna 3
di Malargüe, in Argentina, e trasmessi ai
centri Esa di Darmstadt e Madrid che li
invieranno agli scienziati per analizzarli.

S

cordatevi i fisici scultorei da
supereroi. La prossima generazione di astronauti somiglierà di più ad Angus MacGyver,
l’agente segreto dell’omonima serie tv,
che, con un semplice coltellino milleusi,
riusciva a cavarsela in ogni situazione.
Perché, in un mondo inesplorato e ostile
come Marte, non sarà possibile prevedere tutto. E la capacità di arrangiarsi, di
usare le mani e di improvvisare, diventerà la vera arma di sopravvivenza.
Ma non sarà l’unico requisito degli astronauti 2.0, che dovranno esplorare altri
pianeti. Avranno una preparazione tecnologica trasversale, grandi capacità di
adattamento, abilità sociali. Insomma,
le doti dei nuovi esploratori del cosmo
saranno per lo più nascoste: nella testa.
Si sta aprendo, infatti, una nuova era per
le missioni nel Sistema solare: dal 2024,

la Stazione spaziale internazionale (Iss)
terminerà le attività e sarà dismessa.
E mentre la Nasa sta selezionando una
nuova generazione di astronauti (i loro
nomi saranno annunciati a giugno 2017)
si torna a pensare all’esplorazione di altri
mondi: la Luna, ma soprattutto Marte.
Potremmo arrivarci nel 2035: i candidati
a questa nuova fase di viaggi spaziali hanno oggi fra i 6 e i 20 anni d’età.
CHE VISTA! Ma come saranno selezionati

e formati? Focus l’ha chiesto a uno che se
ne intende: Rüdiger Seine, responsabile,
per l’Agenzia spaziale europea (Esa),
dell’addestramento degli astronauti diretti all’Iss. «Per cominciare, dovranno
avere una salute di ferro», dice Seine
dal Centro di Colonia (Germania), dove
dal 1990 è stato istruito un centinaio di
persone, fra cui 6 italiani. «Visto che la

missione verso Marte durerà almeno
500 giorni, bisogna ridurre al minimo i
rischi sanitari. Ma non cerchiamo superuomini: i requisiti restano gli stessi di
oggi, cioè statura fra 160 e 190 cm, 20/20
di acutezza visiva, 140/90 di pressione. E
nessuna malattia cronica».
STAMPA 3D. Sarà soprattutto la prepara-

zione a cambiare: non basterà, come oggi,
una laurea in discipline scientifiche (ingegneria, fisica, biologia, matematica),
seguita da 3 anni di esperienza professionale o da 1.000 ore di volo come pilota
d’aereo. «Nell’equipaggio, composto da 6
persone, non potrà mancare un medico:
in caso di malore, non si potrà tornare a
Terra, come oggi dalla Iss, nel giro di 6
ore», aggiunge Seine. «Alcune procedure diagnostiche e di intervento saranno
automatizzate, ma in caso di emergenOttobre 2016 Focus | 93
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Nasa (2)

un lungo ADDESTRAMENTO.
A sinistra, la base subacquea
in Florida. Nella pagina a fianco,
esercitazioni su Orion, veicolo
pensato per le missioni su Marte.

Occorreranno un medico e un
geologo. E abilità in molti campi
za sanitaria l’uomo non sarà sostituibile
dalle macchine. Anche la presenza di un
geologo sarà indispensabile per studiare
le rocce del Pianeta rosso». Non solo per
scopi scientifici: se le rocce contenessero
acqua, infatti, la si potrebbe usare per ricavare combustibile (metano) facendola
reagire con l’anidride carbonica dell’atmosfera marziana. Non basta. «Per
evitare che la missione naufraghi per il
malore di un membro dell’equipaggio»,
spiega Seine, «si dovranno anche prevedere competenze raddoppiate: ognuno,
insomma, dovrà saper fare anche qualcosa che sa un altro».
A tutti, sicuramente, sarà necessaria
un’ottima preparazione in informatica,
visto che buona parte delle attrezzature
necessarie alla base marziana sarà progettata e stampata in 3D sul posto. E, fra
queste competenze trasversali, ci sarà
anche l’agronomia: per non appesantire
troppo il carico da lanciare in orbita (oggi
94 | Focus Ottobre 2016

ogni astronauta ha bisogno di 30 kg/
giorno di materiale fra acqua, aria e cibo,
ndr), gli astronauti dovranno assemblare
un bioreattore, in pratica una serra, dove
coltivare il cibo.
INTELLIGENZE. Oggi l’addestramento di
un astronauta dura circa 2,5 anni. E prevede esercitazioni con le attrezzature
della missione, le navette come la Soyuz,
gli esperimenti. Ma in futuro, aggiunge
Umberto Guidoni, primo europeo ad
aver messo piede sulla Stazione spaziale, «aumenterà l’indipendenza dell’equipaggio rispetto al comando a terra. I controlli dei veicoli diventeranno sempre
più automatizzati e di tipo visivo, basati
su intelligenze artificiali, che sapranno
interpretare i comandi, o i guasti, in base
alle situazioni. Tutto il resto gli astronauti dovranno saperlo fare da soli».
Ma sbaglia chi pensa che, per ottenere
questo bagaglio di conoscenze, gli esplo-

ratori spaziali del futuro dovranno studiare decenni. «Non avrebbe senso bombardarli di nozioni», osserva Gabriele
Mascetti, responsabile del volo umano
per l’Agenzia spaziale italiana. «Con un
addestramento più lungo di 2 anni, gli
astronauti rischiano di dimenticare le
prime abilità apprese. Parte del training
avverrà a bordo della nave spaziale, con
simulatori e realtà virtuale. Anche per
occupare il tempo del viaggio verso Marte, che durerà 6-9 mesi».
Per riprodurre le proibitive condizioni
dello spazio – la microgravità innanzitutto – l’addestramento prevederà, come
oggi, corsi di sopravvivenza settimanali
nelle buie e isolate grotte dei monti di
Lanaittu (Nuoro), in Sardegna; lanci
con paracadute, permanenza in camere
iperbariche e ipobariche (cioè ad alta o
bassa pressione), test su bracci rotanti
che riproducono le forti accelerazioni
di una capsula spaziale che precipita... E

voli parabolici su un aereo Airbus A-310
in caduta libera da 8,5 km di quota: a cicli di 20 secondi per volta, gli astronauti
sperimentano l’assenza di peso, galleggiando nell’abitacolo.
Soprattutto, continueranno le esercitazioni in tuta spaziale sott’acqua, la condizione più simile all’assenza di peso. Alla
Nasa, a Houston, avviene lo stesso. Con
un’aggiunta: la permanenza, due settimane, in “Aquarius”, un modulo sottomarino costruito a 19 metri di profondità
al largo della Florida.
Insieme agli uomini, anche le tute spaziali dovranno cambiare. «Quelle di oggi
sono molto rigide e permettono solo movimenti meccanici e molto rallentati»,
commenta Marco Carrano, istruttore
di Esa/Argotec. «Questi sforzi non sono
pensabili per missioni che prevedano
uscite molto più frequenti». Ecco perché
la Nasa sta lavorando a tute che consentano più libertà di movimento proteggendo al tempo stesso dalle radiazioni
(v. foto in apertura di servizio).
AFFIATATI. In ogni caso, aggiunge Sei-

ne, la formazione dovrà essere corale.
«L’equipaggio dovrà iniziare a convivere
almeno un anno prima del decollo, per
affiatarsi», precisa. Lo si è visto nella si-

mulazione di più lunga durata mai svolta:
Mars 500. A Mosca, tra il 2010 e il 2011,
un equipaggio di 6 persone ha vissuto
per 516 giorni in una riproduzione di una
base marziana, costruita in un hangar
dell’Istituto per i problemi biomedici.
Sono riusciti a convivere isolati e senza
scossoni proprio grazie allo spirito di
gruppo. Com’è avvenuto lo scorso agosto
ai 6 partecipanti di un analogo esperimento della Nasa alle Hawaii, che hanno
terminato una convivenza isolata di 365
giorni su una base a 2.500 m di quota sul
vulcano Mauna Loa.
«Su Marte andrà un equipaggio internazionale: ci saranno europei, americani, asiatici», osserva Seine. «Perciò sarà

40

I giorni probabili di
permanenza di una
missione su Marte.
A cui si aggiungono
15 mesi di viaggio.

privilegiato, nel reclutamento, chi avrà
maturato solide esperienze all’estero. Gli
astronauti dovranno saper comunicare
con culture diverse: non basta conoscere
le lingue, bisogna soprattutto saper interagire con diverse abitudini e prospettive di vita. Ed essere ingegnosi: i problemi
da risolvere in una missione del genere
saranno molti e imprevedibili. Ecco perché gli astronauti dovranno avere creatività e abilità manuali alla MacGyver».
Insomma, dovranno avere particolari
doti di resilienza, l’abilità di fronteggiare
in maniera positiva gli imprevisti.
«Dovranno avere grande perseveranza
e capacità di resistere alla solitudine»,
aggiunge Luca Parmitano, che nello spazio, sull’Iss, ha passato 166 giorni. Dalla
base marziana, la Terra apparirà come
un puntino impercettibile nel cielo. «I
segnali radio impiegano da 5 a 20 minuti
per coprire il tragitto Terra-Marte. E un
dialogo diventa impossibile: fra domanda e risposta possono passare 40 minuti.
Ecco perché gli astronauti dovranno soprattutto cavarsela da soli».
l’anno? il 2035. Ma quanto è lontana

la partenza di un viaggio umano su Marte? Meno di quanto si pensi. A marzo, in
Costa Rica, l’International Academy of
Astronautics (Iaa) ha presentato l’analisi di una missione. «Potrebbe costare
500 miliardi di dollari», spiega Giancarlo
Genta, docente di progettazione meccanica al Politecnico di Torino e coordinatore del gruppo di studio. «Le date? Quelle in cui il pianeta rosso sarà più vicino
alla Terra sono il 2035 e il 2050».
Il conto alla rovescia, insomma, è già iniziato. Ma quanto durerà la missione?
L’Iaa ipotizza due scenari: uno breve, di
500 giorni, di cui 40 sul Pianeta rosso, e
una di mille, con 454 giorni di permanenza. Quale sarà il più probabile? «Il più
breve», risponde pronto Seine. «Non abbiamo ancora una tecnologia che consenta una sopravvivenza così duratura
nello spazio. Andremo per gradi. Come
fecero, del resto, gli antichi esploratori
portoghesi quando si avventurarono per
primi nell’oceano Atlantico».

Vito Tartamella
(ha collaborato Elisabetta Intini)
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TUTTO QUELLO
CHE CI DICONO
sentinelle salvano il Pianeta. E gli affari.
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E-geos
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Copernicus data (2015)/ESA/Enveo

E-geos
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MILLE USI
Nelle foto, i molti
usi dei satelliti. Le
foto 1-4 sono
spiegate nelle
prossime pagine.
Sotto, le zone
colpite dall’uragano
Harvey in Texas (5),
le aree con più
diossido di azoto in
Europa (6), le isole
di calore a Milano
(7), i flussi di
scioglimento dei
ghiacciai in
Groenlandia (8),
l’acqua in Perù
(poca in rosso,
molta in verde, 9), lo
stato di
maturazione delle
colture in
Lombardia (10).

I SATELLITI

Con potenti sensori e l’intelligenza artificiale, queste 		
7

E-geos

TerraMetrics-Google

contains modified Copernicus Sentinel data, processed by ESA

spazio

di Vito Tartamella

P

COSÌ VEDONO DI NOTTE. E ATTRAVERSO LE NUVOLE

er gli analisti di Borsa era un terno al lotto: prevedere la crescita dell’economia cinese, basandosi solo sui rapporti ufficiali del governo, spesso
frammentari o manipolati. Finché la SpaceKnow, una startup di San Francisco, ha trovato la soluzione: osservare le 6mila più grandi aziende della Cina, misurando quanto cambiano gli stoccaggi di materiale, i movimenti dei camion,
le dimensioni di strade e magazzini. Questi dati sono diventati
un indice ufficiale di Bloomberg, la più importante agenzia finanziaria: il Satellite Manufacturing Index (Smi). L’indice, infatti, è ottenuto elaborando 2,2 miliardi di immagini satellitari,
che fotografano – in senso letterale – l’andamento dell’economia
cinese. E con grande precisione: riescono a distinguere oggetti
fino a 30 centimetri di lunghezza.
Gli occhi spaziali, dunque, al servizio delle speculazioni finanziarie. Quando, nel 1957, i russi lanciarono in orbita lo Sputnik 1,
il primo satellite artificiale della storia, non avrebbero immaginato uno scenario del genere. Ed è solo una delle tante applicazioni rese possibili, oggi, dall’analisi dei dati geospaziali: un mercato che, secondo la società Mordor Intelligence, nei prossimi 5
anni salirà del 18%, per un giro d’affari mondiale di 111 miliardi
di dollari. E non solo per gli operatori di Borsa.
LOTTA ALLA SICCITÀ E ALLE PERDITE IDRICHE
In Kenya, ad esempio, coi satelliti il governo riesce a limitare gli
effetti della siccità sui 14mila allevatori di bestiame del Paese.
Dopo che negli scorsi anni sono morti
oltre 200mila capi di bestiame, i satelliti
controllano le condizioni del foraggio in
tempo reale: se l’aridità minaccia i raccolti, il governo versa un indennizzo ai
pastori – coperti da una polizza gratuita
– per consentire loro di comprare mangimi per mantenere vive le loro mandrie.

E in Italia la società Hera – che fornisce acqua a 3,6 milioni di
persone fra Emilia-Romagna, Marche e Triveneto – nel 2018 è
riuscita a riparare 1.135 perdite lungo 6mila km della rete idrica
emiliana senza fare nemmeno uno scavo alla cieca: è andata a
colpo sicuro grazie alle foto satellitari che avevano evidenziato,
attraverso immagini radar, i terreni imbevuti d’acqua ricca di
cloro. E ha recuperato così oltre 3 milioni di litri d’acqua.

Non solo fotografie. I satelliti possono ricevere molte informazioni sul nostro Pianeta: la temperatura, l’umidità, la composizione
chimica, le distanze, le forme e gli spostamenti di oggetti. Diversi parametri si possono osservare anche di notte o attraverso le
nuvole. È il telerilevamento, reso possibile dai sensori montati sui satelliti. Che possono essere di due tipi: passivi (ricevono
segnali: fotocamere) o attivi (li emettono: radar, laser).
Volando sopra la Terra, il satellite monitora un’area che può essere larga da 10 a 300 km. A seconda dei sensori, può arrivare a
una risoluzione (capacità di distinguere in modo nitido un oggetto) anche di pochi cm. I 4 satelliti della flotta italiana CosmoSkyMed coprono tutto il territorio italiano in 16 giorni. Il satellite ha un hard disk su cui registra i dati che rileva: possono essere
fino a 5 terabyte al giorno, che sono inviati via radio alle centrali di controllo alla velocità di 300 Mbit/s. Il download dei dati a
Terra è possibile solo durante i 15 minuti in cui il satellite passa sull’orizzonte di una stazione di ricezione.

ALLARME CLIMA
Come siamo arrivati fin qui? E che cos’altro possiamo aspettarci? Non ce ne siamo resi conto, ma oggi i satelliti sono diventati indispensabili. Non solo nelle telecomunicazioni radio e tv,
nelle previsioni meteo o nello spionaggio militare. Ora i satelliti
controllano il traffico mondiale di aerei, navi e treni, e anche le
nostre auto, quando sul cellulare attiviamo il navigatore Gps. E
salvano milioni di vite umane: mostrando l’arrivo degli uragani,
ad esempio, permettono di far evacuare le zone a rischio.
I satelliti, infatti, sono diventati le sentinelle del nostro Pianeta. Perché documentano, istante per istante, come procede il riscaldamento globale: nel 2002, al Polo Sud, hanno fotografato il
distacco di una piattaforma di ghiaccio, la Larsen B, ampia 3.250
km², quanto la Val d’Aosta. Lo scioglimento avvenne in poco più
di un mese: una prova tangibile che le mutazioni climatiche
stanno accelerando.
Negli ultimi decenni, infatti, questi occhi volanti sono diventati capaci di dare sempre più informazioni sulla Terra. Non solo
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Raggi X

Infografica di Stefano Carrara

Irea-Cnr, Cosmo-SkyMed, Google

FORESTE, CITTÀ,
URAGANI: SOTTO
CONTROLLO
DALLO SPAZIO

Infra Luce Ultra
rosso visibile violetto

FREQUENZE RILEVATE
DAI SATELLITI

Hanno scoperto il buco nell’ozono.
Ora controllano lo scioglimento dei
ghiacci e il rischio frane e siccità

VIDEO

Micro
onde

radiazione elettromagnetica riflessa dalla Terra in varie
lunghezze d’onda, sia visibili (la luce) sia invisibili all’occhio
umano (microonde, infrarosso, ultravioletto). In questo modo
si può capire la composizione chimica degli oggetti
inquadrati: ogni molecola, infatti, ha una diversa “firma
luminosa”.
Nella banda dell’infrarosso si può rilevare la temperatura (utile
per identificare incendi in corso), umidità e vapore acqueo; la
banda delle microonde permette di vedere attraverso nubi,
polveri e piogge, e rileva anche temperatura e umidità;
l’ultravioletto consente di analizzare i gas dell’atmosfera
(ozono, inquinanti).
I satelliti possono avere a bordo anche altri sensori passivi
come gli accelerometri, per misurare i campi gravitazionali.

SENSORI ATTIVI

2 Emettono un segnale (onde elettromagnetiche o sonore)
e ne registrano il ritorno. Sono sensori più precisi, possono
funzionare anche di notte e attraverso le nuvole, e riescono a
far penetrare il segnale di qualche cm sotto terra. Ma per
operare assorbono molta energia del satellite.
Il radar emette onde radio e microonde. Può rilevare la
presenza di umidità al suolo (perché l’acqua influenza
l’assorbimento del segnale), i venti, la pressione e la presenza
di inquinanti sul mare (perché ne modificano la riflessione). Il
lidar emette un fascio laser capace di rilevare la distanza di un
oggetto. Il radar ad apertura sintetica (in inglese Synthetic
aperture radar, Sar) può confrontare, con alcuni algoritmi,
immagini ottenute in tempi diversi. Così si possono
identificare spostamenti anche millimetrici di terreni o
strutture o anche le correnti marine o il traffico di navi in mare.

PIÙ DETTAGLI, PIÙ ELABORAZIONI
Oggi i satelliti artificiali stanno vivendo una nuova rivoluzione.
Innanzitutto, perché sono aumentati: non li lanciano solo gli
Stati, ma anche i privati. E da 20 anni si sono aggiunti i cubesat,
le versioni “mini” e a basso costo. Possono fornire immagini di
alta qualità, ma hanno vita breve: durano 4 mesi, e poi vanno
fuori servizio, aumentando la spazzatura spaziale in orbita.
Così abbiamo immagini sempre più accurate e frequenti sul
nostro Pianeta. E alla portata di tutti: l’Epa, l’agenzia per l’ambiente degli Stati Uniti, ha lanciato CyAN, un’app per cellulari
Android: fornisce in tempo reale immagini sulla fioritura di alghe tossiche di 2mila laghi, coste e bacini idrici negli Usa. I bacini
contaminati sono evidenziati in rosso e i dati sono aggiornati
ogni 3-4 ore: un servizio utile per pescatori, canoisti e bagnanti.
«Merito anche dei progressi nei sensori, capaci di rilevare
più parametri e in maggiore dettaglio», dice Massimo Claudio Comparini, responsabile geoinformazione di Leonardo e
amministratore delegato di e-GEOS, società dell’Agenzia spaziale italiana e di Telespazio, terza società al mondo nell’osservazione satellitare della Terra. «Questi dati più abbondanti
e raffinati, uniti alla maggior potenza di calcolo, consentono
di analizzare molti più parametri, di osservarne l’evoluzione
e di metterli in relazione fra loro. In un’area prescelta si possono unire dati sulla composizione chimico-fisica del terreno,
sull’urbanistica, sul traffico, sulla temperatura... Si aprono
possibilità infinite».
Sfruttando l’intelligenza artificiale è nata così una filiera di società che ricevono, interpretano e distribuiscono i dati raccolti
dai satelliti. Per fare investimenti immobiliari: una piattaforma
di analisi geospaziale, la Rs Metrics di Stamford (Usa), tiene i
conteggi, mese per mese, delle auto parcheggiate in 67mila
esercizi della grande distribuzione, da Walmart a Starbucks. Gli
investitori ne comprano le azioni quando i parcheggi sono pieni
di clienti. E le vendono quando diventano deserti.
La Orbital Insight di Palo Alto (Usa) controlla invece il mercato del petrolio fotografando le cisterne di greggio in 25mila
depositi mondiali. E deduce se sono piene o vuote misurando
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UN OCCHIO ALLE CATASTROFI
I satelliti, infatti, possono anche aiutare a prevenire le catastrofi. «Su richiesta delle autorità russe, abbiamo studiato dall’alto
l’area della linea ferroviaria Adler-Tuapse, che garantiva i collegamenti con Sochi, sede dei Giochi olimpici invernali nel 2014»,
racconta Comparini. «Confrontando le immagini radar scat-

AL FUOCO!
Fiamme e fumo
dagli incendi che
hanno devastato
la California a
nord di Los
Angeles nel
dicembre 2017. Il
satellite evidenzia
i focolai in zone
impervie.

E-geos

fotografie, ma anche dati fisici (temperatura, pressione, umidità) e chimici (composizione molecolare) grazie a sensori sempre più sofisticati (v. disegni alla pag. precedente). Un cammino
iniziato nel 1960, quando gli Usa montarono sui satelliti Tiros
(Television Infrared Observation Satellite) fotocamere capaci
di scattare foto a infrarossi, che rivelano quanto calore emettono gli oggetti. Nasceva così il telerilevamento, cioè la possibilità
di studiare la Terra da centinaia di km di distanza.
È grazie a questi sensori che, negli anni ’80, si vide il buco
nell’ozono ai Poli: le foto agli ultravioletti visualizzano infatti
i gas presenti in atmosfera. Quelle foto attivarono un allarme
planetario: perdere l’ozono significherebbe esporre la Terra alle
radiazioni ultraviolette, dannose per l’uomo e le piante. Quando
si scoprì che la colpa era dei gas, i clorofluorocarburi, contenuti
nei frigoriferi e nelle bombolette spray, nel 1987 queste sostanze
furono messe al bando in tutto il mondo. E lo strato di ozono ha
iniziato a ricostituirsi: sarà completamente rigenerato nel 2060.

l’ombra dei loro coperchi flottanti: quanto più è sottile, tanto più sono pieni (e
viceversa). Nessuna legge, infatti, vieta
ancora lo spionaggio industriale dal cielo. Ma le applicazioni dei satelliti non si
limitano alla finanza.
Una delle più innovative è il monitoraggio di infrastrutture: edifici, strade,
ponti, cantieri. «Dallo spazio, il radar ad apertura sintetica può
confrontare, grazie agli algoritmi, le immagini ottenute in tempi diversi. In questo modo si possono evidenziare spostamenti
anche nell’ordine di 5 mm», dice Mirco Boschetti, ricercatore
all’Irea-Cnr di Milano. «Questo telerilevamento è usato per
monitorare gli spostamenti dei terreni in caso di sismi, o le
correnti marine. Ma se su un edificio si identificano vari punti fissi, si possono notare spostamenti e problemi strutturali. I
colleghi dell’Irea-Cnr hanno testato questa tecnica facendo una
scansione 3D dello stadio San Paolo di Napoli. Queste immagini sono già usate nei cantieri di scavo delle metropolitane, per
controllare i cedimenti del terreno». Le potenzialità sono infinite: così si potrebbe monitorare il milione e mezzo di ponti del
nostro Paese. E magari evitare sciagure come il crollo del Ponte
Morandi a Genova: studiando le sue immagini pre-crollo, una
ricerca pubblicata a giugno dalla Nasa ha riscontrato infatti che
le deformazioni si potevano vedere anche dallo spazio.

contains modified Copernicus Sentinel data, processed by ESA

Oggi i satelliti possono controllare
la stabilità di edifici e ponti. E spiare
il volume d’affari delle imprese

VIA DI GHIACCIO
Il distacco di
iceberg nel
ghiacciaio di
Petermann in
Groenlandia: la
foto sovrappone
15 immagini
acquisite in 3 anni
per mostrare
quanto si scioglie.
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tate nel corso del tempo, siamo riusciti a individuare alcuni punti soggetti a rischio frana di cui i tecnici russi non si erano mai
accorti perché erano in zone impervie. Così hanno potuto fare
interventi mirati per metterle finalmente in sicurezza».
E quando c’è un cataclisma, le mappe satellitari salvano milioni di vite: dal 2012 e-GEOS gestisce la sala emergenza del
servizio Copernicus della Commissione Europea. «In caso di
disastri (terremoti, alluvioni, incendi, inondazioni), nel giro di
6-9 ore riusciamo a produrre le mappe pre e post evento dell’area colpita», dice la responsabile, Lucia Luzietti. «Un servizio
indispensabile per i soccorritori, che in questo modo possono
individuare dove si trovano le vittime confrontando le immagini sommerse dalle macerie con quelle precedenti la catastrofe.
Ad esempio in occasione del maremoto di Sulawesi (Indonesia)
nel 2018: le nostre immagini hanno evidenziato che a Palu c’era
un quartiere distrutto, nonostante fosse lontano dalla costa. Era
collassato per la liquefazione del suolo».
ABUSI EDILIZI E CLOROFILLE
Dall’alto, infatti, i problemi diventano evidenti: l’anno scorso
il Tar della Calabria ha stabilito che si possono usare le foto di
Google Earth per documentare gli abusi edilizi. E l’Agenzia per
le erogazioni in agricoltura (Agea), l’ente che distribuisce i fondi
europei, controlla dall’alto le colture: segnala in tempo reale ai
contadini se ci sono difformità rispetto alle loro dichiarazioni.
Se non le sanano, rischiano di non ricevere finanziamenti.
I satelliti, infatti, possono aiutare l’ambiente: «Possono identificare quali terreni hanno realmente bisogno di fertilizzanti e di
acqua, con una precisione al metro quadrato», dice Fabio Volpe,
ingegnere di e-GEOS. «I sensori spettrometrici possono infatti rivelare l’indice di vigore delle piante
misurando quanta clorofilla è presente
in una coltura. Così si genera una mappa
che può essere caricata sul trattore che
distribuisce il concime. È l’agricoltura
di precisione: si erogano acqua e fertilizzanti solo dove ce n’è bisogno». Con
questo sistema, le autorità del Texas nel

2017 hanno potuto valutare i danni causati dall’uragano Harvey:
«In caso di alluvione, le piante di cotone si rovinano in modo
irreversibile solo se hanno già prodotto i loro batuffoli», ricorda
Volpe. «I sensori dei satelliti hanno potuto accertare il grado di
maturazione delle piante: solo il 30% è risultato compromesso,
e quindi indennizzato dalle assicurazioni».
I mutamenti climatici, infatti, hanno spinto le grandi compagnie di assicurazioni (SwissRe, MunichRe, Groupama) ad affidarsi all’analisi geospaziale: negli ultimi 10 anni le catastrofi
naturali sono diventate sempre più gravi e frequenti, e grazie ai
dati satellitari si possono stimare i premi assicurativi in modo
più realista. E immediato.
LAGHI (E MONUMENTI) NASCOSTI
Ma i satelliti non possono solo fotografare il presente e aiutare
a prevedere il futuro. Riescono anche a trovare i tesori nascosti del passato: grazie alle immagini radar, nella zona orientale
dell’Antartide si sono evidenziate lievi depressioni sulla superficie del ghiaccio. Segno che lì sotto, a più di 3,2 km di profondità c’erano due laghi sotterranei ampi 2.000 km² e profondi 900
metri. Sono ecosistemi molto preziosi per la scienza, perché
sono rimasti isolati dal resto del mondo da milioni di anni.
Con lo stesso sistema, nel 2018, la sonda Mars Express ha trovato acqua liquida sotto il ghiaccio di Marte. E studiando le immagini all’infrarosso dei deserti egiziani, l’archeologa Sarah
Parcak dell’Università dell’Alabama ha individuato 17 piramidi
sepolte. Le pareti di mattoni di fango avevano assorbito umidità,
lasciando una sottile impronta chimica nel terreno sovrastante.
Ancora non si è scavato in quei luoghi per verificarlo. Ma un fatto è certo: è nata l’archeologia spaziale.

ESRI

Dal cielo si valuta la salute delle
colture agricole. E si scoprono
truffatori e tesori nascosti
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Le auto presenti
in un centro
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La ricerca della vita su
altri pianeti è un
argomento che mi sta
molto a cuore, sia come
astronauta sia come
essere umano.
È il motivo per cui
cerchiamo – anche di
persona – di andare
nello spazio. E il bello
della vita è che oggi
nessuno è in grado di
definire che cosa sia
Luca Parmitano

Oltre il Sistema solare sono stati
scoperti più di 4mila pianeti.
Stanno svelando scenari
inimmaginabili, rivoluzionando
le conoscenze astronomiche.
Ospiteranno anche la vita?

“
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NEL CIGNO
Ricostruzione artistica
di Kepler-186 f, nella
costellazione del Cigno
a 582 anni luce dalla
Terra. Roccioso, ha un
raggio del 17% più
grande della Terra.

di Vito Tartamella

VIDEO

40 miliardi

I pianeti di tipo terrestre stimati nella nostra galassia, la Via
Lattea. Ce n’è uno ogni 5 stelle. Quelli che orbitano intorno a
una stella (compresi i giganti gassosi) sarebbero 200 miliardi.
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200mila
I pianeti terrestri stimati
attorno al milione di stelle
osservabili dalla Terra.

COME GLI
ASTRONOMI
SCOPRONO
GLI ESOPIANETI

4.296
Gli esopianeti scoperti
fino a oggi. La maggior
parte sono giganti.
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Il numero di esopianeti potenzialmente abitabili secondo
il Planetary Habitability Laboratory di Arecibo (36 sono
superterre, 23 terrestri, 1 delle dimensioni di Marte).
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LUCI E DEVIAZIONI DELL’ORBITA
Gli esopianeti, quindi, si scoprono per lo più in modi indiretti:
cercando gli effetti della loro presenza sugli astri attorno a
cui ruotano. Ad esempio misurando i cali di luminosità delle stelle quando un pianeta vi transita davanti. Sono eclissi
quasi impercettibili: se un alieno vedesse il nostro Sole al
telescopio, il transito della Terra ne ridurrebbe la luce dello
0,01%. E la nostra atmosfera crea turbolenze che rendono
più difficili le osservazioni: per questo sono più efficaci i te-

IN ORBITA NELLA POLVERE
PDS 70 è una stella giovane a 370 anni
luce da noi (costellazione del Centauro).
È circondata da un disco di polveri e gas
dove si distingue un pianeta nascente.

ASTRO CON MONDI GIGANTI
La stella TYC 8998-760-1 (310 anni luce,
costellazione della Mosca, a sin.) con 2
esopianeti giganti. L’immagine è stata
ottenuta bloccando la luce della stella.

Eso/A. Müller et al.

lescopi spaziali. Quelli terrestri di grandi dimensioni – come
il Vlt (Very Large Telescope, Cile), con specchi larghi 8 metri – sono invece fondamentali per «raccogliere più fotoni
emessi dalle stelle e poter misurare così anche altri effetti
di un pianeta sulla sua stella: quelli gravitazionali», spiega
Francesco Pepe, direttore del Dipartimento di astronomia
all’Università di Ginevra.
La massa di un pianeta, infatti, modifica la velocità di una
stella: a causa della Terra, il Sole varia la propria velocità di
9 cm al secondo (cm/s) nel corso di un anno. Questa variazione si può registrare con gli spettrometri, che misurano la
lunghezza d’onda della luce di una stella: si sposta verso il blu
quando si avvicina alla Terra, e verso il rosso quando si allontana. È l’effetto Doppler. «I fotoni emessi da una stella arrivano su un rilevatore di luce (ccd, charge-coupled device), che li
trasforma in cariche elettriche. Sul sensore, il moto indotto
dalla Terra sul Sole corrisponde alla distanza fra due atomi di
silicio: è al limite della rilevabilità», dice Pepe che è responsabile di Espresso, uno degli spettrografi più potenti al mondo
montato sul Vlt. «Un pianeta massiccio come Giove, invece,
provoca un moto con velocità di 13 m/s. Oggi la precisione dei
migliori spettrografi è di 0,5-1 m/s: con Espresso ci spingiamo fino a 10 cm/s su stelle brillanti e vicine».
Insomma, per percepire questi mondi lontani siamo limitati dalle enormi distanze in gioco: «I limiti della tecnologia
ci impongono di puntare su pianeti di grandi dimensioni, e
su astri non troppo lontani (qualche centinaio di anni luce),
grandi e caldi. Ma i più diffusi nel cosmo sono le nane rosse,
molto meno luminose del Sole», precisa Pepe. Dunque, una
rete a maglie larghe. Ecco perché gran parte dei pianeti

Eso/M. Kornmesser

UN BISCOTTO A DUE CAMPI DA CALCIO
Sembrano mondi usciti dagli episodi di Star Trek. Ma esistono davvero: sono tre dei pianeti scoperti fuori dal Sistema
solare grazie ai più potenti telescopi. Sono 4.296 e sono solo
un piccolo assaggio: secondo gli scienziati, c’è almeno un esopianeta (così si chiamano i mondi esterni al Sistema solare)
intorno a ciascuna dei 200 miliardi di stelle della nostra galassia, la Via Lattea. Fra loro, gli esopianeti di tipo terrestre
sarebbero uno su cinque: 40 miliardi. Senza contare quelli
certamente presenti in tutte le altre galassie.
Questo zoo cosmico, che si arricchisce ogni settimana, svela
mondi che superano l’immaginazione non solo della fantascienza, ma anche della scienza: le loro caratteristiche inattese (v. riquadro nelle pagine seguenti) stanno sgretolando
molte certezze. E forse potrebbero aiutarci a rispondere a
una domanda millenaria: siamo soli nell’universo?

Una sfida epocale, che porta all’estremo le tecnologie di oggi.
Perché stiamo parlando di distanze difficili anche solo da immaginare. «Se tutto il Sistema solare si riducesse alle dimensioni di un biscotto, la stella più vicina, Proxima Centauri,
starebbe a due campi da calcio di distanza», spiega Lisa Kaltenegger, direttrice del Carl Sagan Institute alla Cornell University, Usa. A quelle distanze, vedere un pianeta che riflette
la luce della sua stella è come «distinguere una lucciola vicino
a un faro acceso, stando a 10 km di distanza», aggiunge Yamila
Miguel, astronoma all’osservatorio di Leiden (Paesi Bassi).
Come fare? Per vederli, i telescopi oscurano le stelle con un
filtro, per annullarne i bagliori. Così si evidenziano minuscoli
puntini: sono i pianeti che riflettono la luce della loro stella o
quelli incandescenti perché ancora in formazione. Una missione difficile: basti dire che la Terra riflette solo un miliardesimo della luce del Sole. Gli esopianeti, quindi, si possono
vedere se sono lontani dalla loro stella (per poterli distinguere), massicci e giovani. E non troppo distanti da noi, visto che
la loro luce, soprattutto infrarossa, è molto debole rispetto a
una stella. Per questo ne sono stati fotografati solo 44.

Eso/Bohn et al.

O

rbita intorno a una stella nella costellazione del Cancro. Si chiama Janssen: è largo il
doppio della Terra, e per un terzo è fatto di
diamanti. Merito del suo clima estremo: ha
molti vulcani attivi, e ruota così vicino al suo sole da avere
una temperatura di 2.300 °C. Abbastanza per fondere il ferro.
Nella costellazione del Centauro, poi, c’è il più spettacolare,
J1407b: è circondato da una fascia di anelli larga 120 milioni
di km, 400 volte più ampi di quelli di Saturno. Per vedere un
pianeta blu come la Terra, invece, c’è HD 189773 b, nella costellazione della Volpetta: ma è l’unica somiglianza, perché
qui i venti soffiano fino a 8.700 km orari, e sono composti
da particelle di silicati roventi. In pratica, piove vetro fuso.

IL PRIMO FOTOGRAFATO
Il pallino rosso è 2M1207b, il primo
esopianeta visto in modo diretto, nel
2004. Orbita attorno a una nana bruna,
a 173 anni luce da noi (nel Centauro).

ESso/Lagrange/Sphere consortium.

osE

Gli astronomi cercano i cali di luminosità delle stelle:
sono minieclissi causate dal passaggio di questi pianeti

PANORAMA ALIENO
Ricostruzione del pianeta
Proxima b, un po’ più
massiccio della Terra.
Nel suo cielo ci sono due
soli, e potrebbe ospitare
acqua liquida.

ANNI DI OSSERVAZIONE
L’orbita dell’esopianeta
rovente Beta Pictoris b attorno
alla sua stella (a 63 anni luce da
noi), dal 2014 al 2018. Orbita a
una distanza simile a quella tra
il Sole e Saturno.
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scoperti sono giganti (e gassosi): hanno un diametro da 2 a
6 volte quello terrestre, e masse fino a 300 volte superiori.
Il primo esopianeta trovato, 51 Pegasi b, ha metà della massa
di Giove e orbita vicinissimo alla sua stella: il suo anno dura
solo 4 giorni. Già nel 1584, il filosofo Giordano Bruno aveva
immaginato “un’infinità di mondi simili al nostro”: ma solo
nel 1995 gli astronomi svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz riuscirono a rilevare 51 Pegasi b grazie allo spettrografo,
Elodie, montato all’osservatorio dell’Alta Provenza, capace
di captare spostamenti stellari di 7 m/s.
UN MODELLO IN FRANTUMI
Una scoperta premiata con un Nobel ai due astronomi nel
2019. Ci sono voluti più di 20 anni, infatti, per riconoscere
che 51 Pegasi b aveva sgretolato un paradigma considerato
incrollabile: che il Sistema solare fosse l’unico modello per
i sistemi planetari, «con i pianeti piccoli e rocciosi vicini al
loro sole, e quelli grandi e gassosi più lontani», ricorda Isabella Pagano, direttrice dell’osservatorio astrofisico di Catania. «Invece, il primo esopianeta destò incredulità: come

Phl@UprArecibo

Teegarden b

Fra i 60 esopianeti potenzialmente abitabili,
quello col più alto indice di abitabilità, 0,95 (il
massimo è 1, la Terra) è Teegarden b: è a 12 anni
luce da noi, nella costellazione dell’Ariete.
Teegarden b è 40 volte più vicino alla sua stella
rispetto noi al Sole, e il suo anno dura meno di 5
giorni. La sua stella ha solo il 9% della massa del
Sole: è una nana rossa con temperatura di 2.600
°C (contro i 5.400 °C del Sole, una nana gialla).
La temperatura superficiale del pianeta sarebbe
vicina a 28 °C. La sua massa è poco superiore a
quella terrestre: dovrebbe essere roccioso e
potrebbe avere un oceano sulla sua superficie.

Terra

8 MONDI DA RECORD
(NOME, DISTANZA DALLA TERRA, COSTELLAZIONE)
può formarsi un gigante gassoso vicino a una stella? Il suo
calore dovrebbe impedire ai gas di congelarsi addensandosi.
Eppure c’era, e non era l’unico», sottolinea Pagano, coordinatrice nazionale del telescopio spaziale Cheops dell’Esa. «Oggi
pensiamo che questi pianeti si formino in periferia per poi
avvicinarsi alle loro stelle. Sono i gioviani caldi, una nuova
categoria di pianeti insieme ai nettuniani e alle superterre
(v. riquadro). Gli esopianeti ci permettono di capire come si
evolve un sistema planetario: possiamo osservare mondi appena nati o antichi quanto la nostra galassia. Si è aperta una
finestra straordinaria sul cosmo».
Con una varietà così ampia, la Terra diventa solo uno dei
tanti esemplari di questo smisurato zoo astronomico. Possibile che sia l’unico pianeta abitato? C’è vita in questi strani
mondi? Per rispondere, dovremmo sapere cosa sia la vita.
«Ne esistono 70 diverse definizioni, e sono tutte valide. Ma
nessuna mette d’accordo tutti gli scienziati», premette John
Brucato, docente di astrobiologia all’Università di Firenze.
«La Nasa definisce la vita “un processo chimico che evolve e
si autosostiene”, ovvero è capace di nutrirsi e duplicarsi. Ma
questa definizione esclude altre possibili forme di vita. Perché conosciamo una sola biologia: quella terrestre. D’altra
parte, essendosi evoluta in 4 miliardi di anni, è ragionevole
che sia anche il miglior modo possibile di funzionare».
Per gli esopianeti, poi, c’è il solito ostacolo: le distanze. Se
in un altro mondo si fossero sviluppati microrganismi, non
potremmo vederli da qui: possiamo cercare solo macro indizi
di vita. Partendo da una condizione di base: «La presenza di
acqua allo stato liquido: è il solvente che utilizza la vita», precisa Brucato. Per avere acqua liquida, l’esopianeta non deve
essere troppo freddo o caldo: deve orbitare alla giusta di-

IL PIÙ PICCOLO

IL PIÙ GRANDE

IL PIÙ VICINO

IL PIÙ LONTANO

378 KM DI RAGGIO, UN
QUINTO DELLA LUNA
SDSS J1228+1040 b, 413 anni
luce, Vergine

2,5 VOLTE IL RAGGIO
DI GIOVE E 9 VOLTE
LA SUA MASSA
ROXs 42B (AB) b, 440 anni
luce, Ofiuco

LA SONDA SPAZIALE PIÙ
VELOCE (VOYAGER 2, 61.000
KM/H) CI ARRIVEREBBE IN
75.000 ANNI
Proxima Centauri b, 4,2 anni
luce, Centauro

UNA SONDA COME
VOYAGER 2 ARRIVEREBBE
IN 489 MILIONI DI ANNI
Sweeps-11 b, 27.710 anni
luce, Sagittario

IL PIÙ VECCHIO
HA 12,7 MILIARDI DI ANNI
(LA TERRA NE HA 4,5
MILIARDI). SI È FORMATO
ATTORNO A UNA STELLA
SIMILE AL SOLE APPENA 1
MILIARDO DI ANNI DOPO LA
NASCITA DELL’UNIVERSO
CON IL BIG BANG
Psr B1620-26 b, 12.400 anni
luce, Scorpione

L’ORBITA PIÙ LUNGA
IL PIANETA ORBITA
INTORNO ALLA SUA STELLA,
UNA NANA ROSSA,
IN 900MILA ANNI
(IL PIÙ LONTANO DAL SOLE,
NETTUNO, ORBITA
IN 165 ANNI)
2MASS J2126–8140, 104 anni
luce, Ottante

IL PIÙ CALDO
4.300 °C, PERCHÉ ORBITA
MOLTO VICINO ALLA
SUA STELLA: UN ANNO
DURA MENO DI 1,5 GIORNI
KELT-9b, 670 anni luce,
Cigno

IL PIÙ FREDDO
-242 °C, 41° IN MENO
DI NETTUNO, IL PIANETA
PIÙ LONTANO
DAL NOSTRO SOLE
OGLE-2016-BLG-1195Lb,
12.750 anni luce, Scorpione

LE 4 FAMIGLIE DI ESOPIANETI
GIOVIANI

(pianeti giganti gassosi grandi quanto o più di Giove.
Possono essere caldi o ghiacciati) 32,6%

NETTUNIANI

(di dimensioni simili a Nettuno, sia ghiacciati sia caldi) 22,5%

SUPERTERRE

(con una massa fino a 10 volte quella della Terra,
sia rocciosi sia gassosi) 26,7%

TERRESTRI

Nasa

Eso/X. Dumusque

DATI DA ANALIZZARE
Monitor con l’analisi degli spettri di luce
di una stella raccolti all’osservatorio di La
Silla, in Cile. I cacciatori di esopianeti li
studiano per trovare tracce d’altri mondi.
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Fonte: PHL Planetary Habitability Laboratory (Arecibo)

Possiamo vedere
mondi appena nati
o antichi quanto
la nostra galassia

IL PIANETA
PIÙ ABITABILE

(rocciosi e di dimensioni simili alla Terra) 16,5%
(+1,3% più piccoli)

SCONOSCIUTI 0,4%

Fonte: Nasa exoplanet archive, PHL Planetary Habitability Laboratory (Arecibo), Wikipedia

Esa/Atg medialab

IN ARRIVO
Il telescopio
spaziale Plato
dell’Esa: sarà
lanciato nel 2026.
Avrà 26 camere per
cercare esopianeti:
equivalgono a un
telescopio di 1 m
di diametro con
grandangolo.

L. Weinstein/Ciel et Espace Photos/Eso

SCOPERTA DA NOBEL
Gli astronomi svizzeri Didier
Patrick Queloz (a sinistra) e
Michel Mayor, premi Nobel per
la fisica. Nel 1995 hanno
scoperto 51 Pegasi b, il primo
pianeta extrasolare in orbita
attorno a una stella simile al
Sole, misurandone l’effetto
gravitazionale sul movimento
dell’astro. Il pianeta è un
gigante gioviano caldo: ha una
temperatura di 1.000 °C. Ruota
vicino alla propria stella: il suo
anno, infatti, dura 4 giorni.

Se un pianeta passa davanti a una stella si vede la sua
atmosfera. Può svelare segni vitali come la clorofilla
stanza rispetto alla propria stella. È la “fascia di abitabilità”:
lontana per le stelle più calde, vicina per quelle più fredde. La
vita, infatti, può fiorire solo fra -20 e 120 °C di temperatura.
Ma da sola non basta: nel Sistema solare, la fascia abitabile è
compresa fra Venere e Marte, oggi privi di vita. Per questo, fra
i 60 pianeti considerati “abitabili” dal Planetary Habitability
Laboratory dell’Università di Porto Rico ad Arecibo (l’1,2%
del totale), ben pochi hanno le carte in regola per ospitare
forme di vita. Bisogna valutare infatti anche altri parametri
geofisici: il raggio del pianeta (fino a 1,5 volte quello terrestre,
altrimenti è un gigante gassoso) e la densità (alta per i pianeti
rocciosi). «Un pianeta deve avere abbastanza gravità per trattenere l’atmosfera, che filtra i raggi ultravioletti e protegge la
vita, e mantiene la giusta quantità di effetto serra», aggiunge
Dirk Schulze-Makuch, docente di astrobiologia all’Università di Berlino. «E occorre un campo magnetico per proteggere
il pianeta dalle particelle cariche del vento solare. Un pianeta
deve avere pure un’attività tettonica e vulcanica, per regolare
i cicli di azoto e carbonio». Anche avere una luna potrebbe
contare, visto che la nostra rende più stabile l’asse di rotazione della Terra e quindi le stagioni, e attiva le maree.
IN CERCA DELLA VITA
Per quanto riguarda i tipi di stelle, finora le ricerche hanno
privilegiato quelle simili al Sole, le nane gialle, con temperature fra i 4.300 e 5.400 °C. Ma diversi pianeti sono stati scoperti vicino a soli più caldi o più freddi. Secondo Schulze-Makuch, bisognerebbe puntare su questi ultimi, in particolare le
nane arancioni: meno calde (2.900-4.300 °C), meno massicce
e meno luminose del Sole: «I mondi abitabili potrebbero orbitare più vicini al loro astro. Le nane arancioni si stima durino
anche 20 miliardi di anni (contro i 10 del Sole), e hanno più
tempo per far sviluppare la vita». Questo tipo di pianeti, un
po’ più vecchi, più grandi e più caldi della Terra sono definiti
“superabitabili”. Ma finora non ne è stato trovato nessuno.
Oltre ai requisiti geofisici, gli astronomi cercano segni di
vita, i biomarcatori. Gli spettrometri, infatti, riescono a captare la luce emessa dall’atmosfera di un pianeta quando transita di fronte alla propria stella. Dato che ogni gas assorbe una
lunghezza d’onda diversa, è possibile capire quali molecole ci
siano nella loro aria. E quali sostanze indicano la vita? «Sulla Terra, gli organismi usano 6 elementi: carbonio, idrogeno,
ossigeno, azoto, fosforo e zolfo. Sono i mattoni di base della
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vita», spiega Brucato. Questi mattoni, peraltro, reagiscono da
soli nello spazio per formare molecole complesse: sul meteorite di Murchison, vecchio di 4,6 miliardi di anni e caduto in
Australia nel 1969, sono stati trovati oltre 100 diversi amminoacidi, composti organici complessi.
«Ancor più importante sarebbe trovare nelle atmosfere degli esopianeti ozono, metano o ossido di azoto: sono prodotti
dai batteri. Questi elementi sono indizi di vita, ma non prove inconfutabili come sarebbe la presenza di acidi nucleici
(DNA, RNA), indispensabili per trasmettere l’informazione
genetica, di ATP (adenosina trifosfato), capace di immagazzinare l’energia, o di clorofilla, indizio di vita vegetale».
Finora su alcuni esopianeti è stata accertata la presenza di
atmosfera, nuvole e acqua, ma non basta: «Acqua e atmosfera
ci sono anche su Marte, che è deserto. Sugli esopianeti non si
è trovato ancora un vero biomarcatore», conclude Brucato.
VIAGGI E MESSAGGI
Ma la ricerca è infinita: le stelle della Via Lattea che potrebbero ospitare un pianeta terrestre sono 40 miliardi. «Di queste, ne possiamo osservare circa 1 milione. Ma occorrono
settimane, talora anni per identificare un esopianeta», dice
Pagano. Oggi se ne scoprono 4 nuovi al mese: con questo ritmo, occorrerebbero 20mila anni per studiare quel milione di
stelle. «L’obiettivo raggiungibile è approfondire com’è fatta
l’atmosfera dei pianeti già scoperti, in cerca di segnali di vita».
Quand’anche la trovassimo, però, resta il problema della
distanza. Se fosse sul pianeta più vicino, Proxima Centauri
b (costellazione del Centauro, a 4,2 anni luce), e volessimo
andare a vederla usando la navicella spaziale più veloce mai
costruita, il Voyager 2 (61.000 km/h), il viaggio durerebbe
75.000 anni. Decisamente troppo lungo.
Ma un nuovo studio ribalta la prospettiva: un’ipotetica civiltà intelligente di un altro pianeta potrebbe vederci? Lisa
Kaltenegger ha individuato un centinaio di pianeti rocciosi
da cui si potrebbero rilevare i biomarcatori della nostra atmosfera quando la Terra passa di fronte al Sole: fra loro c’è
Teegarden b, il pianeta considerato più adatto a ospitare la
vita (v. pag. precedente). La Terra, vista da lì, si allineerà con
il Sole a partire dal 2044. Se i suoi ipotetici abitanti ci vedranno subito, un loro messaggio radio impiegherebbe 12
anni per arrivarci. Quindi, dal 2056 ogni momento è buono.
Basta avere pazienza.

Ho provato il viaggio
fino a Marte. E lo rifarei

L’intervista
di

Diego
Urbina
Un italiano
a Mars500

Ha partecipato, con altri 5 uomini, al più lungo
esperimento di isolamento (17 mesi)
per simulare la missione sul Pianeta rosso.
«è stato difficile. Mi hanno salvato i libri».

Il fondatore di Space X, Elon Musk, ha appena
annunciato una missione su Marte nel 2024.
Lei ha partecipato alla più lunga simulazione
di questa impresa: che cosa l’ha spinta a prendere parte a un esperimento così impegnativo?

Esa

Sono stato sempre appassionato di spazio. Volevo imparare dal vero che cosa comportava
partecipare a un’esperienza del genere, anche
per dare il mio contributo alle missioni reali.

Biografia
Diego Urbina, 33 anni, è un
ingegnere elettronico
specializzato in studi
spaziali.
Dal 3 giugno 2010 al 4
novembre 2011 ha
partecipato – con 3 russi,
un francese e un cinese
– a Mars500, la più lunga
sperimentazione di vita in
isolamento per simulare le
condizioni di una missione
umana su Marte e
valutarne gli effetti
psicologici e fisiologici.
L’esperimento, durato 519
giorni e organizzato dalle
Agenzie spaziali europea e
russa, è avvenuto in 5
moduli artificiali costruiti
all’Istituto per problemi
biomedici di Mosca.
Oggi Urbina lavora a
Space Applications
Services, una società
belga che sviluppa
prodotti per il settore
aerospaziale.

Com’è stato preparato per questa missione?

Avevo letto la campagna di reclutamento sul
sito dell’Esa e mi sono candidato: all’epoca
avevo 26 anni. La selezione è stata lunga: prima ho fatto un’intervista telefonica con operatori dell’Agenzia spaziale europea, poi un test
a Colonia (Germania) con psicologi e altri
esperti. Infine ho affrontato una settimana di
check-up medici a Mosca. Da queste selezioni
siamo usciti in 10: così abbiamo fatto un addestramento di 6 mesi, sperimentando come
funzionavano i rapporti fra noi. E alla fine è
stato scelto l’equipaggio più affiatato.
Come passavate il tempo in quegli hangar isolati dal resto del mondo?

Avevamo molti compiti da svolgere: esperimenti, esercitazioni, ginnastica... E per tenerci su di morale festeggiavamo: abbiamo celebrato 3 capodanni (europeo, russo e cinese), il
Natale, i compleanni. Avevamo molto tempo
libero: io ho letto 27 libri, soprattutto di Gabriel García Márquez, e l’autobiografia di John
McCain quand’era prigioniero in Vietnam. è
stato bello mettermi nella pelle di un altro:
quei libri mi hanno fatto molta compagnia.
Quali sono stati i momenti più difficili?

L’estate del 2011, dopo un anno di isolamento.
Parenti, amici e la mia fidanzata erano in vacanza, così ricevevo meno email. Mi sentivo
solo e giù di morale: in quelle condizioni, le
emozioni sono amplificate. Ma non ho mai

pensato di abbandonare l’hangar, anche nei
momenti difficili. Un altro punto critico è stato l’alimentazione: per 8 mesi abbiamo mangiato cibo tedesco a base di patate. Finita la
missione non ne ho più mangiate per un anno.
Quali sono stati invece i momenti più belli?

Tanti. Dopo 8 mesi di “viaggio”, l’atterraggio
simulato su Marte: ho indossato la tuta spaziale ed esplorato la superficie di 200 m2 che avevano allestito per noi. Quando mancava un
mese alla fine dalla missione, ci hanno fatto
parlare dal vivo col Centro controllo: hanno
convocato a Mosca la nostra famiglia, e abbiamo potuto parlare con loro dopo quasi un anno
e mezzo. Il giorno dell’uscita, dopo 519 giorni
di isolamento, è stato il più strano e il più bello
della mia vita. C’era un centinaio di persone ad
accoglierci, compresa la mia famiglia, la fidanzata, gli amici: un’emozione incredibile. Ho
passato giorni a riscoprire tutto: gli odori, l’aria fresca, il sole, vedere un cane, un bambino,
un prato verde... Come se fosse la prima volta.
Che cosa le ha insegnato questa esperienza?

A conoscere meglio me stesso. Ora so che cosa
mi fa felice: soprattutto la comunicazione e il
contatto con le altre persone. Con questo test
gli scienziati hanno verificato che è possibile
vivere in isolamento senza gravi conseguenze,
e hanno scoperto che la mancanza di luce nello spettro blu sballa i ritmi dell’organismo.
Ha nostalgia di quei giorni?

Sì, e quando mi capita compro cibo liofilizzato
per astronauti in un negozio a Bruxelles. Sono
ancora in contatto con gli altri 5 dell’equipaggio, e ogni tanto ci ritroviamo.
Parteciperebbe a una vera missione su Marte?

Decisamente sì: i rischi sarebbero maggiori,
ma la parte più difficile l’ho già affrontata.
Vito Tartamella
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È partito Prisma, il laboratorio chimico orbitante dell'Agenzia spaziale
italiana - di Vito Tartamella

Il momento del lancio del razzo Vega, con a bordo il satellite Prisma.
“Trois, deux, un… Top!”. La voce risuona nell’altoparlante di una terrazza affollata da decine di persone armate di
telefonini. Un lampo di luce bianca e arancione squarcia il buio della notte, sollevando un’enorme nuvola di polvere.
Insieme al lungo e gorgogliante boato di un’esplosione.

Ecco il momento del lancio:

Una base nella giungla. L’insolito conto alla rovescia, in francese (“Top” equivale all’inglese “Go!”) ha una
ragione: la voce è quella di Raymond Boyce, direttore delle operazioni alla base spaziale di Kourou. Siamo infatti nel
Centro spaziale europeo, nella Guyana Francese, in America meridionale. Essendo vicino all’equatore, sfrutta
l'energia associata alla rotazione della Terra, che imprime una velocità aggiuntiva al lancio, consentendo di
risparmiare il 20% di propellente (e di peso da mettere in orbita). Una base immensa, ampia 700 chilometri
quadrati (quasi 4 volte l'area del Comune di Milano) che si estende fra la giungla lussureggiante e la costa
dell’Oceano Atlantico.

Siamo qui per assistere al lancio di un nuovo, rivoluzionario satellite dell’Asi (Agenzia spaziale italiana) che da ieri
notte è entrato in orbita a 615 km dalla Terra. Si chiama Prisma, proprio come la rubrica delle news di Focus, ed è
un gioiello tecnologico italiano. È stato realizzato da un consorzio di imprese guidato da OHB Italia, responsabile
della missione, e da Leonardo che ha realizzato la preziosa strumentazione di bordo.
Illustrazione: il satellite Prisma. | ASI

Le misure di Prisma. Grande quanto una vecchia cabina telefonica (3 metri di larghezza per 1 m di lunghezza e
altezza), pesante come una berlina (830 kg) ma velocissimo (sfreccia a 27mila km orari), è un laboratorio orbitante:
riesce a determinare la composizione chimico-fisica degli oggetti ripresi dai suoi sensori ottici. Altri satelliti in orbita
riescono a rilevare una decina di bande spettrali; Prisma, invece, entra direttamente nella storia rompendo ogni
record nell’osservazione della Terra: riesce a vedere 240 bande, coprendo praticamente tutte le lunghezze d’onda
dello spettro del visibile e del vicino infrarosso. In questo modo potrà controllare lo stato di salute del nostro
pianeta.
https://www.focus.it/scienza/spazio/prisma-asi-esa-razzo-missione-lanciato
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Per garantire la riuscita di questo lancio, avvenuto
giovedì notte alle 22:50 (le 2:50 in Italia), sono
mobilitate centinaia di persone. Il tratto di mare di
fronte al Centro, fino a 50 km dalla costa, è off
limits, presidiato dalle motovedette della Marina
francese. Mentre militari della Legione straniera
sono appostati a ogni incrocio, aggiungendosi ai
controlli di sicurezza ossessivi che precedono ogni
accesso agli edifici o ai bus navetta del Centro.

Ben custodito. Il satellite Prisma è arrivato qui a
gennaio in aereo, e questi mesi sono serviti ad
assemblare e testare il lanciatore Vega, altro gioiello
italiano, alto 30 metri. Abbiamo avuto il raro privilegio di vederlo da vicino, salendo in cima a una torre grigia, alta
come un palazzo di 10 piani, che lo custodisce da pioggia e umidità. Eccolo in questo video di "fortuna" che siamo
riusciti a girare... dall'ascensore!

Un dettaglio salta subito all’occhio, guardando l’ogiva in cima al razzo, quella che racchiude il satellite: intorno al
logo della missione, uno sfondo blu con un arcobaleno al centro, campeggiano decine di scarabocchi. Sono le firme
degli ingegneri che hanno seguito Prisma fino a qui in Guyana.
L'edificio che ospita il lanciatore fino a 3 ore prima del lancio: dopo si sposta su
binari lasciando libero il razzo. Le 4 torri ai vertici sono parafulmini, creando una
gabbia di Faraday che protegge il lanciatore.
Nonostante le dimensioni ragguardevoli, l’edificio che protegge il lanciatore è
semovente: 3 ore prima del lancio si allontana dal razzo in 45 minuti, scorrendo
su binari. Ai vertici resteranno 4 piloni di metallo: sono parafulmini che isolano il
Vega come una gabbia di Faraday.

Lanciare un carico nello spazio non è un’impresa semplice. Tanto che la sala di controllo non è una ma due: uno è il
Centro di lancio CDL3, a 3 km dal lanciatore. Segue tutti i parametri del razzo, ed è situato in un bunker che 30
minuti prima del lancio si chiude ermeticamente.

L’altro è la Sala di Controllo Jupiter, dove siamo noi, a 12 km di distanza: ha un grande monitor centrale e 4 file di
tecnici davanti ai monitor. Proprio come nei film. E proprio come nei film, c’è sempre qualcosa che potrebbe andare
storto.

Rinviato. Il primo contrattempo si era registrato la scorsa settimana: il lancio era previsto il 14 marzo, ma è stato
annullato solo due giorni prima. Erano emersi dubbi sulla traiettoria dei primi 20 secondi di lancio, e i tecnici
hanno preferito rifare tutti i calcoli per non mandare in fumo l’operazione, che è costata 126 milioni di euro (di cui
80 solo per il lancio).

L’ultimo colpo di scena è arrivato durante la cena alla vigilia del lancio: le porte dell’edificio S5 si erano bloccate, e la
procedura di evacuazione della zona è iniziata in grande ritardo. Si è rischiato di rimandare il lancio alla notte
successiva: per mandare Prisma nell’orbita desiderata, bisogna lanciarlo a una determinata ora della notte.
Ecco perché ogni lancio è preceduto da un rito scaramantico la sera precedente: una partita di calcio fra i tecnici del
centro spaziale. Ed ecco perché il tradizionale applauso in sala di controllo, con abbracci e pacche sulle spalle, è
https://www.focus.it/scienza/spazio/prisma-asi-esa-razzo-missione-lanciato
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avvenuto solo dopo 55 minuti dal lancio: quando l’ogiva di Vega si è aperta, lasciando finalmente Prisma nell’orbita
desiderata.
I dipendenti di Leonardo a Campo Bisenzio, riuniti per assistere
al lancio del "loro" Prisma.
Prisma è un acronimo: sta per “Precursore iperspettrale della
missione applicativa”. In pratica, sarà un laboratorio chimico
orbitante, capace di individuare le sostanze presenti sul suolo o
nelle acque scomponendo nei vari colori la luce che essi
riflettono.

E lavora proprio come un prisma: «Ogni sostanza ha una propria firma nello spettro luminoso», spiega Enrico
Suetta, responsabile dei sistemi elettronici spaziali di Leonardo. «In pratica, ogni molecola riflette solo alcune
porzioni dello spettro luminoso: quindi, analizzando la luce riflessa riusciamo a dedurre la composizione chimica di
quanto osserviamo».

Prisma sarà in grado di scattare fino a 223 immagini al giorno. Il satellite farà ogni giorno 16 volte il giro del mondo,
ma si concentrerà sull’Europa e sull’Italia, che sorvolerà in 4 minuti, fotografando una striscia di territorio (in gergo,
una “spazzolata”) larga 30 km. Combinando le immagini delle sue diverse fotocamere con un algoritmo, potrà
fornire immagini finali della risoluzione di 5 metri.

Made in Italy. «La prima idea di questo progetto risale a 12 anni fa», dice Roberto Formaro, responsabile unità
tecnologie di Asi. «L’abbiamo realizzato negli ultimi anni col lavoro di 200 ingegneri». E ora, aggiunge Alessandro
Profumo, amministratore delegato di Leonardo, «potremo garantire alla comunità scientifica l’accesso a dati
preziosi per lo sviluppo sostenibile». Il satellite, infatti, che sarà controllato dal centro spaziale di LeonardoTelespazio al Fucino, in Abruzzo, mentre l’elaborazione dei dati sarà fatta a Matera, avrà numerosi campi
d’applicazione. Potrà segnalare se una foresta è secca e a rischio di incendi, Potrà verificare se un campo agricolo è
povero di sostanze nutritive. Potrà rilevare inquinanti o crescita di alghe in mare. E molto altro ancora.
Ma per vedere questi risultati bisogna aspettare il prossimo 22 giugno, quando si concluderà la fase di test e Prisma
entrerà in servizio. I suoi rilevamenti saranno visibili sul sito dedicato: www.prisma-i.it .

Un tour nello spazioporto di Kourou
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Società

I nuovi
conquistatori
del cosmo

Per fronteggiare
le incognite
dello spazio, gli
astronauti del
futuro dovranno
avere grandi
capacità tecniche,
creatività e una
salute di ferro.

S

cordatevi i fisici scultorei da
supereroi. La prossima generazione di astronauti somiglierà
di più ad Angus MacGyver, l’agente segreto dell’omonima serie tv che,
con un semplice coltellino milleusi, riusciva a cavarsela in ogni situazione. Perché nello spazio, inesplorato e ostile, non
sarà possibile prevedere tutto. E la capacità di arrangiarsi, di usare le mani e di
improvvisare, diventerà la vera arma di
sopravvivenza.
Ma non sarà l’unico requisito degli astronauti del futuro, che dovranno esplorare
il cosmo e altri pianeti. Saranno richieste
anche una preparazione tecnologica trasversale, grandi capacità di adattamento,
abilità sociali. Insomma, le doti dei nuovi esploratori dello spazio saranno per lo
più nascoste: nella testa.

Getty Images/Stocktrek Images

la selezione. Si sta aprendo, infatti,
una nuova era per le missioni nel Sistema solare. Dal 2024, la Stazione spaziale
internazionale (Iss) terminerà le attività
e sarà dismessa, e la Nasa sta già pensando agli astronauti che andranno su Marte: i candidati a questa nuova fase di viaggi spaziali hanno oggi fra i 6 e i 20 anni
d’età. Ma come saranno selezionati e
formati? «Per cominciare, dovranno
avere una salute di ferro», dice Rüdiger
Seine, responsabile per l’Agenzia spaziale europea (Esa) dell’addestramento

Ai futuri cosmonauti si chiederà
anche il coraggio di lasciare la
Terra, per non tornare mai più.
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Trascorrendo lunghi periodi in luoghi
isolati, gli aspiranti astronauti
imparano a gestire situazioni molto
varie e a sopportare la solitudine

PHOTOGRAPHER: BILL STAFFORD AND ROBERT MARKOWITZ/Nasa

degli astronauti diretti all’Iss. «Visto che
la missione verso Marte durerà almeno
500 giorni, bisogna ridurre al minimo i
rischi sanitari. Ma non cerchiamo superuomini: i requisiti restano gli stessi di
oggi, cioè statura fra 160 e 190 centimetri, 20/20 di acutezza visiva, 140/90 di
pressione. E nessuna malattia cronica».
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La simulazione
sul fondale
oceanico di
una manovra
di ancoraggio
alla superficie di
un asteroide.
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Astronauti al
computer durante
la missione Hera,
durante la quale,
per 45 giorni,
vivono isolati in un
hangar della Nasa.

Equipaggio multitasking. A cambiare sarà, invece, la preparazione: non basterà, come oggi, una laurea in discipline
scientifiche (ingegneria, fisica, biologia
o matematica), seguita da tre anni di
esperienza professionale o da mille ore
di volo come pilota d’aereo. «Nell’equipaggio, composto da sei persone, non
potrà mancare un medico, perché in caso
di malore non si potrà tornare a Terra,
come oggi dalla Iss, nel giro di sei ore»,
aggiunge Seine. «Alcune procedure diagnostiche e di intervento saranno automatizzate (vedi articolo a pag. 32), ma in
caso di emergenza sanitaria l’uomo non
sarà sostituibile dalle macchine. Anche
la presenza di un geologo sarà indispensabile per studiare le rocce del Pianeta

rosso». E le sue analisi non avranno soltanto scopi scientifici: se le rocce contenessero acqua, infatti, la si potrebbe usare per ricavare combustibile, facendola
reagire con l’anidride carbonica dell’atmosfera marziana. Non basta. «Per evitare che la missione naufraghi per il malore di un membro dell’equipaggio»,
spiega Seine, «si dovranno anche prevedere competenze raddoppiate: ognuno,
insomma, dovrà saper fare anche qualcosa che sa un altro».
A tutti, sicuramente, sarà poi necessaria
un’ottima preparazione in informatica,
visto che buona parte delle attrezzature
necessarie alla base marziana sarà progettata e stampata in 3D sul posto. E fra
queste competenze trasversali ci sarà
anche l’agronomia: per non appesantire
troppo il carico da lanciare in orbita
(oggi ogni astronauta ha bisogno di 30
chilogrammi al giorno di materiale, fra
acqua, aria e cibo), gli astronauti dovranno essere in grado di assemblare un bioreattore: in pratica una serra, dove coltivare il cibo.
Imparare viaggiando. Oggi l’adde-

stramento di un astronauta dura circa
due anni e mezzo e prevede esercitazioni
con le attrezzature della missione, le navette come la Soyuz, gli esperimenti. Ma
in futuro, aggiunge Umberto Guidoni,
primo europeo ad aver messo piede sulla
Stazione spaziale, «aumenterà l’indipendenza dell’equipaggio rispetto al comando a terra. I controlli dei veicoli diventeranno sempre più automatizzati e
di tipo visivo, basati su intelligenze artificiali che sapranno interpretare i comandi, o i guasti, in base alle situazioni.
Tutto il resto, gli astronauti dovranno
saperlo fare da soli».
Ma sbaglia chi pensa che, per ottenere
questo bagaglio di conoscenze, gli esploratori spaziali del futuro dovranno studiare decenni. «Non avrebbe senso bombardarli di nozioni», osserva Gabriele
Mascetti, responsabile del volo umano

L’addestramento nelle suggestive
grotte di Lanaittu, nella provincia
di Nuoro (Sardegna).
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Le nuove tute per fluttuare in libertà
La Pxs (al centro), tuta di
nuova generazione della
Nasa. è più leggera ed è
possibile creare le sue
parti con la stampante 3D.

La tuta la Z-2 (a destra),
pensata per passeggiare
su Marte: consente più
libertà di movimento a
braccia e gambe.

nasa

Emu (a sinistra) è la tuta
usata per lavorare fuori
dalla Stazione spaziale
internazionale. Garantisce
8 ore di sopravvivenza.

Parte dell’addestramento avverrà
in viaggio. Quello per Marte durerà 6-8
mesi e bisognerà occupare il tempo
per l’Agenzia spaziale italiana. «Con un
addestramento più lungo di due anni,
rischierebbero di dimenticare le prime
abilità apprese. Parte del training avverrà quindi a bordo della nave spaziale, con
simulatori e realtà virtuale. Anche per
occupare il tempo del viaggio verso Marte, che durerà 6-8 mesi».
Addestramento potenziato. Per ri-

produrre le proibitive condizioni dello
spazio – la microgravità innanzitutto –
l’addestramento prevederà, come oggi,
corsi di sopravvivenza settimanali nelle
buie e isolate grotte dei monti di Lanaittu (Nuoro), in Sardegna; lanci con il paracadute, permanenza in camere iperbariche e ipobariche (cioè ad alta o bassa
pressione), test su bracci rotanti che riproducono le forti accelerazioni di una
capsula spaziale che precipita... E voli
parabolici che consentano agli astronau-
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ti di sperimentare l’assenza di peso. Queste esercitazioni si eseguono su un aereo
Airbus A-310 lanciato in caduta libera da
8,5 km di quota, a cicli di 20 secondi per
volta: chi è all’interno si trova così a galleggiare nell’abitacolo, proprio come avverrà nello spazio. E continueranno le
esercitazioni in tuta spaziale sott’acqua,
la condizione più simile all’assenza di
peso. Oltre all’addestramento in piscina,
i futuri astronauti dovranno vivere per
due settimane dentro “Aquarius”, un
modulo sottomarino costruito a 19 metri
di profondità al largo della Florida.
E, insieme agli uomini, anche le tute spaziali dovranno cambiare. «Quelle di oggi
sono molto rigide e permettono solo movimenti meccanici e molto rallentati»,
commenta Marco Carrano, istruttore di
Esa/Argotec. «Questi sforzi non sono
pensabili per missioni che prevedano
uscite molto più frequenti». Ecco perché

Uno dei volontari
rimasti in
isolamento per un
anno alle Hawaii,
simulando una
missione su Marte.

la Nasa sta lavorando a tute che consentano più libertà di movimento, proteggendo al tempo stesso dalle radiazioni
(vedi riquadro in alto). In ogni caso, aggiunge Seine, la formazione dovrà essere
corale: «L’equipaggio dovrà iniziare a
convivere almeno un anno prima del decollo, per affiatarsi». Lo si è capito grazie
alla simulazione più lunga mai svolta:
Mars 500. A Mosca, tra il 2010 e il 2011,
sei persone hanno vissuto per 516 giorni
in un modulo che riproduceva una base
marziana, costruito però in un hangar

dell’Istituto per problemi biomedici. La
chiave per riuscire a convivere isolati e
senza scossoni è stata proprio lo spirito
di gruppo, e lo stesso è accaduto lo scorso
agosto ai sei partecipanti di un esperimento della Nasa alle Hawaii, che hanno
convissuto per 365 giorni in isolamento,
su una base a 2.500 metri di quota, sul
vulcano Mauna Loa.
Uniti alla meta. «Su Marte andrà un

equipaggio internazionale: ci saranno
europei, americani, asiatici», osserva

Seine. «Perciò sarà privilegiato, nel reclutamento, chi avrà maturato solide
esperienze all’estero. Gli astronauti dovranno saper comunicare con altre culture: non basta conoscere le lingue, bisogna soprattutto saper interagire con
diverse abitudini e prospettive di vita. Ed
essere ingegnosi: i problemi da risolvere
in una missione del genere saranno molti e imprevedibili». Ecco perché i futuri
esploratori dello spazio dovranno avere
creatività e abilità manuali alla
MacGyver. «Altre doti essenziali saran-

no infine la perseveranza e la capacità di
resistere alla solitudine», aggiunge Luca
Parmitano, che nello spazio, sull’Iss, ha
passato 166 giorni. Dalla base marziana,
la Terra apparirà come un puntino quasi impercettibile nel cielo. «I segnali radio impiegano da 5 a 20 minuti per coprire il tragitto Terra-Marte; il dialogo sarà
impossibile, perché fra domanda e risposta possono passare anche 40 minuti.
Gli astronauti, insomma, dovranno per
lo più cavarsela da soli».
Vito Tartamella
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