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“L'universo è immenso, e gli uomini non sono altro che piccoli 

granelli di polvere su un insignificante pianeta. Ma quanto più 

prendiamo coscienza della nostra piccolezza e della nostra 

impotenza dinanzi alle forze cosmiche, tanto più risulta 

sorprendente ciò che gli esseri umani hanno realizzato”.  

Bertrand Russell 
 
 

“Sono cattivi esploratori quelli che pensano 

 che non ci sia terra se vedono solo mare”. 

Francis Bacon 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Prefazione 
 
 
 

 
Negli ultimi dieci anni, la mole di informazioni (sia a carattere 
scientifico che di altro genere) accumulatesi online e disponibili per 
chiunque abbia interesse a raccoglierle (per diletto, oppure per delle 
ricerche finalizzate alla divulgazione scientifica), ha ormai raggiunto 
dei livelli esponenziali. Se dunque il vero obiettivo, per un autore che 
si occupi solo ed esclusivamente di divulgazione scientifica, è quello 
di trasmettere (attraverso delle dettagliate, nonché opportunamente 
selezionate e verificate, raccolte di informazioni tecnico-scientifiche) 
in modo puramente oggettivo e cronologico (dunque ordinatamente), 
ciò che il web può offrire solo in modo “casuale” (e spesso anche 
senza garanzie di attendibilità delle informazioni), allora diviene 
necessario appoggiarsi alle fonti più affidabili ed autorevoli presenti 
oggigiorno in quello spazio virtuale accessibile a milioni di persone, 
chiamato Internet.  E questo è proprio ciò che io ho fatto per la 
“composizione” di questo libro. Il presente volume, è dunque il frutto 
di un lavoro di ricerca, valutazione, verifica di correttezza , 
“scrematura” e disposizione cronologica, delle informazioni relative 
all’argomento trattato, tratte prevalentemente dal web dal sito ufficiale 
della NASA, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), 
dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), di quella europea (ESA) e non 
da ultimo, dall’Enciclopedia Libera Wikipedia (la cui affidabilità ed 
attendibilità delle informazioni in essa contenute, da me utilizzate 
spesso per la stesura della presente opera, sono state sempre da parte 
mia attentamente e scrupolosamente verificate attraverso un confronto 
con i documenti e gli articoli originali, menzionati ed utilizzati dalla 
stessa Enciclopedia Libera per la realizzazione dei testi).  Lo scopo di 
questo volume, è dunque quello di fornire un supporto cartaceo 
(preconfezionato e quindi …“pronto-uso”) ricco di informazioni 
ordinate e ponderatamente selezionate, a tutti coloro che per motivi di 
tempo o semplicemente per pura pigrizia, preferiscono evitare dei 
lunghi e faticosi lavori di ricerca online, sui loro argomenti preferiti. 
Considerata la natura della presente opera, essa (per questioni di 
copyright) in formato digitale (eBook), è quindi disponibile 
gratuitamente sul sito web dell’editore.  



Per quanto riguarda il contenuto del libro, come già il titolo lascia 
intuire, l’argomento centrale attorno al quale ruotano altre tematiche 
(altresì importanti ma molto meno approfondite nel testo), è rivolto 
esclusivamente verso i programmi (o missioni) spaziali. Ma sono solo 
alcune (probabilmente le più importanti, per ciò che sono state in 
grado di apportare, in termini di nuove conoscenze in ambito 
scientifico), le missioni esposte e descritte nel libro, a volte con 
dovizia di particolari, durante il lungo excursus sui modelli, gli 
obiettivi e le funzioni fondamentali delle sonde spaziali che hanno 
caratterizzato e rivoluzionato il campo della ricerca astronomica in 
questi ultimi quattro-cinque decenni di storia. Ma lo scopo di questa 
breve opera, a carattere estremamente introduttivo (in relazione 
all’argomento trattato), era proprio questo; ovvero fornire al lettore 
appassionato di tali tematiche, qualche spunto per visualizzare meglio 
la direzione in cui l’ingegneria aerospaziale si sta muovendo, in 
quest’epoca (tra la fine degli anni novanta ed oggi) di grande fervore 
scientifico e tecnologico. Se tra le ultime pagine del presente volume, 
qualche lettore quindi riuscirà in tale intento (ammesso che sia anche 
il suo obiettivo), sappia che il merito non è affatto del sottoscritto, 
bensì di quelle persone che ogni giorno, dietro le quinte (…a volte 
riconoscibili solo da un nickname), lavorano instancabilmente 
affinché tutti possano accedere liberamente all’informazione (sia essa 
di natura scientifica, filosofica, poetica o di qualsiasi altro genere), e 
farne possibilmente buon uso; poiché, come giustamente intuì Seneca 
già duemila anni fa:  “occorre essere servi del sapere, per essere 

veramente liberi”.  

 
                                                                                                            

Fausto Intilla 

Cadenazzo,22 settembre 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un’insaziabile curiosità, tra le pieghe del cosmo 

 

 
“L'ordine dell'intero universo è il più perfetto possibile”.  

Gottfried Wilhelm von Leibniz 
 

 

 

In rotta verso lo spazio profondo 

Per quanto la sua osservazione (magari ad occhio nudo sotto un cielo 
notturno e stellato) possa rivelarsi gratificante e suscitare in noi una 
certa sensazione di pace ed armonia, l’Universo è un posto molto 
ostile per gli esseri umani; ha valori estremi di temperatura, di vuoto, 
alti livelli di radiazioni e molte altre cose per nulla compatibili con le 
condizioni ambientali necessarie a garantire la nostra vita. Nel campo 
della ricerca spaziale, i nostri occhi e le nostre orecchie sono dunque i 
congegni robotizzati inviati in missione a scoprire i segreti del nostro 
sistema solare e in alcuni casi anche quelli nascosti oltre i suoi confini. 
Sono le sonde spaziali, costruite per sopravvivere alle condizioni più 
ostili, insostenibili per qualunque essere umano che avesse intenzione 
di avventurarsi nello spazio profondo. Le sonde sono capaci di 
resistere in questi ambienti e possono andare in posti e fare cose che 
noi potremmo solo sognare.  
Le sonde spaziali sono simili ai satelliti artificiali per struttura 
generale e ripartizione dei sottosistemi, ma le caratteristiche 
dell’ambiente spaziale interplanetario impongono tecnologie 
costruttive differenti e di solito più complesse. La lontananza dalla 
Terra richiede sistemi di comunicazione radio che utilizzano antenne 
molto direttive e dispositivi a basso rumore; tutti elementi posizionati 
sia a bordo, ovvero sulla sonda, che sul nostro pianeta. Inoltre, le 
grandi distanze dalla Terra e i lunghi tempi di propagazione dei 
segnali radio (anche di alcune ore), non permettono il controllo in 
tempo reale delle attività di bordo e quindi, richiedono un elevato 
grado di automazione della sonda stessa. Di complessità ancora 
maggiore è la navigazione in orbite interplanetarie, che comporta 
sofisticati strumenti di telemisura. Generalmente, le sonde spaziali si 
classificano a seconda del tipo di missione e orbita finale; per cui si 
possono distinguere due principali tipologie di sonda: 
 

- Le sonde spaziali di passaggio (flyby spacecrafts): vengono 
immesse di solito in orbite eliocentriche (ellittiche o 
iperboliche) e sono destinate allo studio dello spazio 
interplanetario o di corpi planetari nella fase di incontro.  



- Le sonde spaziali orbitanti (orbiter spacecrafts): vengono 
immesse in orbita attorno ad un pianeta o ad un satellite 
naturale e destinate allo studio delle sue caratteristiche.  

Al di fuori di queste due principali categorie, vi sono inoltre delle 
“sonde minori” (ma solo in quanto a dimensioni, poiché spesso 
raggiungono lo stesso livello di complessità tecnologica della sonda 
madre); tra cui troviamo ad esempio le sonde atmosferiche (in genere 
rilasciate da una sonda spaziale madre e destinate allo studio delle 
atmosfere planetarie nella fase di discesa, spesso controllata per 
mezzo di paracadute o di pallone), oppure i lander (anch’essi rilasciati 
da una sonda spaziale madre). Questi ultimi si posano sulla superficie 
di un corpo celeste mediante paracadute o retrorazzi (i lander 
trasportano a volte veicoli capaci di muoversi autonomamente sulla 
superficie, detti rover).  
 
Deep Impact 

 
Come è stato detto dunque, alcune sonde sono simili a dei satelliti 
artificiali (orbiter spacecrafts) e rimangono semplicemente in orbita 
attorno al corpo celeste (sia esso un pianeta o una sua luna) da 
osservare, mentre altre ad esempio, vengono progettate per studiare la 
composizione dell’interno delle comete. Una di queste sonde venne 
realizzata dalla NASA e lanciata il 12 gennaio del 2005 da Cape 
Canaveral, verso la Cometa Tempel 1; questa sonda kamikaze prese il 
nome di Deep Impact. Dopo il suo lancio, ci mise 174 giorni per 
raggiungere la cometa Tempel 1, a una velocità di crociera di circa 
103’000 km/h. Una volta giunta in prossimità della cometa (il 3 luglio 
2005), si è separata in due parti: il proiettile e la sonda (Flyby)1. Il 
proiettile ha utilizzato i suoi propulsori per intersecare la traiettoria 
della cometa, impattando 24 ore più tardi con una velocità relativa di 
37’000 km/h. Il proiettile aveva una massa di 370 Kg e nell'impatto 

                                                           
1 La navicella spaziale era formata da due parti principali, il proiettile Smart 

Impactor da 370 kg che ha impattato contro la cometa e la sonda Flyby, che ha 
fotografato il cratere formatosi dopo l'impatto. La sonda Flyby trasportava due 
telecamere, l'High Resolution Imager (HRI, ad alta risoluzione) e la Medium 

Resolution Imager (MRI, a media risoluzione). L'HRI è un dispositivo fotografico 
che combina una camera a luce visibile, uno spettrometro a infrarossi e un modulo 
fotografico. Venne ottimizzato per osservare il nucleo della cometa. Il MRI è un 
dispositivo di riserva, ed è stato usato soprattutto per la navigazione durante gli 
ultimi 10 giorni dell'avvicinamento a Tempel 1. La sezione Impactor della navicella 
conteneva uno strumento quasi identico al MRI. Appena l' Impactor si è 
approssimato alla superficie della cometa, la telecamera ha scattato immagini ad alta 
risoluzione del nucleo (0,2 metri per pixel), che sono state trasmesse in tempo reale 
alla navetta Flyby prima che il proiettile andasse distrutto. L'ultima immagine 
dall'Impactor è stata scattata a soli 3,7 secondi dalla collisione.  



con la cometa ha liberato 1,96 × 1010 joule di energia cinetica ( 
l'equivalente di 4,5 tonnellate di TNT). Qualche minuto dopo 
l’impatto, avvenuto il 4 luglio 2005, la sonda Flyby ha oltrepassato il 
nucleo a una distanza di 500 km, scattando immagini del cratere, della 
materia fuoriuscita e dell'intero nucleo della cometa. L'intero evento è 
stato fotografato anche dai telescopi sulla Terra e dagli osservatori 
spaziali; come il telescopio spaziale Hubble, il Chandra, lo Spitzer e 
l'XMM-Newton. Inoltre, l'impatto è stato osservato dalle fotocamere e 
dagli spettroscopi della sonda europea Rosetta2, che si trovava a circa 
80 milioni di km dalla cometa al momento dell'impatto.  
 

 

Schema tecnico della sonda Deep Impact. 

Nel primo briefing dopo l'impatto del 4 luglio 2005, le prime 
immagini processate rivelarono il cratere formatosi nella cometa a 
causa del forte impatto. Gli scienziati della NASA dichiararono che 
non erano ancora in grado di vedere il cratere e che l'unico modello 
riguardante la composizione delle comete che potevano scartare con 
certezza era quello che prevedeva che le comete fossero un insieme di 
materiale aggregato altamente poroso. Le precedenti missioni spaziali 

                                                           
2
 Rosetta è una sonda spaziale dell’ESA, in cammino verso la cometa Churyumov–

Gerasimenko; dove arriverà nel 2014. Una volta che l’avrà raggiunta, studierà la 
cometa per mesi e rilascerà un lander per analizzare campioni di materiale in 
superficie, grazie a sofisticate strumentazioni come GIADA (microbilance a cristalli 
di quarzo con una sensibilità che raggiunge il miliardesimo di grammo; sono state 
create nei laboratori dell’INAF di Napoli. Progettate per pesare le polveri delle 
comete o delle tempeste marziane, non c‘è sulla Terra micro o nano particella  che 
possa sfuggire al loro controllo). Si veda anche la nota riportata in Appendice. 



dirette verso comete, come la Giotto
3 e la Stardust, erano 

semplicemente missioni di sorvolo con la possibilità di fotografare ed 
esaminare la superficie dei nuclei delle comete. La missione Deep 

Impact è stata la prima ad esaminare l'interno di una cometa. Il costo 
totale della missione Deep Impact è stato di 330 milioni di dollari4.  
 

 
La sonda Deep Impact 

                                                           
3 Tra il 13 e il 14 aprile del 1986, la sonda spaziale Giotto dell'ESA riuscì per la 
prima volta a studiare da vicino una cometa. Era la cometa Halley, di passaggio ogni 
76 anni. La piccola sonda spaziale Giotto poté ammirarla da molto vicino (a meno di 
600 chilometri di distanza). Un incontro “intimo” dal quale la sonda uscì pressoché 
distrutta. Ma che cambiò per sempre la nostra visione delle comete. Giotto (così 
chiamata in onore del pittore fiorentino che s’ispirò alla cometa di Halley per la 
stella di Betlemme nel celebre affresco “L’adorazione dei Re Magi”, nella cappella 
degli Scrovegni di Padova), riuscì a studiare la cometa come nessuno mai era 
riuscito a fare. Soprattutto, le diede per la prima volta un volto. Pur sommersa dalle 
polveri, la sonda riuscì a scattare una foto del nucleo. Si tratta di un’immagine 
storica; nessuno prima di allora era andato dritto al cuore di una cometa. Giotto 
sopravvisse a stento. A causa della fortissima erosione provocata dal vento di 
polveri, venne distrutto lo schermo protettivo, i sensori e la camera. Tuttavia, un po’ 
acciaccata, la sonda proseguì il suo viaggio verso un’altra cometa, la Grigg–
Skjellerup, visitata nel 1992.  
4
 Una missione con scopo l'impatto su una cometa era stata proposta già nel 1996, 

ma gli ingegneri della NASA erano scettici sul fatto che il bersaglio potesse essere 
centrato. Tre anni dopo però (nel 1999), venne  accettata una proposta di missione 
denominata Deep Impact (da cui il nome della rispettiva sonda); tale proposta, venne 
rivista e aggiornata tecnologicamente, nonché finanziata come parte del Programma 
Discovery per missioni a basso costo.  



 
Già in fase di progettazione della missione, era stata valutata 
l'opportunità di una sua estensione ed il 21 luglio 2005, diciassette 
giorni dopo l'incontro con la Cometa Tempel 1, la sonda Deep Impact 
eseguiva una manovra di correzione di traiettoria che l'avrebbe diretta 
verso la Terra; per ricevere una spinta gravitazionale ed essere 
indirizzata verso un nuovo obiettivo. 
Nella nuova fase, la missione fu rinominata EPOXI. La sonda Deep 

Impact è stata reimpiegata per l'osservazione di pianeti extrasolari e 
per lo studio di un secondo corpo cometario, la Cometa Hartley 2, che 
è stata raggiunta il 4 novembre 2010. Ufficialmente la missione ha 
avuto inizio con il comunicato stampa della NASA 07-147 del 3 luglio 
2007, con il quale l'ente spaziale statunitense ha comunicato lo 
stanziamento dei fondi necessari per il controllo e l'utilizzo della 
sonda Deep Impact. L'obiettivo della missione indicato nel 
comunicato stampa citato era la Cometa Boethin, che avrebbe dovuto 
essere raggiunta nel 2008. Tuttavia, le difficoltà insorte 
nell'osservazione della cometa dalla Terra, non hanno permesso di 
confermarne l'orbita, nota dall'ultimo passaggio al perielio. Di 
conseguenza gli analisti di missione si son trovati nell'incapacità di 
poter determinare la correzione orbitale necessaria perché la sonda 
potesse essere diretta verso la Cometa Boethin. Fu quindi proposto un 
obiettivo alternativo, individuato nella Cometa Hartley 2, la cui orbita 
era nota con la precisione richiesta per la progettazione dell'incontro 
(che era stato previsto per l'11 ottobre 2010). Il ritardo di due anni nel 
fly-by cometario, comportò un incremento nella previsione di spesa 
per il segmento di Terra della missione. Il 13 dicembre 2007, la 
NASA e l'Università del Maryland, confermarono il finanziamento 
della missione fino all'incontro con la Cometa Hartley 2. Completata 
la missione EPOXI con il sorvolo della Cometa Hartley 2, la sonda 
Deep Impact non fu disattivata. Il quantitativo di propellente ancora 
disponibile le avrebbe permesso di raggiungere l'asteroide Near-Earth 
(163249) 2002GT nel gennaio del 2020. La NASA autorizzò le 
manovre di correzione di rotta (la prima avvenne il 24 novembre 
2011, la seconda il 4 ottobre 2012) che avrebbero permesso l'incontro, 
ma si riservò di approvare in modo definitivo la missione solo 
successivamente, in funzione dello stato della sonda e del budget 
disponibile. Nel frattempo, la sonda venne utilizzata dal 20 febbraio 
all'8 aprile 2012, per l'osservazione della cometa Garradd (C/2009 
P1), attraverso il Medium Resolution Instrument. La cometa si trovava 
allora ad una distanza compresa tra 1,75 e 2,11 UA dal Sole e tra 1,87 
e 1,30 UA dalla sonda. Fu così rilevata una periodicità di 10,4 ore 
nelle emissioni gassose della cometa (che si ritiene corrisponda al 
periodo di rotazione del nucleo). Inoltre, fu misurata l'abbondanza 
relativa del ghiaccio secco rispetto al ghiaccio d'acqua, pari a circa il 
10% nel numero di molecole. Successivamente, nel gennaio del 2013, 



Deep Impact fu utilizzata per eseguire osservazioni della Cometa 
ISON, che sarebbero state ripetute nella successiva estate. Tuttavia, il 
3 settembre 2013 la NASA diede comunicazione di aver perso i 
contatti con la sonda. L'ultima comunicazione era avvenuta l'8 agosto 
e i contatti sarebbero stati persi tra l'11 ed il 14 agosto. La causa del 
problema sarebbe stata determinata il 30 agosto in un'anomalia nel 
software di bordo che avrebbe prodotto un ripetuto riavvio del 
computer stesso. Ciò avrebbe interrotto il funzionamento dei motori e 
condotto alla perdita dell'assetto. Da questa situazione sarebbero 
derivate sia le difficoltà nelle comunicazioni, con l'antenna non più 
orientata in direzione della Terra, sia il rischio che i pannelli 
fotovoltaici, non più orientati correttamente verso il Sole, non fossero 
più in grado di generare energia sufficiente al funzionamento della 
sonda stessa. La NASA ha dato comunicazione il 20 settembre 2013, 
di aver interrotto i tentativi per il ristabilimento delle comunicazioni 
con la sonda, ponendo termine alla missione. E questo è quanto, per 
ciò che riguarda la Deep Impact; ma ovviamente non vengono 
progettate e costruite solo sonde, atte a studiare la composizione 
interna delle comete.  

Altri tipi di sonde, vengono quindi inviate per scoprire i segreti di 
pianeti come Marte, Giove, Saturno, o dei loro satelliti naturali (lune); 
riprendendoli e studiandoli in orbita o atterrando sulla loro superficie 
per esplorarla e raccogliere campioni. Molte sonde servono a 
rispondere a domande fondamentali sulla composizione dei pianeti e 
delle loro atmosfere (dunque, in sostanza, sui processi geologici e 
atmosferici che li caratterizzano), ma anche sulle loro differenze e 
similitudini con la Terra; la speranza è quella di poter dare un giorno, 
una risposta alla domanda più importante fra tutte: “C’è vita su altri 
pianeti?”.  
 
Antichi astronomi 

 
La ricerca della vita su altri mondi, è iniziata più di duemila anni fa, 
quando gli astronomi (principalmente greci ed egiziani), iniziarono ad 
osservare stelle e pianeti. Già nell’antichità si sapeva dell’esistenza di 
cinque pianeti: Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno; essendo 
questi osservabili anche a occhio nudo. Data la sua vicinanza al Sole 
non è facile osservare Mercurio; lo si può vedere all’alba o al 
tramonto, ma mai in piena notte. Inoltre occorre aspettare non solo i 
periodi di massima elongazione (distanza angolare Terra-Sole-
Pianeta), ma anche quelli in cui il piano dell’eclittica forma un grande 
angolo con l’orizzonte. Venere è il pianeta più facilmente osservabile, 
essendo il corpo più luminoso del cielo (a parte il Sole e la nostra 
Luna); ma anche l’osservazione di Marte non presenta difficoltà ed è 
facilitata dai colori rossastri di questo pianeta. Dopo la Luna, Venere e 
Giove sono rispettivamente il secondo e il terzo oggetto più luminoso 



visibile nel cielo notturno. Saturno, visto ad occhio nudo, si presenta 
come un puntino luminoso. Anche Urano (sconosciuto agli antichi), 
sebbene al limite, è osservabile ad occhio nudo; mentre Nettuno e 
Plutone, sono osservabili solo con un telescopio. 
Gli antichi Caldei, Egizi, Greci e Cinesi si limitavano all’osservazione 
dei fenomeni celesti visibili ad occhio nudo, per fini religiosi o pratici. 
La civiltà egizia aveva delle elevate conoscenze astronomiche: 
testimonianza ne è il ritrovamento a Dendera della più antica e 
accurata carta stellare, datata al 1534 a.C. Anche i Fenici, popolo di 
navigatori, avevano buone conoscenze astronomiche. Essi si 
riferivano già all'Orsa Minore come mezzo di orientamento per la 
navigazione e si servivano della Stella Polare come indicatore del 
Nord (che nel 1500 a.C. doveva essere già molto vicina al Polo Nord 
celeste).  
L'uomo che è tradizionalmente considerato l'iniziatore della filosofia 
greca, Talete di Mileto, fondatore della scuola ionica, si occupò anche 
di astronomia. A lui sono attribuiti una buona stima del diametro 
apparente del Sole e della Luna (come la 720ª parte del circolo 
percorso dal Sole), lo studio di solstizi ed equinozi e anche 
l'improbabile previsione di un eclisse di Sole. Ma colui che 
generalmente viene considerato come il vero iniziatore dell'astronomia 
razionale, è Anassimandro. Egli, ritenendo per primo che la Terra (che 
considerava di forma cilindrica) fosse sospesa nello spazio e che 
quindi il “cielo” fosse anche sotto i nostri piedi, capì che gli astri si 
estendono in tutte le direzioni e che tramontano ad Ovest per risorgere 
ad Est, perché ruotano attorno alla Terra. A lui è stata attribuita anche 
l'invenzione dello gnomone; strumento che avrebbe usato per rilevare 
l'altezza del Sole e della Luna e quindi l'inclinazione dell'eclittica.  
Altri contributi importanti si ottennero da Parmenide, al quale sono 
attribuiti sia la scoperta della sfericità della Terra che la comprensione 
della causa delle fasi lunari. Parmenide capì che la Luna è sempre 
piena e sferica e che l'apparente suo crescere e decrescere è dovuto al 
variare della posizione relativa di Terra, Sole e Luna, che rende 
variabile la porzione della Luna che è illuminata dal Sole e allo stesso 
tempo è a noi visibile. Un contributo interessante allo sviluppo delle 
idee astronomiche venne dato anche da Filolao (della scuola 
Pitagorica), che sostenne un modello di sistema solare non 
geocentrico; al centro dell'Universo vi sarebbe stato un grande fuoco, 
intorno al quale ruotavano la Terra, l'Antiterra, la Luna, il Sole, 
Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno. L'esistenza dell'Antiterra 
fu introdotta probabilmente per giustificare l'invisibilità del fuoco 
centrale che veniva occultato da quest'ultima, nonché dalla necessità 
filosofica di arrivare ad un numero totale di dieci corpi. Platone, il 
grande filosofo, ebbe dapprima una visione dell'universo eliocentrica, 
poi ritrattata in tarda età per il geocentrismo. Intuì tuttavia la sfericità 
della Terra, sostenendo anche che la Luna ricevesse luce dal Sole.  



Eudosso di Cnido introdusse il concetto di sfere omocentriche, ossia 
di un Universo diviso in sfere aventi un unico centro di rotazione in 
cui si trovava la Terra; in ogni sfera vi era poi un pianeta con un moto 
circolare ed uniforme differente da quello degli altri. In questo modo 
diede spiegazione dei movimenti retrogradi e degli stazionamenti 
periodici dei pianeti: per le stelle fisse fu facile attribuire una sfera 
immobile, mentre per i pianeti e per la Luna il moto veniva spiegato 
con una prima sfera che induceva un moto diurno, un'altra per il moto 
mensile ed infine una terza ed una quarta con diverso orientamento 
dell'asse per il moto retrogrado. Tenendo conto che il Sole ne 
possedeva tre, si giunge ad un sistema di ben 27 sfere. Callippo di 
Cizico aggiunse altre 7 sfere al sistema di Eudosso, portando il totale a 
34 sfere, per spiegare le evidenze osservative, relative in particolare 
alle variazioni di velocità angolare del Sole e della Luna. Aristotele 
attribuì realtà fisica alle sfere di Eudosso e Callippo, aggiungendone 
ancora altre. Egli ipotizzò un complicato sistema di 55 sfere animate 
da un motore immobile dal quale partiva l'impulso al moto di tutte le 
sfere, mentre l'attrito contribuiva a creare un moto differente per ogni 
sfera. Aristarco di Samo perfezionò la visione dell'universo di Eraclide 
Pontico spostando il Sole al centro dell'universo; il moto dei corpi 
quindi diveniva più semplice da spiegare anche se non ancora perfetto, 
data la mancata applicazione delle orbite ellittiche. Inoltre, considerò 
il moto rotatorio della Terra su di un asse inclinato, spiegando così le 
stagioni. Aristarco fu anche famoso per il metodo di misura della 
distanza tra la Terra-Sole. Al primo quarto di Luna, quando risulta 
visibile anche il Sole, i due astri formano un angolo di 90°. 
Considerando l'ipotetico triangolo tra i tre corpi, Aristarco misurò 
quello della Terra con la Luna ed il Sole, trovando un valore di 87°. In 
questo modo, con un semplice calcolo trigonometrico ottenne che la 
distanza Terra-Sole era 19 volte maggiore di quella tra la Terra e la 
Luna. Il valore in verità è di 400 volte, ma l'importanza di tale misura 
non consiste nella precisione riscontrata, quanto nel metodo usato e 
nell'intuizione.  
Lo scienziato che per primo misurò la lunghezza del meridiano 
terrestre fu Eratostene di Cirene, in Egitto. Il metodo che adottò per 
misurare la lunghezza del meridiano terrestre ebbe come riferimento 
due città: Alessandria e Siene, l'odierna Assuan. Partendo dall'ipotesi 
che fossero sullo stesso meridiano (in realtà sono separate da 3° di 
longitudine), misurò dapprima la distanza tra le due città, ponendo 
concettualmente i raggi solari paralleli tra loro: questa situazione è 
possibile in alcuni giorni dell'anno; il giorno del solstizio d'estate, 
infatti, a Siene il Sole è allo zenit e i raggi risultano verticali, mentre 
ad Alessandria formano un certo angolo: questo angolo corrisponde 
all'angolo posto ipoteticamente al centro della Terra tra le rette che 
congiungono le due città. Il suo valore era di 1/50 di angolo giro 
(ancora i gradi sessagesimali non erano stati ufficialmente introdotti), 



che equivaleva a 250.000 stadi, ossia a 39.400 km (contro i 40.000 
reali).  
Apollonio di Perga, in Turchia, introdusse il sistema degli epicicli e 
dei deferenti. I pianeti così avrebbero dovuto ruotare attorno alla Terra 
su di un'orbita circolare ad una velocità costante chiamata deferente, 
mentre il centro della stessa orbita avrebbe ruotato attorno ad un 
cerchio immateriale detto epiciclo; sicché, per spiegare le persistenti 
differenze osservative dovette introdurre il modello eccentrico, con la 
Terra non perfettamente al centro del deferente; in tal modo la 
rotazione dei pianeti avveniva secondo un modello matematico molto 
vicino alla realtà, con moti retrogradi e persino variazioni di 
luminosità del pianeta.  
Ipparco di Nicea, utilizzando vecchie osservazioni e cataloghi stellari 
primordiali, ne creò uno nuovo con 850 stelle, assegnandovi per primo 
le coordinate ellittiche. Classificò quindi le stelle in una scala di sei 
grandezze che oggi conosciamo come magnitudini stellari. Tramite 
questi elementi Ipparco poté notare che tra le sue osservazioni e quelle 
del passato vi era una certa differenza; questo implicava lo 
spostamento del centro di rotazione del cielo, e quindi la precessione 
degli equinozi. Il suo studio fu così accurato che poté calcolare i valori 
di spostamento supposti in 45” d'arco all'anno (oggi il valore stimato è 
di 50”). Stabilì con buona precisione la differenza tra anno tropico e 
sidereo calcolandone anche i tempi.  
L’ultimo grande astronomo dell’antichità, è Claudio Tolomeo. La 
fama di Claudio Tolomeo è sorta anche grazie al libro “L'Almagesto” 
(Mathematikè Syntaxis). I libri dell'Almagesto sono un riepilogo di 
tutto il sapere del passato ed erano talmente completi da divenire in 
breve tempo un riferimento duraturo per i secoli futuri. In essi 
Tolomeo riprese e riadattò le vecchie teorie astronomiche alle nuove 
scoperte: stabilì il sistema geocentrico come punto irremovibile delle 
sue idee, dal quale giustificò il moto dei pianeti con le teorie di 
Apollonio ed Ipparco usando epicicli e deferenti; e nel cercare di 
creare un modello quanto più preciso possibile, ma soprattutto che non 
differisse dalle osservazioni, introdusse il concetto di equante, 
perfezionando l'ipotesi dell'eccentrico di Apollonio. Con questo 
“stratagemma” Tolomeo riuscì a non discostarsi troppo dai principi 
aristotelici di circolarità delle orbite e di costanza del moto; difatti, 
l'eccentricità fa apparire il moto degli astri non costante quando 
osservato dalla Terra, mentre in realtà risulterebbe continuo. Fu anche 
con questo sistema che riuscì a giustificare tutti i moti dei pianeti, 
anche quelli retrogradi, rispetto alla volta celeste. Creò un catalogo 
stellare con 1028 stelle usando le carte di Ipparco con cui divise il 
cielo in costellazioni, tra le quali le 12 dello zodiaco, usando il metodo 
delle magnitudini stellari.  
 
 



Moderna astronomia 

 
L’astronomia, considerata in chiave moderna, iniziò soltanto nel XVI 
secolo. Copernico, nel 1543, con il suo sistema tolse la Terra dalla sua 
posizione al centro dell’Universo, indicandola così, come un pianeta 
che insieme a tutti gli altri, ruota attorno al Sole immobile. Galileo 
durante gli stessi anni impiegò un cannocchiale per l’indagine celeste, 
che gli permise notevoli scoperte. I moti propri delle stelle furono 
scoperti da Halley nel 1715. Herschel, inoltre, dimostrò che anche il 
Sole ha un moto proprio. Egli, nel 1781, scoprì il pianeta Urano. Nel 
1783 scoprì il moto del Sole verso la costellazione di Ercole; nel 1787 
due satelliti di Urano (Titania e Oberon) e nel 1789 due satelliti di 
Saturno (Mimas ed Encèlado). Durante le sue osservazioni rilevò la 
presenza di sistemi di stelle doppie e individuò anche, elencandole, 
numerose nebulose (galattiche ed extragalattiche). Compì studi 
sistematici sulla luminosità e la distribuzione delle stelle nello spazio 
attraverso i quali giunse ad un primo approssimativo modello della 
nostra Galassia (che concepì come un disco appiattito con un diametro 
cinque volte maggiore del suo spessore). Nel 1846 avvenne la 
scoperta del pianeta Nettuno. Verso la metà del ventesimo secolo, 
l’astronomia moderna ricevette un grande impulso con le applicazioni 
della fotografia e della spettroscopia. Le ricerche più importanti 
comunque, sono state eseguite solo negli ultimi cento anni.  
Nel ventunesimo secolo, grazie ad un esponenziale ed inarrestabile 
progresso scientifico e tecnologico senza precedenti nella storia 
contemporanea della civiltà umana, la ricerca giunge inevitabilmente a 
toccare una delle fasi più ambite in ambito scientifico: quella 
dell’esplorazione spaziale. L’invio di sonde nel sistema solare ed 
oltre, fa parte di una missione che abbiamo intrapreso ormai da secoli; 
ovvero capire non solo il nostro posto sulla Terra, ma anche 
nell’Universo. È una missione che ci aiuterà a capire da dove veniamo 
e se possono esistere altri esempi dell’ambiente in cui viviamo, sul 
nostro pianeta.  
 

WISE 

 
Il 14 dicembre del 2009, un razzo Delta 2, trasportò un piccolo carico 
in orbita a circa 500 km di quota; si trattava del satellite WISE 
(munito di un potente telescopio spaziale), il cui obiettivo era quello di 
creare la più dettagliata fotografia ad infrarossi dell’Universo, mai 
realizzata dall’uomo. WISE è l’acronimo di Wide-Field Infrared 

Survey Explorer, un satellite-telescopio che è stato in grado di 
osservare lo spazio in quattro lunghezze d’onda nell’infrarosso, 
riprendendo ogni cosa; dai nostri vicini (asteroidi e comete), agli 
angoli più remoti dell’Universo. Il satellite che ospita il telescopio 
compie il suo giro intorno alla Terra in un'orbita polare. Il telescopio 



infrarosso con cui è equipaggiato possiede uno specchio di 40 cm di 
diametro attraverso cui è stato scandagliato l'Universo, nell'intervallo 
di spettro elettromagnetico compreso tra i 3 e i 25 µm. La 
strumentazione del telescopio ha consentito di ottenere immagini 1000 
volte più sensibili rispetto ai suoi predecessori telescopi ad infrarossi 
IRAS (Infrared Astronomical Satellite), AKARI e COBE. Durante la 
sua attività, WISE ha raccolto circa 7500 immagini ogni giorno fino a 
febbraio 2011 (circa 2,7 milioni in tutta la missione). Durante la sua 
missione estesa denominata NEOWISE, la sonda è stata la 
protagonista della più dettagliata ricerca mai realizzata sui NEO5. 
Proprio perché gli asteroidi non emettono ma riflettono la luce, le 
ottiche a infrarossi di WISE sono degli strumenti potenti per 
catalogare e studiare la popolazione degli asteroidi. Solo nel 2010, la 
sonda ha studiato 158’000 corpi rocciosi tra i 600’000 conosciuti; tra 
cui 21 comete, più 34’000 asteroidi nella cintura tra Marte e Giove e 
135 NEO. Dopo un letargo di due anni, nel settembre 2013 WISE è 
stato riattivato per altri tre anni per dare la caccia ai NEO 
potenzialmente più pericolosi e, forse, anche per la ricerca di un 
asteroide che la NASA potrebbe decidere di esplorare e catturare in 
futuro. In particolare, studierà asteroidi che orbitano a meno di 45 
milioni di chilometri dalla Terra. WISE è dunque tornato ad usare il 
suo telescopio con uno specchio da 40 centimetri di diametro e le sue 
ottiche ad infrarossi, alla ricerca di circa 150 oggetti; studiandone la 
forma, le caratteristiche e la riflettività insieme ad altri 2000 corpi 
celesti già scoperti in passato. Il telescopio a quattro milioni di pixel di 
WISE, può realizzare immagini ad infrarossi, solo se è più freddo 
degli oggetti che da esso stesso vengono osservati. Occorre dunque 
fare in modo che il calore della sonda, non accechi il telescopio; a tale 
scopo, è stato quindi usato un involucro di idrogeno allo stato solido 
(che ha una temperatura vicina allo zero assoluto), in grado di tenere 
al freddo tutti i vari sensori, strumenti e dispositivi fondamentali del 
telescopio. Ma come avviene ad esempio con del ghiaccio all’interno 
di un frigorifero, dopo un certo intervallo di tempo, anche l’idrogeno 
di WISE finirà per sublimare. Dunque, quando tutto l’idrogeno allo 
stato solido sarà terminato, il telescopio e gli strumenti si 
riscalderanno, fino a diventare ciechi.  
 

                                                           
5 I NEO sono una particolare classe di corpi minori del Sistema Solare, comprensiva 
sia degli asteroidi sia delle comete, che si avvicinano all'orbita della Terra. Hanno 
una distanza perieliaca inferiore a 1.3 UA ed una distanza afelica maggiore di 0.983 
UA (inoltre hanno solitamente orbite più ellittiche ed inclinate rispetto agli oggetti 
della fascia principale). Grazie alle migliorate conoscenze sulle dinamiche orbitali e 
sulle risonanze, è ora chiaro che l'origine dei NEO è da associarsi in larghissima 
misura a particolari zone della fascia principale, che tramite varie risonanze, riesce a 
fornire un continuo apporto di materiale alle zone interne del Sistema Solare, 
mantenendo così costante la popolazione.  



 
Il satellite WISE 

 
WISE è stato in grado di creare una gigantesca immagine composta 
dell’Universo, una sorta di “atlante stradale cosmico”, capace di 
rivelare possibili destinazioni per nuove sonde; magari per la ricerca 
di vita nell’Universo. Ma se vogliamo trovare la vita ad anni-luce 
dalla Terra, abbiamo bisogno di seguire un elemento essenziale; è lo 
stesso elemento che ricopre il 71% della superficie del nostro pianeta: 
l’acqua. La ragione principale per cui agli scienziati interessa trovare 
l’acqua allo stato liquido, è la ricerca di altre forme di vita nel nostro 
sistema solare. La vita sulla Terra, per come la conosciamo, ha 
bisogno di acqua per formarsi e per sussistere.  
 
Cassini 

 
Non abbiamo mai avuto prove certe dell’esistenza di acqua allo stato 
liquido nell’Universo (a parte ovviamente sulla Terra), fino a quando 
una sofisticata sonda spaziale non ha raggiunto il pianeta Saturno nel 
2004. La sonda Cassini ha percorso 650 milioni di km ed ha impiegato 
cinque anni (venne infatti lanciata il 15 ottobre del 1997) per dare il 
via ad una missione pluriennale e svelare così i segreti del pianeta con 
gli anelli6. Quando la sonda Cassini è arrivata su Saturno, non ha 

                                                           
6 Una curiosità: nel 2003, ovvero circa un anno prima che la sonda Cassini 
raggiungesse Saturno, un team di scienziati italiani, analizzando le trasmissioni radio 
della sonda nel suo lungo viaggio attraverso il sistema solare, è riuscito a misurare 



semplicemente studiato il pianeta e i suoi satelliti naturali, ma ha 
cambiato completamente orbita e si è messa ad osservare i suoi anelli. 
Un anello in particolare ha però attratto l’interesse degli scienziati. 
Essi infatti sapevano che l’anello più esterno di Saturno (l’anello E), 
era fatto di particelle di ghiaccio microscopiche; oggetti di quel tipo, 
non resistono a lungo nello spazio. Doveva quindi esserci una fonte, 
nel sistema di Saturno, che continuasse a rifornire l’anello con tali 
oggetti estremamente piccoli e ghiacciati. Gli scienziati quindi, 
pensarono immediatamente ad Encèlado (un satellite naturale di 
Saturno). Nel momento in cui la sonda Cassini si avvicinò ad 
Encèlado, divenne testimone di un fenomeno importante e confermò 
la presenza di acqua come componente chiave di un pianeta diverso 
dalla Terra. La sonda Cassini infatti, fu in grado di rilevare la presenza 
di acqua, sotto la superficie di Encèlado; e lo fece grazie ai geyser che 
fuoriescono dalle fratture, ossia dai crepacci sulla superficie ghiacciata 
e fessurata di tale satellite naturale. L’acqua che fuoriesce dai geyser, 
si ghiaccia non appena raggiunge lo spazio freddo che circonda 
Encèlado. Il flusso costante di particelle di acqua ghiacciata, rifornisce 
dunque l’anello E di Saturno e ci ricorda che se l’acqua allo stato 
liquido esiste in un luogo così remoto del nostro sistema solare, 
potrebbe esistere anche altrove nell’Universo. Ma la ricerca di acqua 
da parte della sonda Cassini, non terminò su Encèlado. La sonda, 
utilizzò infatti i suoi strumenti sofisticati per introdursi in altre 
atmosfere del sistema di Saturno.  

                                                                                                                                        

con buona precisione un effetto previsto dalla Relatività Generale; ossia la curvatura 
e il ritardo di onde elettromagnetiche nella vicinanza di grandi masse (in questo caso 
il nostro Sole). La Relatività Generale (Einstein, 1916) afferma che la struttura 
stessa dello spazio è influenzata dalle masse e che a sua volta, questa struttura dello 
spazio non più piatta (euclidea) ma “curvata”,  influenza il moto delle masse e 
dell'energia (ad esempio delle onde elettromagnetiche; come le onde radio, le 
microonde, la luce, i raggi X, etc.). Per verificare (a livello sperimentale) la validità 
della teoria della Relatività Generale, è possibile procedere con una verifica del 
ritardo temporale del viaggio della luce; tale verifica può essere effettuata dentro il 
sistema solare. Tale prova sperimentale, venne proposta per la prima volta dal fisico 
Irwin Shapiro. Egli previde un ritardo di tempo relativistico (ritardo di Shapiro) nel 
tempo di viaggio di andata e ritorno per i segnali radar riflessi da altri pianeti. La 
semplice curvatura del percorso di un fotone che passa in prossimità del Sole è 
troppo piccola per avere un effetto di ritardo osservabile (quando il viaggio di andata 
e ritorno viene confrontato con il tempo occorso se il fotone avesse seguito un 
cammino rettilineo); ma la Relatività Generale prevede un ritardo di tempo che 
diventa via via sempre più grande quanto più il fotone passa vicino al Sole a causa 
della dilatazione temporale nel potenziale gravitazionale del Sole. L'osservazione 
delle riflessioni radar da Mercurio e Venere appena prima e poco dopo che vengono 
eclissati dal Sole, fornisce una concordanza con la teoria della relatività generale ad 
un livello del 5%. Ed è proprio un esperimento simile, quello che si è potuto 
eseguire grazie alla sonda Cassini. Nella fattispecie, l' "interferometria a base molto 
lunga", ha misurato le correzioni dipendenti dalla velocità per il ritardo temporale di 
Shapiro, nel campo in cui si muove Giove; il che ha fornito una concordanza con la 
teoria della Relatività Generale ad un livello dello 0,002%.  



La sonda Cassini possiede dodici strumenti diversi, quattro di essi 
sono strumenti di telerilevazione ottica; essi vedono nella stessa 
lunghezza d’onda in cui vediamo noi, o appena al di fuori. La sonda 
ha dei filtri progettati per vedere attraverso le polveri e i gas che 
possono circondare i satelliti naturali di alcuni pianeti. Gli strumenti 
della sonda Cassini, sono stati progettati per raccogliere informazioni 
in modi diversi; più o meno come noi esseri umani usiamo i cinque 
sensi. I sensori diretti e teleguidati, sono stati utilizzati anche per 
studiare Titano, un altro satellite naturale di Saturno. Titano è più 
grande del pianeta Mercurio e possiede un’atmosfera molto densa 
(ancora più densa di quella terrestre). Nel 1980, la sonda Voyager 1, 
lo sorvolò mentre si dirigeva verso il sistema solare esterno e le 
immagini che di esso realizzò, non fecero pensare all’acqua, bensì ad 
un altro tipo di liquido. La sonda Voyager 1, rilevò infatti 
un’atmosfera ricca di idrocarburi, come il metano e l’etano, che 
creavano una densa nebbia fotochimica. Voyager 1, purtroppo, non 
riuscì a vedere attraverso quella nebbia. Quando la sonda Cassini 
iniziò a studiare Titano, ben 24 anni dopo (2004), lanciò una piccola 
sonda secondaria chiamata Huygens (un lander dell’ESA)7. La sonda 
Huygens, attraversò la spessa atmosfera di idrocarburi e atterrò sulla 
superficie di Titano. Ciò che scoprì insieme alla sonda madre, aveva 
davvero dell’incredibile. Fin dall’inizio, Cassini ed Huygens, avevano 
scoperto indizi della presenza di fluidi, sulla superficie di Titano. 

                                                           

7 L'orbiter Cassini, prende il nome dall'astronomo italiano Gian Domenico Cassini 
che, verso la fine del Seicento, ebbe un ruolo di primaria importanza nello studio di 
Saturno e dei suoi anelli. Il lander Huygens, prende il nome dall'astronomo olandese 
del XVII secolo Christiaan Huygens, che utilizzando il proprio telescopio, scoprì 
Titano. Per l’esattezza, la sonda (o lander) Huygens, si è staccata dalla sonda 
principale il 25 dicembre 2004, ed è atterrata su Titano il 14 gennaio 2005. Dopo la 
fase di avvicinamento, è entrata nel campo gravitazionale di Titano e ha iniziato la 
discesa guidata attraverso la sua atmosfera rallentata da un paracadute (solo nella 
prima fase) e da razzi frenanti. In questa fase (della durata di circa due ore) una 
speciale telecamera ha effettuato una prima ripresa della superficie di Titano, 
fondamentale per poterne studiare la geologia. Parallelamente, i sensori di bordo 
hanno provveduto ad una costante misurazione della temperatura delle nubi, mentre 
gli spettrografi hanno misurato la loro composizione chimica e le caratteristiche 
fisico-chimiche delle particelle di polvere in sospensione nell'atmosfera. Un ulteriore 
esperimento condotto durante la fase di discesa è stata la misurazione della velocità 
dei venti sulla superficie di Titano (attraverso tecniche Doppler). Al momento 
dell'atterraggio (in una zona di Titano denominata Xanadu - ma era stato previsto 
anche l'ammaraggio in un eventuale oceano di Titano), la sonda aveva energia 
appena sufficiente per effettuare una seconda volta tutte queste misure. Mezz'ora 
dopo si è spenta definitivamente. Nella più ottimistica delle previsioni, il piccolo 
robot della capsula Huygens avrebbe dovuto inviare informazioni per 15 minuti al 
massimo, invece ha continuato a far sentire la sua voce per altre due ore, fino a che 
l’orbiter di Cassini non è tramontato dietro al pianeta. Tramite i radiotelescopi di 
tutto il mondo, il suo segnale è stato raccolto per un'altra ora. 



Questi fluidi erano idrocarburi; vennero alla luce laghi di idrocarburi 
ed alcuni addirittura più grandi dei Grandi Laghi americani8. Sono i 
primi bacini liquidi trovati nel sistema solare, al di fuori della Terra. I 
laghi di Titano vengono alimentati da tipici temporali di tipo terrestre; 
ma al posto delle gocce d’acqua (come avviene sul nostro pianeta), si 
formano delle gocce di metano allo stato liquido, a lenta ricaduta.  
La maggior parte del metano terrestre, si trova allo stato gassoso; 
viene chiamato infatti “gas naturale” e deriva dalla decomposizione di 
organismi morti (non a caso fa parte dei cosiddetti combustibili fossili 
ed è uno dei più usati in assoluto). I laghi di metano liquido di Titano, 
potrebbero persino ospitare delle semplici forme di vita, simili a 
quelle che troviamo sui nostri fondali oceanici. C’è molta eccitazione 
tra gli astronomi e in generale tra gli scienziati, per le possibilità che 
potrebbero nascondersi tra le lune di Saturno e di altri pianeti del 
nostro sistema solare ed oltre; i sistemi di satelliti dei pianeti gassosi 
sono attivi, interessanti e molto vari (e come sappiamo la vita può 
assumere forme anche molto diverse da quelle che solitamente siamo 
abituati ad osservare). La vita, potrebbe essere scoperta anche su 
pianeti orbitanti intorno a stelle lontane, al di fuori del nostro sistema 
solare; il problema è arrivarci.  
 

 
La sonda Cassini 

                                                           
8
 I Grandi Laghi dell'America settentrionale, sono un complesso di cinque laghi 

d'acqua dolce (tutti fra i più grandi al mondo), che costituisce una sorta di mare 
interno fra gli Stati Uniti e il Canada.  



La missione nominale della sonda Cassini, terminò nel 2008. Nel 
2009, essendo la sonda ancora perfettamente operativa ed essendone 
stato approvato l'ulteriore finanziamento, si è entrati nella cosiddetta 
mission extended (missione estesa), ribattezzata Cassini Equinox. Nel 
2010, Bob Mitchell (Cassini Program Manager al JPL), ha dichiarato 
che la sonda è ancora in ottima forma e che da essa ci si aspettano 
ancora almeno altri sette anni di operatività della missione, che intanto 
è stata ribattezzata Cassini Solstice. Sviluppata dalla NASA in 
collaborazione con l'ESA (l'agenzia spaziale europea) e con l'ASI 
(l'agenzia spaziale italiana), la sonda Cassini è un prodigio della 
tecnologia spaziale del XX secolo, costituita da due componenti 
distinte: un orbiter e una sonda secondaria (Huygens). Alta 7 metri e 
larga 4, questa sonda da 6 tonnellate (orbiter, sonda Huygens e 
propellente compreso) è dotata di un'antenna parabolica larga poco 
meno di 4 metri, un'asta-magnetometro lunga 13 metri, 22’000 
connessioni elettriche, 14 chilometri di cavi elettrici, 82 unità di 
riscaldamento a radioisotopi, 16 motori di assetto ("thrusters") a 
idrazina, e la maggior parte dei sistemi è "ridondata" (il che sta a 
significare che i meccanismi e gli strumenti essenziali, sono affiancati 
da un analogo sistema di riserva, per minimizzare le probabilità di 
guasti; che ovviamente nello spazio, non avrebbero modo di essere 
riparati).  
La sonda Cassini dispone dei seguenti strumenti (atti ad effettuare 
osservazioni dirette e operazioni di telerilevamento):  
 

- Cassini Plasma Spectrometer (CAPS): viene utilizzato per 
studiare la struttura del campo magnetico di Saturno9.  

- Ion and Neutral Mass Spectrometer (INMS): rileva dati precisi 
sulle atmosfere di Saturno e di Titano e sulle caratteristiche dei 
satelliti ricoperti di ghiaccio.  

- Cosmic Dust Analyzer (CDA): analizza le particelle di polvere 
per determinarne la provenienza. 

- Dual Technique Magnetometer (MAG): svolge una funzione 
analoga a CAPS, misurando le grandezze caratteristiche del 
campo magnetico entro il sistema di Saturno. 

- Imaging Science Subsystem (ISS): è uno strumento per 
telerilevamento formato da un obiettivo grandangolare e un 

                                                           
9
 Con questo strumento (CAPS), il 7 aprile del 2010 la sonda Cassini, durante un 

passaggio ravvicinato intorno a Dione (una luna di Saturno), ha rilevato ioni di 
ossigeno molecolare (O2

+), fornendo così la prima rilevazione in situ di una esosfera 
(atmosfera debole, sottile) che circonda la luna ghiacciata. La presenza di ossigeno 
molecolare risulta essere comune nel sistema di Saturno ed è stato dimostrato che 
può provenire da un processo chimico che non comporta la presenza di vita;  infatti 
si pensa che l’ossigeno rilevato è il risultato delle interazioni tra le particelle 
provenienti dal Sole e le particelle cariche di energia che provengono da Saturno. 
Queste particelle ad alta energia, colpendo la superficie ghiacciata liberano le 
molecole di ossigeno presenti al suo interno.  



teleobiettivo che forniscono immagini ad altissima risoluzione 
nel visibile, nell'ultravioletto e nell'infrarosso.  

- Radar : è un radar di ultima generazione, dell'Alenia Spazio, 
che fornisce: a) immagini radar delle superfici sorvolate; b) 
rilievi altimetrici; c) analisi del modo di riflessione delle onde 
radar da parte delle formazioni superficiali esplorate.  

- Radio Science Subsystem (RSS): analizza il modo in cui i 
segnali radio vengono modificati nell'attraversamento delle 
atmosfere di Saturno e di Titano, degli anelli di Saturno o 
anche del Sole.  

- UltraViolet Imaging Spectrograph (UVIS): fornisce immagini 
nell'ultravioletto. 

- Visible and Infrared Mapping Spectrometer (VIMS): fornisce 
immagini nel visibile e nell'infrarosso. 

- Composite InfraRed Spectrometer (CIRS): fornisce immagini 
nell'infrarosso lontano e nell'infrarosso termico.  

 
La sonda Huygens, disponeva invece di 4 strumenti per le analisi 
dirette e di 2 strumenti per il telerilevamento. In particolare, Huygens, 
nel corso della sua discesa, ha analizzato l'atmosfera di Titano con lo 
strumento HASI (Huygens Atmospheric Structure Instrument), di 
progettazione e costruzione italiane. Altri strumenti della sonda 
europea erano: 
 

- Aerosol Collector and Pyroliser (ACP): collettore e 
pirolizzatore di polveri sottili in sospensione (aerosol), 
anch'esso dedicato all'analisi dell'atmosfera di Titano. 

- Surface Science Package (SSP): per lo studio della superficie 
del satellite. 

- GasCromatographer and Mass Spectrometer (GCMS): per le 
analisi chimiche.  
 

Per il telerilevamento, Huygens disponeva di telecamere collegate a 
due gruppi di sensori: Descent Imager/Spectral Radiometer (DISR) e 
Doppler Wind Experiment (DWE), particolarmente dedicati all'analisi 
delle caratteristiche ottiche dell'atmosfera. Cassini è stata l'ultima delle 
"grandi" missioni spaziali della NASA. Ne ha tutte le caratteristiche 
tipiche: grandi dimensioni, grande abbondanza di apparecchiature, 
lungo tempo di sviluppo e costo elevatissimo: circa 5 miliardi di 
dollari, comprensivi delle operazioni durante la vita della sonda, che 
sarà alla fine di circa un decennio. Dopo lo sviluppo della Cassini, la 
NASA passò alla filosofia faster, better, cheaper (più veloce, 
migliore, più economico), con alterni risultati. 
Al momento del lancio, i generatori atomici della Cassini provocarono 
numerose polemiche da parte di ambientalisti che sottolineavano il 
rischio di contaminazione ambientale in caso di incidente. I generatori 



atomici della Cassini sono unità RTG passive: non hanno reattori 
atomici, ma sfruttano semplicemente il calore prodotto dal 
decadimento radioattivo di una piccola quantità di plutonio per 
produrre corrente elettrica. In termini semplicistici, si usa un piccolo 
contenitore di scorie nucleari per produrre energia. Nel peggiore dei 
casi, un incidente avrebbe potuto comportare lo spargimento del 
plutonio nell'atmosfera. La NASA sottolineò come le unità RTG10 
fossero rinchiuse in un contenitore progettato apposta per 
sopravvivere anche all'esplosione totale del razzo, e se pure esso si 
fosse rotto, la quantità di plutonio sarebbe stata così piccola da far 
aumentare a malapena il livello di radioattività rispetto al fondo di 
radioattività naturale già presente nella zona. La questione venne 
messa a tacere dal lancio, che risultò perfetto. 
È da notare che, in una missione precedente, un'unità RTG simile a 
quella della Cassini uscì effettivamente intatta dall'esplosione del 
razzo che la conteneva. L'unità fu recuperata e le sue condizioni erano 
talmente buone da essere imbarcata in una missione successiva.  

                                                           

10 Un generatore termoelettrico a radioisotopi (o radioisotope thermoelectric 

generator, da cui l’acronimo: RTG), è un semplice generatore di energia elettrica 
basato sul decadimento di isotopi radioattivi. È composto da due parti: una fonte di 
calore e un sistema per la conversione del calore in elettricità. La fonte di calore, il 
modulo General Purpose Heat Source (GPHS), contiene un radioisotopo: il plutonio 
238, che diventa fisicamente caldo a causa del proprio decadimento radioattivo. Il 
calore è trasformato in elettricità da un convertitore termoelettrico che sfrutta 
l'effetto Seebeck (un principio base della termoelettricità scoperto nel 1821). Una 
forza elettromotrice è prodotta dalla diffusione di elettroni attraverso l'unione di due 
differenti materiali (metalli o semiconduttori) che formano un circuito quando i capi 
del convertitore si trovano a temperature differenti. Per la missione Cassini il 
generatore termoelettrico contiene 18 moduli separati, mentre per il Multi-Mission 
Radioisotope Thermoelectric Generator (MMRTG), usato ad esempio per il Mars 
Science Laboratory, è composto da 8 moduli e fornisce 120 W di potenza elettrica.   
I moduli sono progettati per resistere ad ogni possibile eventualità: esplosione o 
incendio del veicolo di lancio, rientro in atmosfera seguito da impatto sul terreno o 
in acqua, e situazioni seguenti all'impatto. Uno schermo esterno in grafite provvede 
alla protezione contro i danni strutturali, termici e corrosivi di un potenziale rientro; 
inoltre, il combustibile è in forma di biossido di plutonio 238, un materiale ceramico 
resistente alla rottura. In tre diverse occasioni RTG erano a bordo di satelliti nella 
fase di rientro, ma non hanno portato alla dispersione di materiale radioattivo. I 
generatori RTG sono progettati accuratamente e intensamente testati e sono usati a 
partire dalle missioni Apollo sulla Luna in modo sicuro nel campo dell'esplorazione 
spaziale. Tuttavia, in seguito all'incidente dello Space Shuttle Challenger, avvenuto 
il 28 gennaio 1986, venne considerata la possibilità di applicare uno schermo 
aggiuntivo al generatore; ma anche se questo potrebbe teoricamente garantire 
protezione nelle vicinanze della zona di lancio, la sua notevole complessità 
aumenterebbe i rischi di una missione. In caso di avaria infatti, uno schermo 
aggiuntivo potrebbe aumentare in maniera significativa le conseguenze di un 
impatto con il suolo.  



L’orbiter della sonda Cassini, viene alimentato da tre generatori 
atomici, ed è la parte principale della sonda; ossia quella che è stata 
messa in orbita attorno a Saturno e che ha compiuto il viaggio 
partendo dalla Terra. Ha un peso di oltre 2 tonnellate ed è dotato di 12 
differenti strumenti scientifici, due registratori digitali di dati, due 
computer primari e 50 computer secondari. La sua strumentazione di 
bordo comprende camere per immagini operanti sia in luce visibile, 
che nell'infrarosso e nell'ultravioletto. Le immagini ottenute da questi 
strumenti furono fondamentali per fornire un'esatta morfologia dei 
corpi osservati e vennero integrate anche dai dati raccolti dai radar di 
bordo per costruire una mappa dettagliata della superficie di Titano. 
La sonda possiede inoltre alcuni spettrografi utili per lo studio della 
temperatura e della composizione chimica della superficie di Saturno, 
della sua atmosfera, nonché dei suoi celebri anelli. Altri strumenti, 
infine, permettono di analizzare le proprietà e il comportamento del 
gas ionizzato all'interno della magnetosfera del pianeta e di risalire, 
quindi, alle sue caratteristiche e all'intensità del campo magnetico. 
Cassini comunica con la Terra principalmente tramite una grande 
antenna parabolica, costruita per conto dell'Agenzia Spaziale Italiana 
dall'azienda italiana Alenia Spazio; con un diametro di quattro metri e 
assistita da un complesso sistema elettronico di bordo, essa gestisce 
quattro bande di frequenze: X, Ka, S, Ku.  
Il 19 luglio di quest’anno (2013), la sonda è stata puntata verso la 
Terra per catturare un'immagine del sistema Terra-Luna (come parte 
di una luce naturale), al fine di ottenere una foto panoramica multi-
immagine di tutto il sistema di Saturno.  
 

 
L’immagine ripresa da Cassini, il 19.07.2013 



Le sonde spaziali possono arrivare dove nessun essere umano è mai 
stato. Ma per decenni, gli scienziati hanno dovuto lottare contro una 
dura realtà: le sonde spaziali, possono fallire. Ogni singolo successo è 
costruito su mezzo secolo di missioni fallite e sogni infranti. La storia 
inizia negli anni sessanta, con i primi tentativi della NASA, di 
raggiungere i pianeti più prossimi alla Terra. Le sonde Ranger, 
vennero progettate per fotografare la nostra Luna …prima di 
schiantarsi sulla sua superficie; ebbene le prime sei missioni, 
mancarono completamente il bersaglio! Ma gli scienziati della NASA 
non si lasciarono scoraggiare da tali fallimenti ed anzi, impararono 
rapidamente ad utilizzare nuove strategie di lancio e di navigazione 
teleguidata, attraverso altri sistemi e dispositivi tecnologicamente più 
avanzati. Infatti, pochi mesi dopo questi fallimenti, venne inviata con 
successo una sonda oltre il pianeta Venere.  
 
 
Le sonde spaziali, nel passato: 
 
 
Il Programma Pioneer (0 – 11) 

 

Il Programma Pioneer fu il primo progetto di esplorazione spaziale 
(tramite sonde senza equipaggio umano), ideato dall’allora 
neocostituita Agenzia Spaziale americana NASA (fondata il 29 luglio 
del 1958), con l’obiettivo di effettuare una serie di missioni spaziali, 
destinate all'esplorazione dei pianeti del sistema solare. Numerose 
furono le missioni nell'ambito del programma, ma le più importanti e 
famose furono quelle del Pioneer 10 e del Pioneer 11; che portarono 
all'esplorazione dei pianeti esterni e dello spazio oltre il sistema 
solare. Ad entrambe le sonde venne applicata sullo scafo, una placca 
dorata11 con l’immagine schematizzata di un uomo e di una donna, il 
cui scopo era quello di fornire ad eventuali civiltà extraterrestri 
evolute almeno quanto quella umana, informazioni sulla provenienza 
delle sonde e sui loro costruttori (la specie umana).  

                                                           
11 Si tratta di placche commemorative in alluminio anodizzato con oro, che furono 
posizionate a bordo delle sonde Pioneer 10 ed 11 (rispettivamente nel 1972 e nel 
1973). Nell'eventualità che le due sonde fossero state  intercettate da esseri 
extraterrestri, le placche avrebbero mostrato le immagini di un uomo e di una donna 
nudi, attorno alle quali furono incisi vari simboli, con il fine di fornire informazioni 
sull'origine delle sonde. Le placche vennero fissate sui fronti dei supporti delle 
antenne e posizionate in modo che fossero protette dall'erosione causata dalla 
polvere interstellare. Nel 1977 l'iniziativa venne ripetuta, elaborando un messaggio 
più complesso e dettagliato, col Voyager Golden Record; un disco contenente suoni 
e filmati che fu fissato alle sonde Voyager.  

 



La sonda Pioneer 0 (conosciuta anche come Thor-Able 1), venne 
progettata per orbitare attorno alla Luna. Trasportava una videocamera 
televisiva e altri strumenti come parte del carico scientifico del primo 
Anno Internazionale della Geofisica. Fu il primo tentativo di attuare 
una missione lunare da parte degli Stati Uniti e il primo oggetto in 
assoluto che tentò di raggiungere un'orbita al di fuori di quella 
terrestre. Venne lanciata il 17 agosto 1958 dalla United States Air 
Force, ma la sonda si distrusse in seguito ad un'esplosione del primo 
stadio avvenuta 77 secondi dopo il lancio (quando era a 16 km di 
altezza sopra l'Oceano Atlantico). Si sospetta che l'esplosione sia stata 
provocata da una rottura nella linea per l'erogazione dell'ossigeno o da 
una turbopompa difettosa. Dopo l'esplosione, la sonda continuò ad 
inviare per 123 secondi segnali di telemetria errati e venne deviata 
forzatamente verso l'oceano. Il piano originale prevedeva che la sonda 
navigasse per 2,6 giorni verso la Luna, quindi un motore a propellente 
solido TX-8-6 avrebbe inserito la sonda in un'orbita lunare a 29’000 
km di altezza; dove sarebbe rimasta per circa due settimane. 
La Pioneer 0 era costituita da un corpo centrale di forma cilindrica 
dalle cui estremità partivano due strutture a forma di tronco di cono. Il 
cilindro aveva 74 cm di diametro e la distanza tra le sommità dei due 
coni era di 76 cm. Lungo l'asse della sonda (e sporgente dalla fine del 
cono inferiore), c'era un razzo ad iniezione di propellente solido con il 
suo supporto, che costituivano la struttura principale della sonda. Otto 
piccoli propulsori a propellente solido a bassa spinta per le regolazioni 
della velocità, erano montati sulla sommità del cono superiore in una 
struttura ad anello che poteva essere espulsa dopo l'uso. Dallo stesso 
cono si protendeva anche un'antenna a dipolo magnetico. La copertura 
era composta da plastica laminata ed era dipinta con un motivo a 
strisce chiare e scure che serviva per aiutare a regolarne la 
temperatura. La massa complessiva degli strumenti scientifici presenti 
era di 11,3 kg e consisteva in un sistema televisivo di scansione 
infrarossa dell'immagine per studiare la superficie della Luna, un 
diaframma/microfono costruito per rilevare micrometeoriti, un 
magnetometro e resistori variabili a seconda della temperatura per 
registrare le condizioni all'interno della sonda. La sonda era alimentata 
da batterie nichel-cadmio per l'accensione dei razzi, batterie a celle 
d'argento per il sistema televisivo e batterie al mercurio per i circuiti 
rimanenti. La trasmissione radio era a 108,06 MHz, attraverso 
un'antenna a dipolo elettrico per la telemetria. I comandi dal suolo 
venivano ricevuti attraverso un'antenna a 115 MHz. La sonda venne 
progettata per essere la Pioneer (o Pioneer 1), ma il fallimento del 
lancio ha precluso quel nome.  
La Pioneer 1 fu la prima sonda ad essere lanciata con successo. 
Nonostante venne costruita con le stesse caratteriste tecniche e 
strumentali della sua gemella precedente (incluse le dimensioni dello 
scafo, praticamente identiche), gli strumenti scientifici presenti a 



bordo della Pioneer 1 avevano una massa complessiva di 17,8 kg (ben 
6,5 Kg in più rispetto alla Pioneer 0). Evidentemente dunque, venne 
apportata qualche modifica ai principali strumenti di rilevazione di 
bordo, onde aumentarne la consistenza ed affidabilità.  
La sonda venne lanciata l'11 ottobre 1958. Il piano della missione 
prevedeva di studiare la radiazione ionizzante, i raggi cosmici, i campi 
magnetici e le micrometeoriti (sia in prossimità della Terra, sia 
dell'orbita lunare). Tuttavia, a causa di un malfunzionamento del 
velivolo di lancio, la sonda percorse solo una traiettoria balistica 
(arrivando ad un'altezza massima di 113’800 km; dunque non 
raggiunse mai la Luna). Il satellite inviò comunque dati riguardanti le 
condizioni ambientali dello spazio nelle vicinanze della Terra. La 
trasmissione in tempo reale venne ricevuta per circa il 75% del volo, 
ma la percentuale di dati registrati per ciascun esperimento era 
variabile. Fatta eccezione per la prima ora di volo, il rapporto segnale 
rumore era buono. La sonda smise di trasmettere il 13 ottobre 1958 
alle ore 03:46 UT (al rientro nell'atmosfera della Terra sopra il sud 
dell'Oceano Pacifico), dopo aver volato per 43 ore. Venne ricavata una 
piccola quantità di utili informazioni scientifiche; tra cui il fatto che la 
radiazione che circonda la Terra è presente sotto forma di bande, la 
misura dell'estensione di queste ultime, la mappatura del flusso 
ionizzante totale, la prima osservazione delle oscillazioni 
idromagnetiche del campo magnetico e la prima misurazione della 
densità delle micrometeoriti e del campo magnetico interplanetario.   
La sonda spaziale Pioneer 2 avrebbe dovuto esplorare lo spazio nei 
pressi della Luna. Poco dopo il lancio, avvenuto l'8 novembre 1958, il 
terzo stadio del veicolo di lancio si separò ma non si accese e la 
Pioneer 2 non riuscì a raggiungere l'orbita lunare. La sonda raggiunse 
un'altezza massima di 1550 km prima di rientrare nell'atmosfera 
terrestre (sopra l'Africa nord occidentale). Una piccola quantità di dati 
venne raccolta durante il breve volo; tra questi l'evidenza che la 
regione equatoriale attorno alla Terra aveva un alto flusso e un'alta 
energia di radiazione rispetto a quella precedentemente considerata e 
la scoperta che la densità delle micrometeoriti era più alta attorno alla 
Terra che nello spazio. La Pioneer 2, in quanto a caratteristiche 
tecniche e strumentali, era quasi identica alla Pioneer 1 (con una 
minima differenza solo nella massa complessiva degli strumenti 
scientifici di bordo, pari a 15,6 Kg).  
La Pioneer 3 venne lanciata il 6 dicembre 1958 dalla U.S. Army 
Ballistic Missile Agency, in collaborazione con la NASA. La sonda 
era stata progettata per l'esplorazione lunare ma non riuscì ad 
oltrepassare la Luna e ad inserirsi in un'orbita eliocentrica, come era 
stato pianificato. Gli obiettivi della sonda erano di misurare la 
radiazione all'esterno delle fasce di Van Allen, usando due tubi 
Geiger-Müller e di testare il meccanismo della levetta di scatto per un 
esperimento fotografico lunare. La Pioneer 3 era a forma di cono di 



58 cm di altezza e con una base di 25 cm di diametro. Il cono era 
composto da un sottile rivestimento di vetroresina ricoperto con una 
patina dorata per renderlo conducibile elettricamente e dipinto con 
strisce bianche per mantenere la temperatura tra i 10 °C e i 50 °C. 
Sulla sommità del cono c'era un piccolo sensore che, combinato con il 
cono stesso, fungeva da antenna. La potenza veniva fornita da un 
anello di batterie al mercurio poste alla base del cono. Un sensore 
fotoelettrico si protendeva dal centro dell'anello. Era progettato con 
due fotocellule le quali si sarebbero attivate con la luce della Luna 
quando la Pioneer 3 si sarebbe trovata a circa 30’000 km di distanza 
da quest'ultima. Al centro del cono c'erano un tubo di rifornimento del 
voltaggio e due tubi Geiger-Müller. Un trasmettitore con una massa di 
0,5 kg trasmetteva un segnale di 0,1 W modulato in fase a una 
frequenza di 960,05 M Hz. La potenza della portante modulata era di 
0,08 W e la potenza diffusa effettiva totale era di 0,18 W. La sonda 
possedeva un meccanismo per la riduzione dello spin realizzato con 
due pesi da 7 grammi avvolti su un rocchetto. Il meccanismo si 
sarebbe attivato con un timer 10 ore dopo il lancio e i pesi avrebbero 
rallentato il momento angolare della sonda da 400 giri al minuto a 6 
giri al minuto. In seguito il meccanismo e i pesi sarebbero stati 
rilasciati. Il piano di volo della Pioneer 3 prevedeva di passare vicino 
alla Luna 33,75 ore dopo il lancio, inserendosi successivamente in 
un'orbita attorno al Sole. Tuttavia l'esaurimento del propellente causò 
lo spegnimento del motore del primo stadio con 3,7 secondi di 
anticipo; fatto che impedì alla sonda di raggiungere la velocità di fuga. 
L'angolo di inserimento era di 71° invece dei 68° pianificati e la sonda 
raggiunse un'altitudine di 102’360 km, prima di ricadere sulla Terra. 
Durante il rientro in atmosfera, bruciò sopra l'Africa il 7 dicembre 
verso le 19:51 UT ad una posizione stimata di 16,4 °N e 18,6 °E. La 
sonda inviò dati relativi alla telemetria per circa 25 delle sue 38 ore e 
6 minuti di viaggio. Le altre 13 ore erano periodi di blackout dovuti 
alla posizione delle due stazioni di controllo. Le informazioni ricavate 
hanno mostrato che la temperatura interna della sonda rimase intorno 
ai 43 °C per la maggior parte del tempo.  
 

 
La sonda Pioneer 4 

 (esteticamente identica alla Pioneer 3) 



Nonostante la Pioneer 3 non raggiunse l'obiettivo primario della 
missione, ovvero il flyby con la Luna, ottenne dati di particolare 
valore: James Van Allen, analizzando i dati della sonda sommati a 
quelli dei precedenti satelliti Explorer 1 ed Explorer 3, riuscì a 
scoprire l'esistenza di una seconda fascia di radiazioni attorno alla 
Terra. La radiazione venne intercettata a partire da qualche centinaio 
di chilometri dalla Terra e si estendeva per alcune migliaia di 
chilometri nello spazio. Le fasce di radiazioni che circondano la Terra 
vennero poi chiamate fasce di Van Allen in onore del suo scopritore. 
Lanciata con successo il 3 marzo 1959, la sonda Pioneer 4 raggiunse il 
suo obiettivo primario: una traiettoria Terra-Luna; fornendo           
un’importante quantità di dati scientifici. La sonda passò a circa 
60’000 km dalla superficie lunare il 4 marzo 1959 alle 22:25 UT, ad 
una velocità di 7’230 km/h. La distanza non era tuttavia sufficiente per 
l'attivazione dei sensori fotoelettrici. La sonda continuò a trasmettere 
dati relativi alla radiazione per 82 ore, sino ad una distanza di 658’000 
km, e raggiunse il perielio il 18 marzo 1959 alle 01:00 UT. Il 
contenitore cilindrico del quarto stadio (173 cm di lunghezza, 15 cm 
di diametro, 4,65 kg di massa), rimase in orbita assieme alla sonda. I 
dati rilevati sulla radiazione presente nelle fasce di Van Allen, 
mostrarono che l'intensità della fascia più alta era aumentata rispetto ai 
rilevamenti effettuati dalla Pioneer 3 (tre mesi prima). La spiegazione 
più probabile fu l'inusuale aumento dell'attività solare che era 
avvenuto durante i sei giorni precedenti al lancio della Pioneer 4. 
Venne scoperta anche una terza fascia più debole ad altitudini 
superiori. 
Le sonde lunari Pioneer P-1, Pioneer P-3, Pioneer P-30 e Pioneer P-
31, vennero lanciate tutte tra la fine del 1959 e la fine del 1960; ma 
tutte e quattro le missioni ebbero esito negativo. La prima sonda 
esplose durante le prove prima del lancio, la seconda venne persa 
durante il lancio, la terza non riuscì ad entrare nell’orbita lunare ed 
infine l’ultima, la Pioneer P-31, venne persa nell’ultimo stadio del 
lancio.  
La sonda Pioneer 5 (P-2), venne lanciata in orbita eliocentrica con lo 
scopo di effettuare ricerche sul campo magnetico interplanetario. Il 
lancio fu effettuato da Cape Canaveral, l'11 marzo 1960 (con un razzo 
vettore Thor-Able). La durata della missione era programmata per 30 
giorni; la sonda superò questo limite, funzionando per 106 giorni e 
trasmettendo dati da una distanza massima di 36,2 milioni di km.  
La Pioneer 5 era una sfera del diametro di 0,66 m con quattro pannelli 
solari che si estendevano per 1,4 metri. Era equipaggiata con quattro 
strumenti scientifici:  

- Un rilevatore per le particelle solari e la radiazione 
intrappolata dalla Terra. Poteva rilevare fotoni con un'energia 
superiore a 75 MeV ed elettroni con un'energia superiore a 13 
MeV.  



- Un magnetometro per misurare il campo magnetico terrestre 
vicino al confine geomagnetico e nello spazio interplanetario. 
Era capace di misurare campi da 1 microgauss a 12 milligauss. 
Poteva esprimere le sue misure sia in formato analogico che 
digitale.  

- Una camera a ionizzazione e un tubo Geiger-Müller per 
misurare la radiazione cosmica. 

- Un rilevatore di micrometeoriti. 
 
La sonda inviò i dati raccolti sul campo magnetico, sulle particelle dei 
brillamenti solari e sulla radiazione cosmica nella regione 
interplanetaria. Il rilevatore di micrometeoriti smise di funzionare 
correttamente quando il sistema dei dati si saturò. I dati digitali 
registrati vennero trasmessi a 1; 8 e 64 bit/s, a seconda della distanza 
della sonda dalla Terra. Quattro operazioni della durata di 25 minuti 
vennero programmate ogni giorno con occasionali incrementi durante 
momenti di particolare interesse. Un totale di 138,9 ore di operazioni 
vennero completate e vennero ricevuti oltre 3 megabit di dati. La 
maggior parte dei dati vennero ricevuti dal radiotelescopio Lovell del 
Jodrell Bank Observatory e dalla Hawaii Tracking Station. I dati 
vennero ricevuti fino al 30 aprile 1960, dopodiché il segnale divenne 
troppo debole. Un segnale dalla sonda venne ricevuto da Jodrell Bank 
dalla distanza record di 36,2 milioni di chilometri, il 26 giugno 1960; 
anche se era troppo debole per riuscire ad acquisire dei dati.  
Le sonde Pioneer 6/7/8/9 (tutte missioni con esito positivo), vennero 
lanciate tra la fine del 1965 e la fine del 1968; esse avevano come 
obiettivo, l'effettuazione di ricerche sul vento solare, il campo 
magnetico solare e i raggi cosmici. Erano conosciute anche come 
Pioneer A; B; C; D. Inoltre, nel programma era prevista anche una 
quinta sonda: la Pioneer E; che si distrusse durante il lancio. Le sonde 
vennero lanciate da Cape Canaveral con razzi vettori Delta e poste in 
orbita eliocentrica. Esse erano equipaggiate con diversi strumenti, tra 
cui un analizzatore di plasma e un misuratore di raggi cosmici. La 
sonda Pioneer 6 raggiunse il record di longevità, restando in funzione 
per 30 anni (la prova venne fornita dal contatto di circa 2 ore, 
avvenuto l'8 dicembre dell’anno 2000).  
La sonda Pioneer 10 ha effettuato importanti ricerche scientifiche 
nelle regioni esterne del nostro Sistema solare. Lanciata il 3 marzo 
1972, la Pioneer 10 fu la prima sonda spaziale ad attraversare la fascia 
principale degli asteroidi del sistema solare; la prima ad effettuare 
osservazioni dirette di Giove e il primo oggetto creato dall'uomo a 
lasciare il sistema solare il 13 giugno 1983, quando oltrepassò l'orbita 
di Nettuno. Il 3 dicembre 1973, Pioneer 10 ha inviato le prime foto in 
primo piano di Giove. La conclusione ufficiale della missione è 
avvenuta il 31 marzo 1997. Fino al 17 febbraio 1998 è stato l'oggetto 



artificiale più distante dalla Terra, dopo quella data è stato superato 
dalla sonda Voyager 1.  
 

 
La placca dorata con gli schemi e i disegni ad alto contenuto informativo, 

fissata su entrambe le sonde; Pioneer 10 e Pioneer 11. 

 
Il 23 gennaio 2003 c'è stato l'ultimo debole contatto con Pioneer 10, 
quando si trovava a 12 miliardi di chilometri dalla Terra. Nel 2006 è 
stato fatto l'ultimo tentativo di riallineare l'antenna con la Terra per 
tentare di ricevere il segnale, ma inutilmente. Il 12 novembre 2010 la 
sonda era alla distanza di 102,052 UA (15,7 miliardi di km, pari a 3,5 
volte la distanza di Nettuno dal Sole). Si sta allontanando alla velocità 
di 12,068 km/s, pari a 2,546 UA (381 milioni di km) all'anno. 
Alla stessa data, il Voyager 1 si trovava a 115,26 UA dal Sole (17,24 
miliardi di km). La Pioneer 10 sta viaggiando in direzione della stella 
Aldebaran, nella costellazione del Toro, distante 65 anni luce dalla 
Terra. Ammesso che la stella non abbia un moto proprio, la sonda 
impiegherà più di 2 milioni di anni per raggiungere le sue vicinanze.  
La sonda Pioneer 11, fu la seconda, dopo la Pioneer 10, a raggiungere 
Giove e la prima ad esplorare Saturno e i suoi anelli. Pioneer 11 
utilizzò la massa di Giove per avere una spinta gravitazionale verso 
Saturno. Le comunicazioni con la sonda si interruppero il 30 
novembre 1995, a causa della grande distanza della sonda dalla Terra 
e dell'energia sempre minore prodotta dal sistema di alimentazione.  
Come per la sua gemella Pioneer 10, anche alla Pioneer 11 venne 
applicata una placca dorata con dei messaggi indirizzati ad una 
eventuale civiltà extraterrestre che fosse riuscita a recuperare la sonda 
dallo spazio (i disegni e gli schemi che vennero incisi sulle due 
placche, sono praticamente identici).  
La sonda fu lanciata dal John F. Kennedy Space Center di Cape 
Canaveral, il 6 aprile 1973. Il 4 dicembre 1974, la sonda transitò a 
34’000 km da Giove. Il 1º settembre 1979, raggiunse Saturno 
passando a soli 21’000 km di distanza dal pianeta con gli anelli (a quel 
tempo Voyager 1 e Voyager 2 avevano già superato Giove ed erano 
diretti verso Saturno). Attualmente la sonda è diretta verso la 



costellazione dell'Aquila, a nord-ovest del Sagittario. Il 22 dicembre 
2009, la sonda si trovava alla distanza di 79.954 UA dalla Terra; 
muovendosi con una velocità pari a 11,449 km/s.  

 
La sonda Pioneer 10 (immagine del 1972) 

 
 

Il Programma Ranger (1 – 9) 

 

Il Programma Ranger fu una serie di missioni spaziali senza 
equipaggio umano, effettuate dagli Stati Uniti nel quadriennio 1961 - 
1965 (con l'obiettivo di ottenere immagini di alta qualità della 
superficie lunare). Le sonde Ranger erano progettate per impattare 
contro la Luna. Le sonde furono originariamente progettate, all'inizio 
del 1959, in tre distinte fasi chiamate "blocchi"; ogni blocco aveva 
obiettivi specifici e progressivamente un maggiore avanzamento 
tecnologico. Furono previsti diversi lanci per ciascun blocco, per 
ottimizzare l'esperienza dei tecnici ed assicurare almeno un volo di 
successo. Tutto il programma costò 170 milioni di dollari. Ogni sonda 
Ranger possedeva sei telecamere, sostanzialmente uguali ma con 
differenti focali, tempi d'esposizione, lenti, etc. Erano suddivise in due 
canali, P (parziale) e F (Full). Ogni gruppo aveva dei generatori di 
corrente dedicati, timer e trasmittenti. Il canale P aveva 4 telecamere: 
P1 e P2 ad angolo stretto, P3 e P4 grandangoli. L'ultima immagine 
ripresa dal canale F veniva effettuata da 5 a 2,5 secondi prima 
dell'impatto (da circa 5 km di altezza), mentre l'ultima ripresa dal 
canale P veniva eseguita da 0,4 a 0,2 secondi prima della collisione. 
Il blocco 1 consisteva in due sonde prototipo (Ranger 1 e Ranger 2) da 
immettere in orbita di parcheggio terrestre e successivamente da 
inviare verso la Luna (equipaggiate di tutto punto, servivano anche per 



testare il connubio Atlas-Agena). Gran parte delle tecnologie che oggi 
vengono normalmente utilizzate nelle missioni spaziali, non erano mai 
state testate prima del Programma Ranger. Probabilmente la più 
importante di queste, fu il controllo di assetto a tre assi, necessario per 
poter puntare in maniera corretta una navicella verso la sua meta; o 
per indirizzare dei pannelli solari verso il sole. Una nuova sfida 
tecnologica fu rappresentata anche dal sistema di razzi installati a 
bordo delle sonde, necessario per le minime correzioni necessarie per 
non mancare la Luna. Ovviamente fu necessario sviluppare il sistema 
di comunicazione tra la sonda e il centro di comando, come fu 
necessario progettare dei computer che avrebbero controllato la 
navicella e ricevuto istruzioni da Terra; tutte cose che fino a quel 
momento non erano mai state tentate. Sfortunatamente i primi due 
lanci furono un fallimento, anche se successivamente la tecnologia 
alla base della Ranger 1, fu utilizzata per le sonde interplanetarie 
Mariner 1 e Mariner 2. 
 

 
Un modello in scala reale (1 : 1) della sonda lunare Ranger (Kennedy Space 

Center, Florida). 
 
Il blocco 2 prevedeva tre sonde (Ranger 3, Ranger 4 e Ranger 5) 
lanciate nel 1962. Avevano a bordo telecamere, un rilevatore di 
radiazioni e un sismografo, in una capsula separata da rilasciare prima 
dell'impatto. Le tre missioni misero in risalto il buon funzionamento 
del razzo vettore e la buona progettazione delle navicelle; ma la 
fortuna non accompagnò questi lanci. Ranger 3 finì nello spazio 
profondo per un errore di rotta, Ranger 4 ebbe un lancio perfetto, ma 
la sonda non funzionò per nulla e Ranger 5, mancò il suo bersaglio. Si 
scoprì in seguito che la causa di questi fallimenti fu un 
malfunzionamento di un diodo utilizzato nei circuiti elettrici della 
navicella, il quale aveva problemi a lavorare nello spazio.  



Le sonde del blocco 3 (Ranger 6/7/8/9) furono lanciate nel biennio 
1964 - 1965. Possedevano un sistema di ripresa più avanzato, che 
veniva attivato solo quando la sonda raggiungeva la Luna. Le 
telecamere erano in grado di fornire immagini molto più dettagliate 
della Luna, rispetto a quelle ottenute dai telescopi sulla Terra. La 
prima della serie, Ranger 6, ebbe un volo senza problemi; ma non 
funzionò il sistema televisivo e non furono riprese immagini. Le 
rimanenti tre sonde, ebbero il sistema televisivo riprogettato ed 
ottennero successo. Ranger 7 inviò sulla Terra 4’300 foto che misero 
in risalto il suolo completamente craterizzato della Luna. Ranger 8 
raccolse ben 7’000 immagini prima di impattare contro la superficie 
lunare. Ranger 9 impattò nel cratere Alphonsus e raccolse 5’800 foto. 
Così, dopo tre voli perfetti, si concluse il Programma Ranger; che 
aveva permesso agli scienziati della NASA di sviluppare la tecnologia 
spaziale necessaria per le prossime missioni.  
 
Il Programma Mariner (1 – 10) 

 
Nel 1962, l’americana Mariner 2, fu la prima sonda spaziale a 
sorvolare Venere. I suoi rapporti, indicarono che il pianeta più vicino 
a noi, non è per niente ospitale. A quei tempi gli scienziati pensavano 
che il pianeta Venere avrebbe potuto essere una sorta di “gemello” 
della Terra, con giungle umide e calde, ma la sonda spaziale rivelò 
una realtà ben diversa da quella immaginata. La Mariner 2, infatti, 
riuscì a dimostrare che su Venere, pressione e temperatura sono 
troppo estreme per supportare qualsiasi forma di vita. Però, il 15 
dicembre del 1970, la prima sonda a scendere su Venere non fu 
americana, ma sovietica; si trattava della sonda Venera 7. Il 
programma Mariner fu un programma di esplorazione spaziale 
condotto dalla NASA. Esso consistette nel lancio di una serie di sonde 
spaziali interplanetarie tra il 1962 e il 1973, destinate all'esplorazione 
di Marte, Venere e Mercurio. Dei dieci veicoli spaziali progettati ed 
utilizzati per le missioni, ben sette ebbero successo, mentre gli altri tre 
vennero persi. Alcune missioni furono dedicate al sorvolo ravvicinato 
dei tre pianeti, mentre un paio di esse avrebbero dovuto orbitare 
attorno a Marte. Al programma spettano numerosi primati 
nell'esplorazione spaziale del sistema solare interno. Le missioni 
Mariner 11 e 12, vennero riconvertite nelle Voyager 1 e 2, nell'ambito 
del programma Voyager. Il costo complessivo del programma (dal 
Mariner 1 al Mariner 10), è stato di 554 milioni di dollari. Le Sonde 
Mariner erano una serie di navicelle, usate per esplorazioni planetarie 
in modalità fly-by e rappresentarono i primi successi statunitensi 
nell'esplorazione di Marte, inviando a Terra le prime fotografie della 
superficie marziana. Il Mariner 9 è stato il primo orbiter del pianeta 
rosso. Delle tre missioni destinate a Venere, solo l'ultima, il Mariner 
10, era dotata di fotocamere. Il Mariner 10 è stata la prima sonda ad 



utilizzare l'effetto fionda a scopo propulsivo, a sorvolare due pianeti, a 
rivisitare lo stesso pianeta e la prima ed unica per quasi trent'anni ad 
aver esplorato il pianeta Mercurio. Tra gli altri obiettivi delle missioni 
ci fu anche quello di caratterizzare il comportamento del vento solare 
nello spazio interplanetario del sistema solare interno. Fornirono 
inoltre esperienze ed aumentarono le capacità nell'ingegneria dei voli 
interplanetari di lunga durata.  
La Mariner 2 era una versione semplificata del veicolo spaziale Block 

I del Programma Ranger e una copia esatta della Mariner 1. Le 
missioni Mariner 1 e 2 sono chiamate anche missioni Mariner R. La 
Mariner 2 passò a 35.000 km da Venere il 14 dicembre 1962, 
diventando così la prima sonda spaziale a condurre con successo un 
sorvolo ravvicinato di un pianeta. La Mariner 2 consisteva in un 
modulo di trasporto esagonale con un diametro di 1 metro, sul quale 
erano collocati i pannelli solari, i supporti per la strumentazione e le 
antenne. A causa delle dense nubi che rendono monotono l'aspetto del 
pianeta non venne inclusa nessuna fotocamera. Più tardi la Mariner 10 
scoprirà che estesi dettagli delle nubi sono visibili nella luce 
ultravioletta. La missione primaria era ricevere le comunicazioni dalla 
sonda nelle vicinanze di Venere e realizzare una misurazione 
radiometrica della temperatura del pianeta. Un secondo obiettivo era 
la misurazione del campo magnetico interplanetario. Dopo il 
fallimento del 22 luglio 1962, nel quale la Mariner 1 venne distrutta 
nella fase di lancio, la Mariner 2 venne lanciata con successo il 27 
agosto, intraprendendo un viaggio di 3 mesi e mezzo verso Venere. 
Durante il tragitto misurò il vento solare, confermando le misurazioni 
effettuate dalla sonda Luna 1 nel 1959. Misurò anche la polvere 
interplanetaria, che si scoprì essere più scarsa del previsto, e rilevò 
particelle cariche ad alta energia provenienti dal Sole, inclusi alcuni 
brevi brillamenti solari, e anche dei raggi cosmici provenienti 
dall'esterno del sistema solare. Quando raggiunse Venere, il 14 
dicembre 1962, la Mariner 2 scansionò il pianeta con i suoi due 
radiometri rilevando che Venere ha nubi fredde e una superficie 
estremamente calda. La sonda è ora inattiva su un'orbita eliocentrica.  
La Mariner 2 consisteva in una base esagonale lunga 1,04 metri e 
spessa 0,36 metri contenente sei telai in magnesio che ospitavano 
l'elettronica per gli esperimenti scientifici, le comunicazioni, la 
codifica dei dati, l'elaborazione, la misurazione del tempo, i controlli 
dell'altitudine e della potenza, le batterie, i carica-batterie e il motore 
del razzo. Sulla cima della base c'era un alto supporto a forma di 
piramide sul quale erano montati gli esperimenti scientifici che 
portavano la totale altezza della sonda a 3,66 metri. Attaccate ad 
entrambi i lati della base c'erano dei pannelli solari rettangolari con 
una lunghezza totale di 5,05 m e una larghezza di 0,76 metri. 
Attaccato con un braccio su un lato della base c'era una larga antenna 
parabolica direzionale che si estendeva sotto la sonda. Il sistema di 



alimentazione della Mariner 2 consisteva in due celle fotovoltaiche, 
una di 183x76 cm e un'altra di 152x76 cm, con un'estensione in 
dacron di 32 cm (una vela solare) per bilanciare la pressione solare sui 
pannelli. Le celle alimentavano il veicolo direttamente o ricaricando 
una batteria argento-zinco da 1000 W/h, che veniva utilizzata prima 
del dispiegamento dei pannelli solari, quando questi non erano 
illuminati dal Sole, e quando i carichi erano pesanti.  
Le comunicazioni venivano effettuate grazie ad una trasmittente da 3 
Watt capace di continue azioni di telemetria, la grande antenna 
parabolica direzionale ad alto guadagno, un'antenna cilindrica 
omnidirezionale posta sulla cima del supporto per gli strumenti e due 
antenne di controllo (una sulla fine di ogni pannello solare; che 
ricevevano istruzioni per le manovre e altre funzioni).  
La propulsione per le manovre successive al lancio era fornita da un 
retro razzo a monopropellente (idrazina anidra) da 225 N. La 
combustione dell'idrazina veniva innescata usando perossido di azoto 
e ossido di alluminio, mentre la direzione della spinta era controllata 
da quattro ugelli situati sotto la camera del propulsore. Il controllo 
dell'assetto con un errore di puntamento di un grado veniva mantenuto 
da un sistema di ugelli che utilizzavano azoto. Il Sole e la Terra 
venivano usati come riferimento per la stabilizzazione dell'assetto. Il 
controllo complessivo e quello del tempo venivano gestiti da un 
computer centrale digitale e da un sequencer. Il controllo termico 
veniva ottenuto tramite l'utilizzo di superfici riflettenti e assorbenti 
passive, scudi termici e aperture mobili. A bordo della Mariner 2 vi 
erano i seguenti strumenti scientifici: 
 

- Un radiometro a microonde per determinare la temperatura 
assoluta della superficie di Venere e i dettagli sulla sua 
atmosfera. Le misurazioni vennero effettuate simultaneamente 
in due bande di frequenza: 13,5 e 19 mm. 

- Un radiometro infrarosso a due canali per misurare la 
temperatura effettiva di piccole aree di Venere. La radiazione 
che venne ricevuta poteva essere originata dalla superficie del 
pianeta, dalle nubi, dall'atmosfera stessa o da una 
combinazione di questi fattori. La radiazione venne ricevuta in 
due gamme spettrali: da 8 a 9 µ (focalizzata su 8,4 µ) e da 10 a 
10,8 µ (focalizzata su 10,4 µ). 

- Un magnetometro per misurare il campo magnetico planetario 
ed interplanetario. Tre sonde vennero incorporate nei suoi 
sensori, così esso poté ottenere tre componenti reciprocamente 
ortogonali del campo magnetico. Le letture di queste 
componenti erano separate da 1,9 secondi. Aveva tre uscite 
analogiche, ciascuna delle quali aveva due scale di sensibilità: 
± 64 e ± 320 γ (1 γ = 10-5 gauss). Queste scale venivano 



automaticamente selezionate dallo strumento. Il magnetometro 
misurò effettivamente solo il campo interplanetario. 

- Una camera a ionizzazione accoppiata a dei tubi Geiger-Müller 
(noti anche come un rilevatore di raggi cosmici) per misurare 
la radiazione cosmica ad alta energia.  

- Un rilevatore di particelle per misurare la radiazione più bassa 
(specialmente vicino Venere). 

- Un rilevatore di polvere interplanetaria per misurare il flusso 
di particelle di polvere cosmica presente nello spazio.  

- Uno spettrometro per il plasma solare per misurare lo spettro 
di particelle a bassa energia cariche positivamente provenienti 
dal Sole, per esempio il vento solare.  

 
Tutti gli strumenti rimasero operativi durante tutto il volo, a parte i 
radiometri, che vennero utilizzati solo nelle immediate vicinanze di 
Venere.  
La sonda Mariner 3, fu lanciata il 5 novembre 1964 dal complesso di 
lancio 13 di Cape Canaveral, in Florida, a bordo di un razzo 
Atlas/Agena D, per eseguire il primo sorvolo ravvicinato (in inglese, 
fly-by) di Marte. Al termine della fase di spinta del motore a razzo 
furono rilevati i primi problemi: la velocità era inferiore a quella 
prevista dai piani di volo. La causa fu identificata nella copertura 
dell'ogiva dell'Agena, che proteggeva la sonda durante il lancio. 
Realizzata in pannello a sandwich con pelli in fibre di vetro, oppose 
una resistenza maggiore nell'attraversamento dell'atmosfera (essendo 
non bilanciata dal guadagno nella riduzione del peso, rispetto ad 
un'ogiva con pareti metalliche). Questo avrebbe di per sé ostacolato il 
raggiungimento di Marte. Tuttavia, una volta raggiunta l'orbita risultò 
che la copertura protettiva non si era separata dalla sonda. Il tentativo 
di dispiegare i pannelli fotovoltaici non ebbe successo e, disattivati gli 
strumenti scientifici per risparmiare energia, la sonda continuò a 
funzionare grazie alle batterie di bordo per altre 8 ore e 43 minuti, 
prima che anche queste si esaurissero. Gli ingegneri della NASA 
avevano programmato di tentare di forzare l'apertura dell'ogiva 
attraverso l'accensione del motore, ma il tentativo non ebbe luogo 
perché le batterie si esaurirono prima che fosse compiuto. Il fallimento 
del lancio impose la riprogettazione dell'ogiva stessa, questa volta in 
metallo, per il 28 novembre seguente, quando sarebbe stato lanciato il 
razzo Atlas/Agena D con a bordo il Mariner 4.  
Mariner 4 (indicata in letteratura anche come Mariner-Mars 1964 e 
come Mariner C nella fase di sviluppo), è stata una sonda spaziale 
della NASA dedicata all'esplorazione di Marte (la prima a raggiungere 
con successo il pianeta nel 1965). Gemella della Mariner 3, venne 
lanciata il 28 novembre 1964 e raccolse le prime immagini ravvicinate 
della superficie marziana (22 in tutto), durante il sorvolo del pianeta. 
Trovò un mondo pieno di crateri con un'atmosfera molto più sottile di 



quanto fosse atteso; da questo primo esame molti scienziati conclusero 
che Marte fosse un mondo “morto”, dal punto di vista sia geologico 
che biologico. Proprio il successo della missione determinò, nel medio 
periodo, una significativa riduzione nel programma di esplorazione 
del pianeta. La missione è costata complessivamente 83,2 milioni di 
dollari. La missione fu autorizzata dalla NASA nel tardo 1962 ed 
assegnata al Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, che ne diresse la 
progettazione e la produzione. Il JPL sviluppò il nuovo veicolo, 
indicato come Mariner C, sulla base dell'esperienza maturata durante 
il programma Ranger per l'esplorazione della Luna e della missione 
Mariner 2, inviata verso Venere; tuttavia, dal momento che lo spazio 
attorno a Marte era ancora inesplorato, erano imposte importanti 
distinzioni e cautele nella progettazione. In particolare, alla distanza di 
Marte dal Sole la quantità di radiazione luminosa proveniente dalla 
stella (che, convertita in energia attraverso i pannelli fotovoltaici, 
alimentava la sonda stessa), sarebbe stata inferiore rispetto a quella 
che raggiunge la Terra o Venere. Ciò richiese quindi che fosse coperta 
di celle fotovoltaiche una superficie maggiore; pertanto si scelse di 
dotare la sonda di quattro pannelli solari. Inoltre, se grazie alla 
vicinanza del Sole in precedenza il guasto di uno dei pannelli del 
Mariner 2 non aveva compromesso la missione, per le sonde Mariner 
3 e 4 un guasto analogo non sarebbe stato ammissibile. Fu quindi 
necessario migliorare l'affidabilità dei pannelli stessi. Un'altra 
differenza, collegata alla precedente missione, era nel sistema di 
controllo termico del veicolo, che richiese un'opportuna progettazione 
per via delle temperature eccessivamente basse che sarebbero state 
raggiunte nel corso della missione. Infine, un'ultima importante 
incertezza era collegata alla presenza di micrometeoriti, vista la 
vicinanza di Marte alla fascia principale degli asteroidi. I limiti sul 
peso delle sonde suggerirono inoltre di riprogettare il razzo che le 
avrebbe portate in orbita. Presso il Lewis Research Center fu così 
sviluppata la versione D del razzo Agena; ma proprio da un errore in 
questa fase derivò il fallimento del lancio del Mariner 3, il 5 novembre 
1964. Nelle tre settimane che precedettero il lancio del Mariner 4, fu 
necessario riprogettarne l'ogiva. Del Mariner C furono prodotti tre 
esemplari, due lanciati ed un terzo utilizzato per le prove di 
laboratorio a terra. Il corpo principale della sonda aveva la forma di un 
prisma, alto 0,46 m, a base ottagonale, del diametro di 1,27 m, 
realizzato in magnesio. Da esso dipartivano: quattro pannelli 
fotovoltaici, ognuno dei quali lungo 1,76 m e largo 0,90 m, che 
fornivano una potenza in prossimità di Marte di 310 W; l'antenna 
parabolica ad alto guadagno, di 1,17 m di diametro; l'antenna di basso 
guadagno, all'estremità di un'asta di 2,235 m. All'estremità dei 
pannelli solari erano presenti delle alette predisposte per utilizzare la 
pressione solare nella stabilizzazione dell'assetto della sonda. 
Completamente dispiegata, la sonda occupava 6,68 m in larghezza e 



2,89 m in altezza. Al lancio, pesava 260,68 kg. La sonda era spinta da 
un motore a razzo a propellente liquido (nello specifico, idrazina), il 
cui ugello, diviso in quattro camere, fuoriusciva lateralmente dal 
corpo della sonda. Il propulsore generava una spinta di 222 N. La 
sonda era stabilizzata su tre assi ed il controllo d'assetto veniva 
eseguito attraverso dodici razzi ad azoto freddo, posti alle estremità 
dei pannelli fotovoltaici, ed era guidata dal computer di bordo che 
riceveva come input le misurazioni dei sensori solari, di un sensore ad 
orizzonte (operante in prossimità della Terra e di Marte), di un sensore 
stellare che puntava la stella Canopo e di una piattaforma giroscopica. 
Il corpo della sonda conteneva l'elettronica di bordo, il serbatoio del 
carburante ed una batteria ricaricabile a zinco e argento, con 
un'energia di 1200 Wh. Gli strumenti scientifici erano montati al di 
fuori del corpo della sonda, mentre la fotocamera era collocata sulla 
superficie inferiore, su una piattaforma. Erano inoltre presenti un 
magnetometro e dei rilevatori per la polvere interplanetaria, i raggi 
cosmici, il vento solare, le radiazioni, oltre che ad una camera a 
ionizzazione/contatore Geiger.  
Il Mariner 4 raggiunse Marte il 15 luglio 1965. Circa 42 minuti prima 
del massimo avvicinamento, fu attivata la fotocamera di bordo, che 
riprese in 25 minuti, 21 immagini del pianeta. Furono necessarie otto 
ore per immagine e più di dieci giorni per trasmettere a Terra i dati 
raccolti. Il tutto fu ripetuto due volte, per evitare che potessero essere 
intercorsi errori di trasmissione. Il Mariner 4 fu la prima sonda a 
riuscire in un sorvolo di Marte, dopo sei tentativi falliti, di cui cinque 
sovietici ed uno statunitense. Fu inoltre la prima sonda statunitense ad 
inviare a terra immagini ravvicinate di un altro pianeta; il Mariner 2, 
infatti, che l'aveva preceduta nell'esplorazione di Venere, non recava a 
bordo alcuna fotocamera. Il Mariner 4 rimase in comunicazione con la 
Terra per altre otto settimane, durante le quali furono ripresi gli 
esperimenti per la caratterizzazione dello spazio interplanetario e 
furono eseguite alcune riprese fotografiche per verificare la calibratura 
della fotocamera ed interpretare correttamente le immagini marziane 
ricevute. Con l'aumentare della distanza dalla Terra, tuttavia, le 
comunicazioni divennero sempre più difficoltose, finché, il 1º ottobre 
1965, la potenza del segnale scese al di sotto del limite inferiore di 
rilevabilità e la sonda entrò in una fase di prolungato silenzio. Poiché 
tutto ciò era stato previsto, in precedenza alla sonda era stato 
comandato di predisporsi in modalità di ascolto, nella speranza che 
sopravvivesse alla lunga fase di volo nello spazio e potesse essere 
recuperata in un secondo momento, nel 1967, quando l'orbita l'avrebbe 
portata a riavvicinarsi alla Terra. Nel 1967, l'orbita del Mariner 4 portò 
la sonda ad avvicinarsi alla Terra e le comunicazioni furono ristabilite 
nel maggio di quell'anno. Fu così possibile riprendere ad utilizzarla 
per lo studio dello spazio interplanetario. Le operazioni con il Mariner 



4, vennero sospese il 20 dicembre del 1967 (circa due settimane dopo 
che si esaurì il propellente per il controllo d’assetto).  
Il Mariner 5, trasportava un insieme di strumenti per studiare 
l'atmosfera di Venere tramite occultazione radio, misure dell'idrogeno 
nella riga Lyman-alpha dello spettro (ultravioletto lontano o UVc) e 
per studiare le particelle solari e fluttuazioni nel campo magnetico 
sopra il pianeta. Il Mariner 5 fu costruito inizialmente come riserva 
per il Mariner 4, ma in seguito al successo della missione Mariner 4, 
venne modificato per la missione venusiana, invertendo e riducendo la 
dimensione dei pannelli solari e aggiungendo uno scudo termico. La 
sonda venne lanciata verso Venere il 14 giugno 1967 e sorvolò il 
pianeta il 19 ottobre dello stesso anno, ad una quota di 3990 km. 
Dotata di strumenti più sensibili del precedente Mariner 2, Mariner 5 
fu in grado di gettare nuova luce sul caldo pianeta coperto di nubi e 
sulle condizioni dello spazio interplanetario. I dati sull'occultazione 
radio dalla sonda aiutarono a comprendere i dati di temperatura e 
pressione riportati dal lander del Venera 4, che arrivò su Venere poco 
tempo prima. Dopo queste missioni, fu chiaro che Venere aveva una 
superficie caldissima e un'atmosfera ancora più densa del previsto. Le 
operazioni del Mariner 5 cessarono in novembre (sempre del 1967) ed 
attualmente la sonda è inerte in un'orbita eliocentrica.  
Mariner 6 e 7 furono due missioni compiute nel 1969. L'obiettivo 
delle missioni era studiare la superficie e l'atmosfera di Marte durante 
gli avvicinamenti (a 3.430 chilometri dalla superficie). Le sonde 
scattarono 198 fotografie, coprendo circa il 20% della superficie del 
pianeta. Mariner 6, compì un fly-by intorno a Marte, scattando 75 
foto. Mariner 7, compì un fly-by intorno al pianeta Rosso, scattando 
126 foto. La sonda spaziale Mariner 8, venne lanciata da un Atlas-
Centaur SLV-3C nel 1971, ma il lancio fallì e ricadde nell'oceano 
Atlantico. La Mariner 9, lanciata anch’essa nel 1971, raccolse 
informazioni inedite sul Pianeta Rosso, rivelando la presenza di grandi 
vulcani sulla superficie marziana, di enormi sistemi di canaloni e di 
indizi del fatto che un tempo c'era dell'acqua. Prese anche le prime 
immagini dettagliate delle due piccole lune di Marte, Phobos e 
Deimos.   
La Mariner 10 (indicata anche come Mariner Venus/Mercury 1973 e 
Mariner-J), venne lanciata il 3 novembre 1973. Sorvolò Venere nel 
febbraio dell'anno seguente e raggiunse Mercurio meno di due mesi 
dopo; il 24 marzo 1974. La sonda era stata progettata per eseguire due 
sorvoli del pianeta e non per l'ingresso in orbita attorno a Mercurio. 
Un'oculata strategia di missione, tuttavia, permise ben tre sorvoli del 
pianeta, l'ultimo dei quali ebbe luogo il 16 marzo 1975. Alla Mariner 
10 spettano numerosi primati: è stata la prima sonda a visitare due 
pianeti, la prima ad utilizzare l'effetto fionda, la prima ad utilizzare la 
pressione solare a scopo propulsivo, la prima ad aver visitato 
Mercurio, la prima sonda statunitense ad aver fotografato Venere e la 



prima ad avere eseguito più sorvoli dello stesso corpo celeste. La 
sonda si avvicinò fino ad alcune centinaia di chilometri da Mercurio, 
trasmettendo circa 6000 fotografie e mappando il 40% circa della 
superficie del pianeta. Scoprì l'esistenza di una tenue atmosfera e del 
campo magnetico del pianeta. La missione (costata circa 100 milioni 
di dollari, poco meno di un quinto del costo dell'intero Programma 
Mariner), fu la più complessa fino ad allora lanciata. Nonostante ciò, 
rientrava in un piano di esplorazione spaziale a basso costo che, come 
il successivo Programma Discovery, fu funestato da numerosi guasti 
ed avarie che quasi condussero al fallimento della missione stessa.  
Il corpo principale della sonda aveva la forma di un prisma, alto 
0,46 m, a base ottagonale, dal diametro di 1,39 m. Da esso 
dipartivano: due pannelli fotovoltaici, ognuno dei quali lungo 2,69 m e 
largo 0,97 m, che fornivano una potenza in prossimità di Mercurio di 
820 W; l'antenna parabolica ad alto guadagno, di 1,39 m di diametro; 
l'antenna di basso guadagno, all'estremità di un'asta di 2,85 m; l'asta 
del magnetometro di 5,8 m; lo scudo termico ed altre appendici 
minori. Al lancio, pesava 502,9 kg, 29 dei quali di propellente e 78 di 
strumentazione scientifica. 
La sonda era spinta da un motore a razzo a propellente liquido (nello 
specifico, idrazina), il cui ugello fuoriusciva dal centro dello scudo 
solare. Il propulsore generava una spinta di 222 N. La sonda era 
stabilizzata su tre assi ed il controllo d'assetto veniva eseguito 
attraverso due gruppi di tre coppie di razzi ad azoto freddo, posti 
all'estremità dei pannelli fotovoltaici, ed era guidato dal computer di 
bordo che riceveva come input le misurazioni di un sensore stellare 
posto sulla superficie opposta al Sole, che puntava la stella Canopo; 
dei sensori solari, alle estremità dei pannelli fotovoltaici; e di una 
piattaforma giroscopica. Parte degli strumenti erano posizionati su una 
piattaforma con due gradi di libertà, posta sulla superficie opposta 
rispetto al Sole; altri sporgevano da un lato della sonda. I pannelli 
fotovoltaici e l'antenna da alto guadagno erano orientabili. 
Sul Mariner 10 erano installate due fotocamere identiche, indicate 
come Television Cameras nei documenti ufficiali. Furono prodotte 
dalla Xerox Electro Optical Systems. Loro referente fu B. Murray del 
California Institute of Technology. Le due fotocamere riprendevano 
immagini in modo alternato, ogni 42 secondi, che venivano inviate 
direttamente a Terra, fornendo, pertanto, una sequenza quasi in tempo 
reale. 
Ogni fotocamera era montata su un telescopio Cassegrain per le 
immagini ad alta risoluzione. Era inoltre presente un sistema ausiliario 
per le riprese grandangolari. Lo spostamento da un sistema all'altro 
avveniva grazie ad uno specchio mobile. Ogni fotocamera era dotata 
di otto filtri. L'immagine si formava su un rilevatore sensibile alla luce 
(vidicon) che la convertiva in segnali elettrici, assegnando un 
opportuno valore alla luminosità puntuale in ognuno degli 832 pixel 



che componevano una riga (span line). L'immagine finale si 
componeva poi di circa 700 righe.   
La Mariner 10, disponeva anche di un radiometro sensibile 
all'infrarosso, che misurava l'entità della radiazione termica emessa 
dagli strati superiori delle nubi di Venere e dalla superficie di 
Mercurio alle lunghezze d'onda di 11 e 45 µm. Era così in grado di 
rilevare le proprietà e le formazioni della superficie mercuriana, con 
una risoluzione di 45 km. Inoltre, consentiva di desumere 
informazioni fino ad una profondità di circa 5 cm (da misurazioni del 
tempo di raffreddamento della superficie), osservando la zona a 
ridosso del terminatore. Lo strumento si componeva di due telescopi 
Cassegrain ed era basato su quelli inviati nello spazio, con le 
precedenti missioni del Programma Mariner. Referente dello 
strumento fu Stillman Chase, del Santa Barbara Research Center.  
La Mariner 10, condusse inoltre un esperimento denominato: Extreme 

Ultraviolet Experiment. Esso venne condotto attraverso due 
spettrometri indipendenti. Il primo, uno spettrometro ad occultazione 
nell'ultravioletto (ultraviolet occultation spectrometer), identificato 
attraverso l'acronimo UVSO, era stato progettato per la rilevazione di 
un'eventuale atmosfera di Mercurio e fu operativo solo durante i 
sorvoli del pianeta. Ricavava l'informazione desiderata 
dall'osservazione del lembo del pianeta mentre Mercurio occultava il 
Sole; quando cioè la sonda entrava ed usciva dalla sua ombra.  
Il secondo era indicato come ultraviolet airglow spectrometer 
(spettrometro per la rilevazione della radiazione emessa 
dall'atmosfera, airglow, nell'ultravioletto) ed attraverso l'acronimo 
UVSA. Lo strumento è stato attivo durante tutta la missione. Nella 
fase di crociera venne utilizzato per l'osservazione della sfera celeste 
soprattutto nella frequenza di 122 nm, corrispondente alla riga α di 
emissione dell'idrogeno nella serie di Lyman. Nei sorvoli planetari fu 
utilizzato per l'individuazione di idrogeno, elio, carbonio, ossigeno, 
argon e neon; ritenuti i costituenti più probabili dell'eventuale 
atmosfera di Mercurio. Era posizionato nella piattaforma che ospitava 
anche le fotocamere, sulla sommità della sonda. L'esperimento fu 
seguito da A. Lyle Bradfoot e M. I. S. Belton del Kitt Peak National 
Observatory e da M. B. McElroy dell'Università di Harvard.   
La sonda inoltre, era equipaggiata con due magnetometri, montati su 
una stessa asta, a distanze diverse, allo scopo di distinguere il disturbo 
magnetico generato dalla sonda stessa dal campo magnetico del 
plasma interplanetario. Il campo magnetico generato dalla sonda era 
stato caratterizzato prima del lancio ed era stato stimato che la sua 
intensità potesse variare tra 1 e 4 × 10-5

  Oe; per quella del campo 
associato al vento solare, invece, ci si aspettava circa 6 × 10-5

  Oe. I 
sensori producevano rilevazioni tridimensionali. L'esperimento era 
indicato come Magnetic Field Experiment. Lo strumento era stato 
sviluppato dal Goddard Space Flight Center.  



Mariner 10, montava anche il cosiddetto: Charged Particle Telescope. 
Lo strumento si componeva di due telescopi sensibili alle particelle 
cariche, che operavano ad intervalli energetici diversi: il più piccolo 
rilevava protoni con un'energia compresa tra 0,4 e 9 MeV e particelle 
alfa con energia tra 1,6 e 25 MeV; il più grande rilevava gli elettroni 
aventi un'energia compresa tra 200 keV e 30 MeV, protoni con 
energia superiore a 0,55 MeV e particelle alfa con energia superiore a 
40 MeV. Entrambi erano in grado di rilevare i nuclei atomici ionizzati 
(con una massa al più, pari a quella dell'ossigeno) dei raggi cosmici e 
valutarne il comportamento entro l'eliosfera ed in prossimità dei due 
pianeti visitati. Lo strumento era una rielaborazione di quelli presenti 
a bordo delle sonde Pioneer 10 ed 11.  
Lo strumento era stato progettato da John A. Simpson e J. E. Lamport, 
presso l'Enrico Fermi Institute dell'Università di Chicago. 
Un altro esperimento che venne condotto dalla Mariner 10, prese il 
nome di: Plasma Science Experiment. Il Plasma Science Experiment 
(esperimento per l'analisi del plasma) fu selezionato per analizzare la 
distribuzione del vento solare nello spazio interplanetario e valutarne 
l'interazione con Venere e Mercurio. Sporgeva da un fianco della 
sonda, montato su un motore elettrico che lo direzionava verso il Sole. 
Si componeva di due rilevatori di plasma: il primo, indicato come 
Scanning Electrostatic Analyzer, era rivolto nella direzione del Sole e 
misurava la velocità e l'angolo d'ingresso di protoni ed elettroni del 
vento solare incidente; il secondo, indicato come Scanning Electron 

Spectrometer, era rivolto nella direzione opposta e contava gli 
elettroni che entravano nello strumento da quella direzione. Dei due 
rilevatori, il primo non fornì alcuna misura del flusso di elettroni in 
seguito al guasto del meccanismo di apertura dello sportellino che 
proteggeva lo strumento prima del lancio. Referente dell'esperimento 
fu H. Bridge, del Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
E infine, vi è un terzo esperimento che la sonda condusse, ovvero il: 
Celestial Mechanics and Radio Science Experiment. Con Celestial 

Mechanics and Radio Science Experiment non si indica un vero e 
proprio strumento presente a bordo quanto piuttosto l'utilizzo della 
sonda stessa e del suo sistema di comunicazione per condurre degli 
esperimenti che permisero di desumere informazioni sulla massa, sulle 
dimensioni e sulla struttura di Venere e Mercurio. 
Nel Celestial Mechanics Experiment furono sfruttate le rilevazioni 
telemetriche della sonda e le modifiche impartite alla sua orbita dai 
pianeti nel corso dei sorvoli, che venivano confrontate con i modelli 
matematici dell'orbita stessa.  
Nel corso del Radio Science Experiment, che fu condotto durante i 
sorvoli di Venere e Mercurio, ma anche durante il periodo di 
congiunzione superiore con il Sole, fu comandato alla sonda di inviare 
verso i radiotelescopi dell'osservatorio Goldstone, nel deserto del 
Mojave in California, un segnale prestabilito nella banda X e nella 



banda S. Misurando gli istanti di scomparsa e ricomparsa dei segnali, 
mentre la sonda transitava dietro il pianeta rispetto alla congiungente 
con la Terra, fu possibile misurare il raggio dei due pianeti. 
L'attenuazione dei due segnali fornì inoltre informazioni sull'opacità 
alle microonde ed alle onde radio dell'atmosfera venusiana e della 
corona solare.  
L'esperimento fu seguito da una squadra di lavoro i cui membri 
provenivano dal Center of Radar Astronomy dell'Università di 
Stanford, dal JPL e dal MIT. Il referente fu H. T. Howard, 
dell'Università di Stanford. Il propellente a bordo della Mariner 10 si 
esaurì il 24 marzo 1975. Dalla Terra fu allora inviato il comando di 
spegnimento della trasmittente. Da allora, il Mariner 10 percorre 
silenzioso la propria orbita attorno al Sole.  
Il bilancio conclusivo della missione della Mariner 10 è nettamente 
positivo sotto vari punti di vista. I tre sorvoli di Mercurio hanno 
contribuito enormemente alla nostra comprensione del pianeta. Hanno 
permesso di rilevare l'esistenza del campo magnetico e di una tenue 
atmosfera composta principalmente di elio, così come hanno fornito 
indizi sul nucleo ricco di ferro al centro del pianeta. È stato possibile 
misurare la temperatura superficiale, trovando che sono raggiunti        
-183 °C durante la notte e +187 °C durante il giorno. Si è potuto 
fotografare il 40-45% della superficie del pianeta, riuscendo a 
produrre mappe complete (o quasi) di 6 dei 15 quadranti di Mercurio 
(Shakespeare, Beethoven, Kuiper, Michelangelo, Tolstoj e Discovery) 
e parziali di altri 2 (Bach e Victoria).  
Al di là dell’importanza che tali informazioni rivestono per lo studio 
di Mercurio, esse sono state altrettanto significative per la 
comprensione del sistema solare, della sua formazione e 
dell'evoluzione cui possono andare incontro i pianeti terrestri. In 
particolare, la superficie altamente craterizzata di Mercurio ha fornito 
ulteriore prova che l'intenso bombardamento tardivo ha interessato 
tutto il Sistema solare interno e non solo la Luna e Marte.  
Anche il sorvolo di Venere ha prodotto informazioni importanti. Le 
osservazioni nell'ultravioletto, in particolare, hanno permesso di 
cogliere alcuni dettagli dell'atmosfera venusiana e di osservarne, se 
pur solo per poche ore, l'evoluzione. È stata così misurata la velocità 
di rotazione delle nubi. Inoltre, è stato approfondito lo studio 
dell'interazione del vento solare con la ionosfera del pianeta e, più in 
generale, sono state condotte misurazioni sulle caratteristiche del 
vento solare lungo tutto il tragitto percorso. 
La missione ha condotto, inoltre, allo sviluppo di conoscenze tecniche 
che, una volta acquisite, si sono rilevate fondamentali per la 
prosecuzione dell'esplorazione del sistema solare. Tra queste, le più 
significative sono state l'uso dell'effetto fionda per il raggiungimento 
di Mercurio e lo sfruttamento della risonanza nell'astrodinamica per 
eseguire passaggi multipli del pianeta. La prima ha condotto, ad 



esempio, al "Grand Tour" delle missioni Voyager, l'altra alla 
prolungata esplorazione dei sistemi di Giove e Saturno da parte 
rispettivamente delle sonde Galileo e Cassini. 
 

 
Una replica della sonda Mariner 10, esposta allo Steven F. Udvar-Hazy 

Center (Smithsonian National Air and Space Museum) di Chantilly 

(Virginia, USA). 

 

 

Il Programma Surveyor (1 – 7)  

 

Il Programma Surveyor fu un programma della Nasa che dal 1966 al 
1968, lanciò nello spazio sette lander lunari. Lo scopo principale era 
dimostrare la reale fattibilità di un atterraggio morbido e la raccolta di 
immagini del sito di atterraggio per preparare le future missioni 
Apollo. Lo sviluppo delle sonde fu affidato al JPL e non prevedeva 
nessun rientro sulla Terra. Alcune parti del Surveyor 3 furono 
riportate a Terra dagli astronauti dell'Apollo 12. Oltre agli obiettivi 
primari furono testati e perfezionati anche altri aspetti della 
navigazione spaziale ed eseguiti numerosi test sulla Luna. Manovre di 
volo e correzioni di rotta furono perfezionate durante i sette voli e gli 
strumenti trasportati dalle sonde servirono a studiare diversi siti scelti 
in futuro per lo sbarco dell'uomo sulla Luna. Furono eseguiti test e 
studi sul suolo del nostro satellite naturale per scoprire la sua 
composizione e lo spessore delle polveri sulla superficie. Infatti, prima 
di queste missioni, non si conosceva quasi nulla del suolo lunare, se le 
polveri erano troppo profonde l'uomo non avrebbe potuto sbarcare.  
 

Il Programma Zond (1 – 8)  

 

Zond è il nome che venne dato a 2 serie di missioni spaziali sovietiche 
senza equipaggio effettuate dal 1964 al 1970, per raccogliere 



informazioni sui pianeti più vicini, sulla Luna e per testare questo tipo 
di sonde. Le sonde erano una variante delle navette con equipaggio 
Soyuz, che consisteva nel modulo di servizio e in quello di discesa 
(però senza il modulo orbitale). 
Le prime tre missioni erano basate sul modello della sonda planetaria 
3MV e avevano come scopo l'esplorazione di Venere e Marte. Dopo 
due fallimenti, la Zond 3 venne inviata in una missione di test, 
fotografando il lato nascosto della Luna (fu la seconda sonda spaziale 
a farlo) e continuando poi la sua missione in orbita attorno a Marte. 
Le missioni dalla 4 alla 8, erano test di volo per voli con equipaggio 
attorno alla Luna. Venne utilizzata la navetta Soyuz 7K-L1 (nota 
come L1) e le sonde vennero lanciate con un razzo Proton (il quale 
aveva appena l'energia necessaria per mandare le Zond in una 
traiettoria di ritorno, circumnavigando la Luna senza entrare in orbita 
lunare; lo stesso percorso fatto dall'Apollo 13 nel suo aborto 
d'emergenza). Le missioni potevano trasportare 1 o 2 astronauti. 
C'erano seri problemi di affidabilità sia con il nuovo razzo Proton che 
con la nuova Soyuz, ma i voli di prova continuarono anche se con 
alcuni guasti tecnici. Il volo senza equipaggio della Zond 5 attorno 
alla Luna, nel settembre del 1968, fu una delle ragioni che spinsero la 
NASA ad inviare l'Apollo 8 in una rischiosa missione in orbita lunare 
già alla fine del dicembre 1968: la CIA aveva infatti avvisato l'ente 
spaziale americano che i russi stavano progettando un volo con 
equipaggio e la NASA non voleva far passare i voli americani in 
secondo piano. Effettivamente i russi avrebbero potuto attuare il primo 
volo attorno alla Luna tra il 1968 e il 1969. Tuttavia, quattro di questi 
cinque voli Zond soffrirono di malfunzionamenti, che avrebbero 
danneggiato o ucciso qualunque equipaggio. La strumentazione di 
volo di queste missioni raccolse dati sui flussi di micrometeoriti, sui 
raggi cosmici e solari, sui campi magnetici, sulle emissioni radio e sul 
vento solare. Vennero messi in orbita anche i carichi utili biologici e si 
scattarono diverse fotografie.  

Il Programma Luna (1 – 24) 

Il Programma Luna è una serie di missioni senza equipaggio inviate 
dall'Unione Sovietica verso la Luna, tra il 1959 e il 1976. Quindici 
sonde ebbero successo e riuscirono a entrare in orbita o ad atterrare 
sulla Luna e furono delle apripista per l'esplorazione dello spazio. Le 
sonde eseguirono molti esperimenti sulla composizione chimica, sulla 
gravità, sulla temperatura e sulle radiazioni presenti sulla Luna. 
Ventiquattro sonde ricevettero la designazione Luna: in realtà vennero 
lanciate più sonde ma quelle che non riuscivano a raggiungere l'orbita 
non venivano riconosciute pubblicamente come Luna e quelle che 
fallivano il lancio e rimanevano nell'orbita bassa della Terra venivano 
designate Cosmos. Luna 1 ha fallito la sua missione di schiantarsi 



sulla Luna finendo in orbita eliocentrica, diventando il primo oggetto 
artificiale a sfuggire dall'orbita terrestre. La seconda missione Luna 2, 
nel 1959, ha raggiunto il suo scopo di schiantarsi sulla Luna 
diventando il primo oggetto artificiale ad aver raggiunto un altro corpo 
celeste. Luna 3 ha orbitato intorno alla Luna ed è riuscita a scattare 
delle fotografie del lato nascosto della Luna fuori dall'orbita terrestre. 
Luna 9 è stata la prima sonda ad essere riuscita ad effettuare un 
atterraggio morbido su un altro corpo planetario nel febbraio del 1966. 
Inviò sulla Terra cinque immagini stereoscopiche panoramiche della 
superficie lunare. L'anno successivo, Luna 10 fu il primo satellite 
artificiale della Luna.  
Luna 17 e 21 trasportarono dei rover che atterrati sul suolo lunare 
effettuarono delle perlustrazioni. Uno dei maggiori successi del 
programma Luna è stata la capacità di prelevare delle rocce lunari e 
riportarli sulla Terra per la prima volta, nel 1970. Bisogna notare che i 
successi del programma Luna furono messi in ombra dal programma 
Apollo della NASA, che nello stesso periodo interessava la Luna. 
Effettivamente le sonde Luna 16, Luna 20 e Luna 24, riportarono 
0.326 kg di roccia lunare recuperate in modo automatico; mentre il 
programma Apollo, riportò sulla Terra più di 380 kg di roccia lunare, 
scelte dagli astronauti.  
 
Il Programma Mars (1 – 7) 

 

Il Programma Mars era costituito da una serie di lander e orbiter 
lanciati dall'Unione Sovietica verso Marte, all'inizio degli anni '70. 
Mars 1 venne lanciata il 1º novembre del 1962, ma non riuscì ad 
inserirsi in rotta verso Marte. Nello stesso periodo, tra la fine di 
ottobre e l'inizio di novembre vennero effettuati altri due lanci delle 
sonde sovietiche denominate Mars 1962A e Mars 1962B, identiche o 
comunque molto simili alla Mars 1; ma fallirono il lancio e non 
riuscirono a lasciare l'orbita terrestre. Le sonde successive, da Mars 2 
a Mars 7, furono riprogettate e con il loro peso di 5 tonnellate, 
richiesero per il lancio i razzi Proton. Il progetto prevedeva l'invio su 
Marte di un orbiter e di un lander. L'orbiter era simile a quello 
impiegato nelle ultime missioni Venera inviate verso il pianeta 
Venere. Il progetto dell'orbiter fu probabilmente realizzato in fretta e a 
quell'epoca si rivelò immaturo, considerando che divenne molto 
affidabile solo dopo il 1975, nella variante impiegata nelle sonde 
Venera. 
Mars 2 e Mars 3 erano sonde identiche, entrambe composte da un 
orbiter e un lander lanciate il 19 e il 28 maggio 1971. Esse furono i 
primi artefatti umani a toccare la superficie di Marte. Gli obiettivi 
scientifici primari dell'orbiter consistevano in: 
 



- riprendere di immagini della superficie e delle nubi del 
pianeta; 

- determinare la temperatura e misurare le caratteristiche 
dell'atmosfera; 

- studiare la topografia, la composizione e le proprietà fisiche 
della superficie; 

- monitorare il vento solare e il campo magnetico marziano e 
interplanetario. 

 
Inoltre era previsto che fungessero come dei ripetitori di 
telecomunicazioni per l'invio di segnali dai lander verso la Terra. 
Queste sonde vennero lanciate dal Tyazheliy Sputnik. Le missioni 
terminarono il 22 agosto 1972, dopo 362 orbite completate da Mars 2 
e 20 orbite completate da Mars 3.  
Gli orbiter inviarono una grande quantità di dati nel periodo tra 
dicembre del 1971 e marzo del 1972; anche se le trasmissioni 
continuarono fino ad agosto. Le fotografie inviate sulla Terra dalle 
sonde (60 in tutto) e i dati, rivelarono che sul pianeta erano presenti 
montagne alte fino a 22 km; idrogeno e ossigeno atomico 
nell'atmosfera superiore, temperature superficiali che variavano da -
110 °C a 13 °C, pressione superficiale compresa tra 5,5 e 6 mbar (da 
55 a 60 kPa), vapore acqueo in concentrazioni 5000 volte inferiori a 
quelle presenti nell'atmosfera terrestre, una ionosfera a partire da un’ 
altezza tra 80 e 110 km e granelli provenienti da tempeste di sabbia 
presenti ad una altezza di 7 km. Le immagini e i dati permisero di 
creare mappe dei rilievi della superficie e fornirono informazioni sulla 
gravità marziana e i campi magnetici. Il modulo di discesa era 
composto da una capsula di discesa sferica di 1,2 metri di diametro, 
uno scudo conico (di 2,9 metri di diametro) per l’aerofrenaggio, un 
sistema di paracadute e i retrorazzi. La massa era di 1’210 kg, di cui 
358 kg per la capsula. Il controllo di assetto era fornito da un sistema 
automatico di controllo costituito da micro motori e contenitori di 
azoto pressurizzato. Quattro motori erano montati sul bordo esterno 
del cono per controllare il beccheggio e la deriva. Nella sezione 
superiore del lander erano montati i paracadute principali e ausiliari, il 
motore per iniziare l'atterraggio e l'altimetro radar. Per l'assorbimento 
degli shock, fu usato del polistirolo all'interno del modulo di discesa. 
La capsula aveva quattro “petali” triangolari che si sarebbero aperti 
dopo l'atterraggio per raddrizzare la sonda ed esporre la 
strumentazione. Il lander era equipaggiato con due camere per una 
visione a 360° della superficie, uno spettrometro di massa per studiare 
la composizione atmosferica, sensori per il vento, la pressione, la 
temperatura e vari dispositivi per misurare le proprietà chimiche e 
meccaniche della superficie (tra cui un braccio meccanico per la 
ricerca di materiali organici e segni di vita). Quattro antenne che 
sporgevano dalla sfera fornivano le comunicazioni con l'orbiter 



attraverso un sistema radio di bordo. L'equipaggiamento era 
alimentato da batterie caricate dall'orbiter prima della separazione. Il 
controllo della temperatura era mantenuto attraverso l'isolamento 
termico e un sistema di radiatori. La capsula di discesa fu sterilizzata 
prima del lancio per evitare di contaminare l'ambiente marziano.  Il 
lander conteneva anche un piccolo (4,5 kg) rover che si sarebbe 
dovuto muovere sulla superficie, connesso con un cavo di 15 metri al 
lander principale. Per evitare gli ostacoli erano state  montate due 
piccole barre di metallo, perché i segnali radio dalla Terra avrebbero 
impiegato troppo tempo per poter comandare il rover attraverso un 
controllo remoto. Il rover ( che possedeva un penetrometro e un 
densimetro per le radiazioni), doveva essere posato sulla superficie 
attraverso un braccio manipolatore, posizionato davanti alle 
telecamere, ed essere fermato per effettuare misurazioni ogni 1,5 
metri. Ma a causa dell'avaria ai lander, il rover non venne utilizzato. 
Le sonde Mars (4/5/6/7), vennero lanciate verso Marte tra i mesi di 
luglio e agosto del 1973. 
Mars 4 raggiunse Marte il 10 febbraio 1974. La sonda entrò in orbita, 
passando accanto a Marte ad una distanza di 2’200 km; inviando una 
serie di immagini e alcuni dati sull'occultazione radio, che costituirono 
il primo rilevamento della ionosfera marziana nel lato non illuminato 
del pianeta. Dopo il flyby, continuò ad inviare dati.  
Mars 5 raggiunse Marte il 12 febbraio 1974, riprendendo 12 immagini 
durante ogni avvicinamento. La camera "Vega", utilizzava delle lenti 
da 52 mm con filtri; mentre la camera "Zulfar", possedeva lenti 
telescopiche da 350 mm. Le immagini vennero trasmesse velocemente 
a 220 linee e alcune di esse vennero selezionate per essere ritrasmesse 
ad una risoluzione maggiore di 880 o 1760 linee. In totale vennero 
raccolti dati durante 22 orbite, prima di una perdita di pressione che 
pose fine alla missione. Vennero inviate sulla Terra, circa 60 
immagini durante 9 giorni, che mostravano delle aree a sud della 
Valles Marineris.  
Mars 6 venne portata con successo nell'orbita terrestre da un vettore 
Proton SL-12/D-1-e, e in seguito lanciata in rotta di trasferimento 
verso Marte; raggiunse il Pianeta Rosso il 12 marzo 1974. Entrata in 
orbita, la sonda raccolse dati che vennero inviati immediatamente a 
Terra. Il contatto con il lander, fu perso in prossimità della superficie, 
probabilmente quando si accesero i retrorazzi o quando colpì la 
superficie. Il modulo trasmise 224 secondi di dati prima della perdita 
delle trasmissioni; tra cui i primi dati inviati dall'atmosfera marziana. 
Sfortunatamente, a causa di un problema ad un chip, la maggior parte 
dei dati fu illeggibile. La zona di atterraggio è situata nella regione di 
Margaritifer Terra.  
Mars 7 venne portato con successo nell'orbita terrestre da un vettore 
Proton SL-12/D-1-e, e in seguito lanciato in rotta di trasferimento 
verso Marte. Raggiunse il pianeta il 9 marzo 1974, ma a causa di un 



problema nei sistemi di bordo (nel controllo d'assetto o nei retrorazzi), 
la sonda di discesa venne separata prematuramente e mancò il pianeta 
di 1’300 km. Questo malfunzionamento venne causato probabilmente 
da un errore in un chip.  
 
Il Programma Venera (1 – 16) 

 
Le sonde Venera, furono una serie di sonde spaziali sviluppate in 
Unione Sovietica, per esplorare e raccogliere dati sul pianeta Venere.  
Avevano un guscio interno, una sorta di armatura in titanio che poteva 
sopportare almeno per un po’ di tempo, la tremenda pressione e il 
calore infernale della superficie venusiana. Le prime sonde scese su 
Venere, vennero distrutte in circa mezz’ora (o poco più); furono in 
grado di raccogliere dati per poco tempo, prima di soccombere. Ma 
quei pochi dati che esse riuscirono ad inviare sulla Terra, prima si 
spegnersi, furono chiari e sorprendenti. Le condizioni ambientali sulla 
superficie di Venere sono davvero infernali; la temperatura è di circa 
460 gradi Celsius, superiore addirittura al punto di fusione del 
piombo!12 
Venera 1 (lanciata il 12 febbraio 1961 dal cosmodromo di Baikonur) 
fu la prima sonda spaziale sovietica dell' omonimo programma per lo 
studio del pianeta Venere. La sonda era equipaggiata con una una 
serie di strumenti tra cui un magnetometro, due schermi ionici per 
misurare il vento solare, sensori per micrometeoriti e un contatore 
Geiger a tubi per la misurazione della radiazione cosmica di fondo 
(assieme a uno scintillatore a ioduri di sodio). Si trattava di una sonda 
di 643.5 kg di peso, in gran parte costituita da un cilindro di 1,05 metri 
di diametro e sormontata da una cupola, per un totale di 2,035 metri di 
lunghezza. L'interno della sonda era una camera contenente quasi 
esclusivamente azoto alla pressione di 1,2 atmosfere, con un apparato 
di ventilazione per uniformare il calore che sarebbe derivato 
dall'irraggiamento solare. Dal cilindro si espandevano due pannelli 
solari, la cui azione ricaricava un banco di batterie zinco-argento.  
La sonda era dotata di un'antenna parabolica di 2 metri per le 
comunicazioni tra Venere e la Terra, che sarebbero state effettuate alla 
frequenza di 922,8 MHz; nonché di un illuminatore per antenna di 2,4 
metri riguardante le comunicazioni in onde corte nelle prime fasi 
immediatamente successive al lancio. Una struttura di antenne a 
quadripolo semidirezionale, montata sui pannelli solari, avrebbe 
fornito la telemetria essenziale e il comando a distanza dalla Terra 
durante l'intera missione, su una banda radio decimetrica polarizzata 
circolarmente. Il 19 febbraio 1961, furono condotte tre sessioni di 
misurazione telemetrica, raccogliendo dati sul vento solare e sui raggi 
                                                           
12 Il punto di fusione del piombo è di 327,46°C. La temperatura riscontrata sulla 
superficie di Venere (460°C), corrisponde al punto di fusione del perossido di sodio 
(Na2O2).  



cosmici (rispettivamente vicino alla Terra, vicino alla magnetopausa 
terrestre, e ad una distanza di 1'900'000 di km dalla Terra). Dopo la 
riprova sperimentale dell'esistenza del vento solare, già effettuata con 
la sonda Luna 2, la Venera-1 fornì la prima prova che il plasma è 
uniformemente presente nello spazio profondo. Sette giorni più tardi, 
la sessione telemetrica fallì. Il 19 e 20 maggio 1961, la Venera 1 passò 
entro i 100’000 km di distanza da Venere, ed entrò in un'orbita 
eliocentrica. Con l'aiuto del radiotelescopio britannico a Jodrell Bank, 
nel giugno dello stesso anno alcuni debolissimi segnali della sonda 
furono identificati con un considerevole margine d'errore. Gli 
ingegneri sovietici giunsero alla conclusione che la sonda perse 
l'orientamento a causa del surriscaldamento del sensore di direzione 
solare. La Venera-1 fu una pietra miliare nel design aerospaziale (fu in 
effetti la prima vera sonda interplanetaria propriamente detta). 
Durante la gran parte del suo volo, il suo sistema di stabilizzazione 
rotazionale (peraltro assoluta novità nell'ingegneria dell'epoca), era 
perfettamente funzionante. Fu il primo oggetto spaziale costruito per 
correggere la propria angolazione in volo, sfruttando una costruzione a 
tre assi, due dei quali basati sull'osservazione del Sole e della stella 
Canopo. Se la sonda fosse giunta su Venere come previsto, avrebbe 
cambiato il proprio apparato orientativo, stabilizzandosi sulle 
proiezioni del Sole e della Terra, e usando per la prima volta 
un'antenna parabolica per ricevere e inviare dati.  
Venera 2 apparteneva anch'essa al programma per l'esplorazione di 
Venere; fu lanciata il 12 novembre 1965 alle 05.02.00 (ora di 
Greenwich), a bordo di un vettore Molniya, partito dal Cosmodromo 
di Baikonur. Il 27 febbraio 1966 passò a circa 24’000 km da Venere e 
si posizionò in un'orbita eliocentrica per avvicinarvisi. Ben prima di 
raggiungere il pianeta, però, la sonda interruppe ogni comunicazione, 
smettendo di funzionare.  
Le Venera 3, 4, 5 e 6 (lanciate tutte dal cosmodromo di Baikonur 
rispettivamente il 16 novembre 1965, 12 giugno 1967, 5 gennaio 1969 
e 10 gennaio 1969) erano tutte abbastanza simili tra loro. Pesavano 
circa una tonnellata, erano lanciate da un vettore Molniya, ed erano 
composte da un modulo ("bus") al quale era agganciata una capsula di 
forma grosso modo sferica per l'ingresso in atmosfera. Le sonde erano 
ottimizzate per le rilevazioni atmosferiche senza che fosse loro 
apposto alcun apparato di atterraggio controllato (per quanto si 
sperava che il loro funzionamento riuscisse a prolungarsi fino al 
contatto col suolo). Il modulo di accompagnamento entrava 
nell'atmosfera distaccato dalla capsula, ma nello stesso lasso di tempo, 
solitamente bruciando a contatto con gli alti strati dell'atmosfera 
venusiana. Le sonde trasmettevano direttamente sulla Terra.  
Venera 7 fu la prima sonda progettata per resistere alle condizioni 
della superficie di Venere, ed effettuare un atterraggio che non 
degenerasse in un impatto incontrollato. A causa di un guasto 



elettronico i dati prodotti non arrivarono nella quantità prevista, anche 
se gli scienziati riuscirono a recuperare i dati di pressione e 
temperatura ottenuti dalle prime misurazioni dirette sulla superficie.  
Fu lanciata il 17 agosto 1970 alle 05.38 GMT, a bordo di un vettore 
Molniya dal cosmodromo di Baikonur, con la missione di studiare i 
bassi strati dell'atmosfera venusiana. Pesava 1180 kg ed era composta, 
come alcune missioni Venera precedenti, da un modulo trasportatore e 
una capsula di 495 kg, il cui scopo era l'atterraggio sulla superficie. 
Quest'ultima conteneva una serie di strumenti di rilevazione chimica e 
telemetrica. La capsula entrò nell'atmosfera di Venere il 15 dicembre 
1970, e atterrò sulla superficie alle 05.34:10 (ora di Greenwich) dello 
stesso giorno, in coordinate 5° S, 351° E. Venera 7 fu il primo oggetto 
costruito dall'uomo ad atterrare con successo su un altro pianeta e 
capace di ritrasmettere dati verso la Terra. L'antenna della capsula fu 
alzata subito durante la manovra di atterraggio, e furono captati 
segnali regolari per 35 minuti. Nei 23 minuti successivi all'atterraggio 
i segnali diventarono molto deboli, a causa di un impatto non perfetto 
(è probabile che la capsula fosse rimbalzata e si fosse ribaltata su un 
fianco, non permettendo all'antenna principale di orientarsi 
correttamente). 
Le misurazioni Doppler delle sonde dalla 4 alla 7 furono la prima 
evidenza diretta dell'esistenza di forti venti locali in quota (fino a 100 
m/s, un fenomeno chiamato anche superrotazione). Venera 8 (lanciata 
dal cosmodromo di Baikonur il 27 marzo 1972) era equipaggiata con 
un insieme strutturato di strumenti scientifici per studiare la superficie, 
quali un gamma-spettrometro e uno scafo più resistente. Il modulo bus 
di Venera 7 e 8 era sostanzialmente identico a quello delle missioni 
precedenti, con un progetto che si rifaceva alla missione Zond 3. 
 

 
La strumentazione nel lander  

della sonda Venera 7. 

 
Il progetto da Venera 9 a Venera 14 cambiò sostanzialmente. 
Pesavano pressappoco 5 tonnellate e furono lanciate dal potente 
vettore Proton. Esse comprendevano un modulo di trasporto come le 
precedenti, sul quale erano installati dei motori chimici per frenare 



nell'orbita del pianeta (presenti in Venera 9, 10, 15 e 16); tale modulo  
serviva da ricevitore per ritrasmettere i dati ottenuti dalla capsula di 
atterraggio. Quest'ultima era agganciata sulla punta del modulo di 
trasporto, all'interno di un guscio sferico per schermarla dal calore, ed 
era ottimizzata per lavorare al suolo con un progetto che prevedeva un 
compartimento di alta protezione di forma anch'essa sferica, nel quale 
era alloggiata la gran parte dell'elettronica. Al di sotto della sfera 
protettiva veniva montato un guscio metallico a forma di ciambella, il 
cui scopo era assorbire l'urto; al di sopra, un'antenna cilindrica e un 
aerofreno di forma piatta. La durata della strumentazione poteva 
essere così garantita ad un minimo di 30 minuti, e tutte le capsule 
comprendevano sensori per l'analisi atmosferica e del suolo, oltre a un 
kit di fotocamere e videocamere.  
Le sonde Venera 9 e 10, vennero lanciate nel giugno del 1975; le 
sonde Venera 11 e 12, vennero lanciate nel mese di settembre del 
1978 e le sonde Venera 13 e 14, vennero lanciate nel 1981 (la prima a 
fine ottobre e l’altra all’inizio di novembre). Le sonde Venera 15 e 16 

(lanciate nel mese di giugno del 1983) erano sonde gemelle, nelle 
quali le capsule di atterraggio vennero sostituite con una serie di radar 
per ispezionare la superficie nel dettaglio, con una visione più 
panoramica. Il progetto fu così convincente che le sonde Vega lanciate 
dall'Unione Sovietica qualche anno dopo, si basarono sullo stesso 
progetto: tra le missioni di queste sonde, vi era anche l'esplorazione 
radar della Cometa di Halley. 
 

 
Una replica della sonda Venera 15, esposta allo Steven F. Udvar-Hazy 

Center (Smithsonian National Air and Space Museum) di Chantilly 

(Virginia, USA). 



Il Programma Vega (1-2) 
 
Vega 1 e la sua gemella Vega 2 sono state due sonde spaziali 
sovietiche, facenti parte del Programma Vega; furono lanciate nel 
1984. Vennero sviluppate a partire dalle navette Venera; i loro 
obiettivi erano il sorvolo di Venere (col rilascio di un modulo che 
sarebbe sceso sul pianeta) e quello della cometa Halley. Le sonde, che 
alla partenza avevano un peso di 4.920 kg, vennero lanciate da un 
razzo Proton 8K82K dal cosmodromo di Baikonur, Tyuratam, RSS 
Kazakha (l'attuale Kazakistan). Il 15 dicembre 1984 fu il turno della 
Vega 1 e il 21 dicembre dello stesso anno quello della Vega 2.  
Le sonde erano alimentate da due grandi pannelli solari ed erano 
stabilizzate su tre assi. Gli strumenti che vennero utilizzati per lo 
studio della cometa erano alloggiati su di una piattaforma automatica 
che serviva per il loro puntamento e si poteva muovere di +/-110° e 
+/-40° in due direzioni tra loro perpendicolari con una precisione di 5 
minuti d'arco e una stabilità di 1 minuto d'arco per secondo. 
La strumentazione includeva un'antenna ad alto guadagno, fotocamere 
(a largo e a stretto campo), uno spettrometro a tre canali, un ricevitore 
acustico infrarosso, due magnetometri montati su un braccio 
estendibile di 2 m e vari sensori per le onde del plasma che stavano su 
un altro braccio di 5 m. Il carico scientifico pesava 125 kg. I dati 
vennero inviati verso la Terra a una velocità di 65 kbps nella 
telemetria in modalità veloce durante l'incontro con la cometa. C'era 
poi una modalità di invio più lenta per la fase di crociera. I dati 
scientifici dell'incontro con la cometa vennero ottenuti a partire da 2 
ore e mezza prima fino a mezz'ora dopo l'avvicinamento massimo. I 
sensori del plasma e della polvere ottennero dati in modo continuo, i 
quali venivano immagazzinati nella memoria del registratore a nastro 
che aveva una capacità di 5 megabit. Le sonde erano equipaggiate con 
uno scudo termico formato da più livelli per proteggerle dalle 
collisioni a grandi velocità con le polveri della cometa. Erano 
costituite per metà dal modulo dedicato alla cometa Halley e per l'altra 
metà dall'equipaggiamento per la discesa su Venere.  
Al loro arrivo su Venere le sonde trasportavano con sé un'unità sferica 
di discesa con un diametro di 240 cm e un peso di 1’500 kg. L'unità 
venne rilasciata due giorni prima del suo arrivo su Venere. Conteneva 
un lander e un pallone sonda ed entrò nell'atmosfera di Venere (a 
125 km di altitudine) a circa 11 km/s, senza dover effettuare alcuna 
modifica nella sua inclinazione, come era stato fatto nelle precedenti 
missioni Venera. A 65 km di altezza si aprì il paracadute principale. A 
64 km la parte superiore, contenente il pallone sonda, si separò dal 
lander. 
I lander erano identici a quelli delle cinque precedenti missioni Venera 
e avevano il compito di studiare l'atmosfera e la superficie. Ciascun 
lander era dotato di strumenti per studiare la temperatura e la 



pressione, uno spettrometro UV, un igrometro per misurare la 
concentrazione dell'acqua, un gascromatografo, uno spettrometro a 
raggi X, uno spettrografo di massa e un dispositivo per prelevare e 
analizzare un campione della superficie. Lo spettrometro UV, lo 
spettrografo di massa e gli strumenti per misurare temperatura e 
pressione furono il risultato di una collaborazione sovietica e francese. 
Nella parte superiore c'era un disco che serviva per l'aerofrenaggio e 
anche come riflettore per l'antenna cilindrica per le comunicazioni che 
lo sovrastava. Dopo la sua separazione dalla parte superiore della 
capsula, il lander della Vega 1 proseguì la sua discesa frenato da un 
paracadute. Raggiunti i 63 km di altezza venne rimossa anche la parte 
inferiore della capsula e il lander incominciò a rilevare dati. A 47 km 
di altezza venne rilasciato anche il paracadute e il lander proseguì 
rallentando solo con l'aerofrenaggio. A 20 km di altezza venne rilevata 
una scossa meccanica la cui origine non è nota (probabilmente un 
problema con una valvola in una sezione superiore) che fu interpretata 
dal rilevatore del contatto col suolo (un accelerometro) come il 
segnale di avvenuto contatto. Di conseguenza, il sistema di bordo 
innescò in anticipo la trivella per campionare il terreno che comunque 
non riuscì a fornire risultati. Il lander atterrò l'11 giugno 1985 alle 
03:02:54 UT a 7,5° N e 177,7° E in una zona a nord est di Aphrodite 
Terra. L'altitudine della zona di atterraggio era di 0,6 km sopra il 
raggio medio del pianeta. Si registrò una pressione di 95 atmosfere, 
una temperatura di 466 °C, un vento discendente di 1 m/s e un vento 
orizzontale di circa 240 km/h. Il lander della Vega 2 atterrò il 15 
giugno 1985 alle 03:00:50 UT a 8,5° S e 164,5° E, in una zona ad est 
di Aphrodite Terra. L'altitudine della zona di atterraggio era di 0,1 km 
sopra il raggio medio del pianeta. Venne misurata una pressione di 91 
atmosfere e una temperatura di 736 °K (463 °C). Il campione di suolo 
analizzato fu identificato con un'anortosite-troctolite. Trasmise per 56 
minuti. Dopo la sua separazione dalla parte inferiore della capsula il 
modulo del pallone sonda (che aveva un diametro di 3,4 m) venne 
rilasciato a 62 km di altezza frenandone la discesa con un paracadute. 
Un secondo paracadute si aprì ad un'altezza di 55 km, 200 secondi 
dopo l'entrata nell'atmosfera, estraendo il pallone ripiegato, che venne 
gonfiato 100 secondi dopo, a 54 km. La zavorra venne sganciata 
quando il pallone raggiunse circa i 50 km. Successivamente il pallone 
risalì ad un'altezza stabile compresa tra 53 e 54 km, circa 15-25 minuti 
dopo l'entrata. Venne registrata una pressione di 535 mbar e una 
temperatura di 300-310 K (27-37 °C) dalla Vega 1 e di 308-316 °K 
(35-43 °C) dalla Vega 2. Il pallone si diresse verso ovest a causa del 
vento con una velocità media di circa 69 m/s per la Vega 1 e a 66 m/s 
per la Vega 2 a una latitudine quasi costante. Il pallone della Vega 1 
attraversò il terminatore passando dalla notte al giorno alle 12:20 UT 
il 12 giugno dopo aver attraversato 8500 km, quello della Vega 2 il 16 
giugno alle 9:10 UT dopo aver attraversato 7400 km. Le sonde 



continuarono ad operare di giorno finché non vennero ricevute le 
trasmissioni finali (alle 00:38 UT del 13 giugno da 8,1° N e 68,8° E 
dopo aver percorso una distanza totale di 11’600 km per il pallone 
della Vega 1 e alle 00:38 UT del 17 giugno da 7,5° S e 76,3° E dopo 
aver percorso 11’100 km per il pallone della Vega 2). Non si sa per 
quanto tempo i palloni abbiano continuato a viaggiare dopo la 
comunicazione finale. 
 

 
Una replica della sonda Vega 1, esposta allo Steven F. Udvar-Hazy Center 

(Smithsonian National Air and Space Museum) di Chantilly (Virginia, USA). 

 
Le sonde, dopo aver rilasciato il modulo di discesa utilizzarono la 
gravità di Venere per raggiungere la cometa Halley. L'incontro 
ravvicinato della Vega 1 con la cometa avvenne il 6 marzo 1986 a 
8’890 km dal nucleo a una velocità relativa di 77,7 km/s. La Vega 2 la 
raggiunse il 9 marzo a 8’030 km. L'esame intensivo dei dati della 
cometa ricoprì solo le tre ore attorno a questi incontri. Si intendeva 
misurare i parametri fisici del nucleo (come dimensioni, forma, 
temperatura e proprietà della superficie) e studiare la struttura e la 
dinamica della chioma, la composizione del gas attorno al nucleo, la 
composizione delle particelle di polvere, la distribuzione della massa 
in funzione della distanza dal nucleo e l'interazione tra la cometa e il 
vento solare. La Vega 1 incominciò ad inviare immagini il 4 marzo. 
Le prime immagini mostrarono due aree luminose sulla cometa, che 
vennero inizialmente interpretate come un doppio nucleo. Le aree 
luminose sono poi risultate essere due getti emessi dalla cometa. Le 
immagini hanno anche mostrato che il nucleo è scuro e lo 
spettrometro infrarosso rilevò una temperatura del nucleo di 300-
400 °K13, più calda di quanto ci si aspettava per un corpo ghiacciato. 
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 Trattandosi di un intervallo di temperatura, tradotto in gradi Celsius è sempre lo 
stesso; dunque 300-400°C.  



La conclusione era che la cometa è ricoperta da un sottile strato 
ghiacciato. Le immagini mostrarono anche che il nucleo è lungo circa 
14 km e che ha un periodo di rotazione di circa 53 ore. La 
spettrometro rilevò che la composizione della polvere è simile a quella 
delle meteoriti di condrite carboniosa. In tutto le sonde Vega 1 e 2 
restituirono circa 1’500 immagini della cometa di Halley. Le 
operazioni delle sonde continuarono per alcune settimane dopo 
l'incontro con la Halley. Vega 1 e 2 si trovano attualmente in un'orbita 
eliocentrica. 

 

Il Programma Viking (1 – 2)  
 

La missione Viking era costituita da due sonde, la Viking 1 e la 
Viking 2, ognuna delle quali costituita da un modulo orbitante 
(orbiter) e un modulo di atterraggio (lander). Gli obiettivi primari 
della missione erano: 
 

- ottenere immagini ad alta risoluzione di Marte; 
- caratterizzare la struttura e la composizione dell'atmosfera e 

della superficie; 
- ricercare tracce di vita aliena. 

 
La Viking 1 aveva, nel suo complesso, una massa di 3’527 kg; dopo la 
separazione dei due moduli e l'atterraggio del lander, le masse 
rispettive si erano ridotte a 900 kg e 600 kg (per via del consumo di 
propellente durante la caduta nell'atmosfera). Il costo totale della 
missione è stato stimato attorno al miliardo di dollari statunitensi. 
Il Viking 1 fu lanciato il 20 agosto 1975 da Cape Canaveral e giunse 
su Marte circa 10 mesi più tardi, il 19 giugno 1976. Durante il primo 
mese di permanenza in orbita, la sonda riprese numerosissime 
immagini della superficie marziana, alla ricerca di un luogo adatto per 
l'atterraggio. Il 20 luglio il lander del Viking 1 si staccò dall'orbiter

14 
e atterrò sulla superficie di Marte, in Chryse Planitia, un luogo vicino 

                                                           

14 L'orbiter del Viking 1, costruito sul modello del precursore Mariner 9, aveva la 
forma di un ottagono dall'estensione pari a circa 2,5 metri; le otto pareti misuravano 
0,4572 metri in altezza, e alternativamente 1,397 e 0,508 metri di larghezza. La sua 
dotazione di strumenti scientifici, dalla massa complessiva pari a circa 72 kg, mirava 
essenzialmente alla mappatura del suolo marziano e alla misurazione del vapor 
acqueo presente in atmosfera e delle emissioni nel campo dell'infrarosso; gli 
strumenti erano collocati su di una piattaforma isolata termicamente ed orientabile 
che si estendeva dalla base dell'orbiter. Esperimenti aggiuntivi legati all'utilizzo di 
onde radio potevano essere condotti tramite la trasmittente di bordo. Le funzioni di 
bordo erano regolate da due processori indipendenti, dalla memoria di 4096 parole 
ciascuno per archiviare i comandi ricevuti e i dati acquisiti. 

 



a quello originariamente programmato come destinazione, ma 
giudicato non adatto dopo lo studio effettuato sulle immagini ricevute 
dall'orbiter. Il lander era stato precedentemente sterilizzato in modo 
accurato durante l'assemblaggio sulla Terra, allo scopo di evitare 
qualunque possibile forma di contaminazione del suolo marziano. 

 
Una panoramica del suolo marziano nella regione Utopia Planitia, 

ripresa dal lander della Viking 2. 

 
La durata prevista della missione era di 90 giorni a partire dal 
momento dell'atterraggio, ma sia il lander che l'orbiter continuarono 
ad operare ben oltre i termini previsti. L'orbiter continuò a funzionare 
per ben 4 anni oltre il termine previsto per la missione Viking 1; 
inviando, insieme alla sonda gemella Viking 2 (lanciata il 9 settembre 
del 1975), più di 1’400 immagini del pianeta, con risoluzione 
compresa tra 300 e 150 metri per pixel (e in alcune particolari regioni, 
addirittura di 8 metri per pixel). La missione principale del progetto 
Viking terminò il 15 novembre 1976, 11 giorni prima della 
congiunzione di Marte (il suo passaggio dietro al Sole). Dopo la 
congiunzione, a metà dicembre del 1976, i tecnici a Terra ristabilirono 
i contatti di telemetria e di comando, ed ebbero inizio le operazioni 
relative alla missione estesa. L'orbiter rimase operativo fino al 7 
agosto 1980, quando, dopo aver compiuto 1489 orbite intorno a 
Marte, esaurì il carburante necessario a mantenere i suoi pannelli 
solari orientati verso il Sole (e fu quindi spento da Terra). Le 
trasmissioni del lander cessarono invece l'11 novembre 1982, 
nonostante i ripetuti tentativi da Terra di ristabilire le comunicazioni, 
continuati per 6 mesi e mezzo. La missione fu definitivamente 
dichiarata terminata il 21 maggio 1983, più di 6 anni e mezzo dopo la 
data prevista inizialmente dai progettisti.  
Il lander del Viking 1 conteneva diverse apparecchiature scientifiche, 
tra le quali un sismometro, che però, a differenza di quello montato 
sulla sonda gemella Viking 2, non funzionò. Tuttavia, quello installato 
sulla seconda sonda rivelò solo un singolo evento di probabile origine 
sismica durante tutta la durata della missione.  
 



 
L’astronomo e scrittore americano Carl Sagan (1934-1996), vicino ad un 

modello in scala reale della sonda Viking. 

 
I tre esperimenti di biologia rivelarono reazioni chimiche strane e 
inattese sulla superficie marziana, ma non diedero chiara 
dimostrazione dell'esistenza di microorganismi nel terreno circostante 
al lander. Secondo gli scienziati, al momento attuale non può esistere 
vita sulla superficie di Marte, a causa della combinazione di 
irradiazione ultravioletta, assenza di acqua e natura ossidante del 
suolo, ma resta aperta la questione sulla possibilità di esistenza di 
forme di vita su Marte in epoche passate. I gascromatografi e gli 
spettrometri di massa installati su entrambi i lander non trovarono 
traccia della presenza di reazioni chimiche di tipo organico, ma 
fornirono preziosissimi dati relativi alla composizione del suolo e 
dell'atmosfera marziana. Le apparecchiature a bordo del lander erano 
alimentate da un generatore termoelettrico a radioisotopi che forniva 
70 Watt di potenza, che dovevano essere opportunamente 
amministrati per garantire, oltre al funzionamento degli apparati 
elettronici, anche il mantenimento della giusta temperatura (per 
garantire la conservazione e il funzionamento di tutto il sistema). Le 
temperature nel luogo di atterraggio del Viking 1, situato nella zona 
"tropicale", variavano tra -14 °C (durante giorno) e -77 °C (durante la 
notte), mentre nel sito del Viking 2, in zona temperata, variavano tra 
4 °C e -120 °C. 
La pressione dell'aria, molto variabile nell'arco della giornata a causa 
della sublimazione e ricondensazione continua delle calotte polari, 
variava tra 6,8 e 9,0 millibar nel sito del Viking 1, e tra 7,3 e 10,8 in 
quello del Viking 2. Per confronto, sulla Terra al livello del mare la 
pressione è di circa 1000 millibar (1 bar).  
 
 
 



Il Programma Helios (1 – 2)  

 

Le sonde Helios erano due sonde spaziali lanciate negli anni settanta 
dalla Germania Ovest e dalla NASA. Le due sonde, Helios I e Helios 
II, sono state poste in un'orbita eliocentrica con lo scopo di studiare i 
processi solari. Helios I è stata lanciata il 10 novembre del 1974 e 
dopo poco più di un anno, il 15 gennaio del 1976, è stata lanciata 
anche la Helios II. Entrambe le sonde hanno orbitato attorno al Sole in 
un'orbita ellittica il cui afelio era quasi un'Unità Astronomica (UA) e il 
perielio circa 0,3 UA. Per la precisione Helios II si avvicinò fino a 
0,29 UA (43,432 milioni di chilometri). La missione delle due sonde 
si è conclusa nei primi anni ottanta, ma hanno continuato a mandare 
dati fino al 1985. Attualmente le sonde non sono più operative ma 
sono ancora nella loro orbita attorno al Sole. 

Il Programma Voyager (1 – 2)  

 
Il programma Voyager è un programma scientifico statunitense che ha 
condotto al lancio (nel 1977), di due sonde spaziali chiamate Voyager 
1 e Voyager 2; le due sonde vennero progettate per l'esplorazione del 
sistema solare esterno. Nella fase iniziale del programma, entrambe le 
sonde hanno osservato i pianeti Giove e Saturno. La sonda Voyager 2 
è stata in grado di osservare anche i pianeti Urano e Nettuno, 
sfruttando un allineamento planetario vantaggioso che si verificò alla 
fine degli anni settanta. A tutt’oggi (2013), Voyager 2 è l'unica sonda 
ad aver effettuato un passaggio ravvicinato attorno ai pianeti Urano e 
Nettuno. Entrambe le sonde hanno prodotto grandi quantità di 
informazioni sui giganti gassosi del sistema solare. I dati ottenuti, 
hanno inoltre consentito di porre dei limiti all'ipotetica esistenza di 
nuovi pianeti massicci oltre l'orbita plutoniana (un pianeta di questo 
tipo è detto comunemente, Pianeta X). Attualmente le sonde stanno 
fornendo dati utili a caratterizzare l'eliopausa, la regione in cui la 
pressione esercitata dalle particelle del vento solare diminuisce fino a 
diventare pari a quella delle particelle provenienti dall'esterno del 
sistema solare. A differenza delle sonde del Programma Pioneer, 
ormai non più funzionanti, entrambe le sonde Voyager continuano (ad 
oggi, 2013) a trasmettere dati alle stazioni sulla Terra, mentre stanno 
viaggiando verso l'esterno del sistema solare. Le batterie 
termoelettriche a isotopi radioattivi di cui sono dotate consentono 
ancora diversi anni di vita operativa (stimata fino al 2025); anche se 
diversi strumenti sono stati via via disattivati per ridurre 
l'assorbimento di energia. A partire dalla fine del 2003, e continuando 
per i dieci anni successivi, la sonda Voyager 1 ha iniziato 
l'attraversamento dell'eliopausa. Al 7 luglio 2013, si ritenne che la 
sonda si trovasse in una regione del sistema solare denominata 
elioguaina. Voyager 1 ha raggiunto una distanza di 100 Unità 



Astronomiche (UA) dal Sole, il 15 agosto 2006. Nel 2013 ha 
raggiunto una distanza di circa 125 UA dal Sole. Voyager 2 ha 
raggiunto una distanza di 100 UA dal Sole il 7 Novembre 2012. Le 
due sonde sono state costruite presso il Jet Propulsion Laboratory 
(struttura finanziata dalla NASA). A bordo di ognuna di esse si trova 
una copia del Voyager Golden Record

15
, un disco registrato che 

contiene immagini e suoni della Terra, insieme ad una selezione di 
brani musicali. Sulla custodia del disco (anch'essa metallica), sono 
incise le istruzioni per accedere alle registrazioni in caso di 
ritrovamento da parte di una civiltà extraterrestre (evoluta almeno 
quanto la nostra).  
 

 
La custodia del Voyager Golden Record. 

 
Le due identiche sonde Voyager, sono sistemi stabilizzati su tre assi; 
utilizzano un controllo di orientamento giroscopico oppure a 
navigazione celeste, per mantenere il puntamento dell'antenna ad alto 
guadagno verso la Terra. Le Voyager dispongono di tre 
microprocessori RCA 1802 a 6,3 MHz e il carico scientifico 
trasportato è composto da 10 strumenti (per un totale di 11 possibili 
esperimenti, se si include la radioastronomia effettuata tramite il 
segnale di collegamento). Al 2013, su Voyager 1, sono attivi solo 5 
strumenti (altri due sono attivi ma difettosi), mentre su Voyager 2 
sono attivi quattro strumenti e un quinto è attivo solo parzialmente. I 
dati sono gestiti dal Flight Data Subsystem (FDS, Sottosistema dei 
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 Voyager 1 porta con sé un disco registrato di rame e placcato d'oro (il cosiddetto 
Voyager Golden Record) che contiene immagini e suoni della Terra. I contenuti 
della registrazione furono selezionati da un comitato presieduto da Carl Sagan. Le 
istruzioni per accedere alle registrazioni sono incise sulla custodia del disco, nel 
caso "qualcuno lo trovasse".  



dati di volo) e da un singolo registratore a nastro (DTR) ad otto tracce. 
L'FDS coordina le operazioni dei vari strumenti, raccoglie dati 
ingegneristici e scientifici e li prepara per la trasmissione a Terra.  
Il DTR è utilizzato per registrare dati ad alta velocità dal plasma Wave 
Subsystem (PWS). I dati contenuti sul nastro sono mandati a Terra 
ogni sei mesi. Il computer command subsystem (CCS, sottosistema del 

computer di comando) fornisce funzioni di controllo e di 
coordinazione. Il CCS contiene routine fisse, come la decodifica dei 
comandi e cosa fare in caso di errori. L’Attitude and Articulation 

Control Subsystem (AACS, Sottosistema di controllo 

dell'orientamento e dei bracci meccanici), controlla l'orientamento 
della sonda, mantiene il puntamento preciso dell'antenna ad alto 
guadagno verso la Terra, controlla le manovre di orientamento e 
posiziona le piattaforme con gli strumenti. La comunicazione verso la 
sonda è effettuata in banda S a 16 bit per secondo, mentre un 
trasmettitore in banda X rimanda sulla Terra i dati rilevati a 160 
bit/sec, con punte di 1,4 kBit/sec per i dati ad alta velocità del PWS. 
Tutti i dati sono trasmessi e ricevuti tramite l'antenna ad alto guadagno 
di 3,7 metri di diametro. La corrente elettrica necessaria al 
funzionamento della sonda e degli strumenti è fornita da tre generatori 
termoelettrici a radioisotopi (RTG). Attualmente essi forniscono circa 
285 Watt ad ogni sonda. Via via che la potenza fornita dai generatori 
diminuisce, alcune parti della sonda devono essere spente. Oggi la 
piattaforma di entrambe le sonde, e con essa gli strumenti contenuti, è 
spenta. Lo spettrometro ultravioletto del Voyager 1 è rimasto acceso 
fino al 2003, quando anch'esso è stato spento. I giroscopi 
continueranno a funzionare fino al 2015 per la sonda Voyager 2 e fino 
al 2016 per la Voyager 1. Sono utilizzati per ruotare la sonda su sé 
stessa di 360 gradi una volta ogni due mesi. Questo consente di 
misurare il campo magnetico della sonda stessa, che è poi sottratto dai 
dati scientifici del magnetometro. Le due sonde sono ancora in grado 
di operare e di mandare a Terra dati scientifici. Entrambe hanno 
abbastanza energia elettrica e carburante per poter funzionare fino a 
circa il 2020, anche se il totale esaurimento della potenza elettrica 
disponibile avverrà non prima del 2025, quando non sarà più 
sufficiente per alimentare alcuno strumento scientifico. I generatori 
termoelettrici a radioisotopi sono alimentati da plutonio e al momento 
del lancio fornivano circa 470 Watt di potenza a 30 Volt DC. Il 
plutonio-238 è radioattivo, e decade con un'emivita di circa 87 anni; 
perciò gli RTG che lo usano perdono un fattore 1 – 0,51/85, o circa lo 
0,81%, di potenza ogni anno. Dopo 23 anni dal lancio, questi RTG 
potrebbero fornire circa 390 Watt, o circa l'83% della potenza iniziale. 
Dato che le termocoppie usate per convertire l'energia termica in 
energia elettrica si degradano anch'esse, all'inizio del 2001 la potenza 
elettrica disponibile per il Voyager 1 era di 315 Watt, e di 319 per il 



Voyager 2. La potenza disponibile è comunque maggiore di quanto 
previsto teoricamente prima del lancio. 
La Voyager 1 (lanciata il 5 settembre del 1977) iniziò a fotografare 
Giove nel gennaio 1979. La sonda passò vicino a Giove il 5 marzo 
1979, e continuò a fotografare il pianeta fino ad aprile. Poco tempo 
dopo fu la volta della sonda gemella Voyager 2. Le due Voyager 
fecero numerose scoperte su Giove e i suoi satelliti. La più 
sorprendente fu la scoperta di vulcani di zolfo su Io, che non erano 
mai stati osservati né da Terra né dal Pioneer 10 o dal Pioneer 11. La 
sonda proseguì il suo viaggio verso Saturno. Il punto di massimo 
avvicinamento fu raggiunto il 12 novembre 1980, quando passò ad 
una distanza di poco più di 120’000 km dal pianeta. La sonda 
fotografò le complesse strutture degli anelli di Saturno, e studiò 
l'atmosfera di Saturno e di Titano. La sua orbita, progettata per 
studiare Titano da vicino, la portò fuori dal piano dell'eclittica, 
impedendole di visitare altri pianeti. Da allora si sta allontanando dal 
sistema solare.  
Dati recenti (che risalgono a dicembre 2012) inviati dalla sonda, 
hanno rivelato nuove e sensazionali scoperte sui confini del sistema 
solare. La sonda è entrata in un'"autostrada magnetica" che collega il 
sistema solare allo spazio interstellare. Questa "autostrada" 
sembrerebbe essere un mezzo di collegamento fra il campo magnetico 
del Sole ed il campo magnetico interstellare. Tutto ciò permette alle 
particelle cariche all’interno dell'eliosfera di uscire fuori dal campo 
magnetico solare e alle particelle cariche che si trovano all’esterno, di 
riversarsi al suo interno. Il 12 settembre 2013, è stato dichiarato che il 
25 agosto del 2012, a una distanza di circa 121 UA dal Sole, la 
Voyager 1 avrebbe superato il confine dell'eliopausa; entrando 
ufficialmente nello spazio interstellare. Ad indicarlo fu una nuova 
misurazione della densità del plasma di particelle a bassa energia che 
circondano la sonda, che mostrò un brusco incremento compatibile 
con le previsioni teoriche. Gli strumenti hanno rivelato una brusca 
diminuzione dei raggi cosmici solari, la cui intensità è scesa verso 
valori vicini allo zero.  
La Voyager 1 è ancora funzionante ed è attualmente l'oggetto costruito 
dall'uomo più distante dalla Terra. Il 31 agosto 2013, la Voyager 1 si 
trovava nello spazio interstellare a una distanza di 125,288 UA 
(equivalenti a 17,366 ore luce o 18,743 miliardi di km) dal Sole. 
La sonda si sta allontanando dal sistema solare a una velocità di 
17,031 km/s, pari a 3,593 UA all'anno; è in leggerissimo 
rallentamento a causa dell'attrazione solare. La sonda si sta dirigendo 
in direzione della costellazione dell'Ofiuco e tra circa 38’000 anni, 
passerà ad una distanza di circa 1,7 anni luce dalla stella AC+793888 
(situata nella costellazione dell'Orsa Minore).  
La sonda Voyager 2 ha visitato quattro pianeti: Giove (il 9 luglio del 
1979); Saturno (il 25 agosto del 1981); Urano (il 24 gennaio del 1986) 



ed infine Nettuno (il 25 agosto del 1989). Passando accanto ai primi 
due, la Voyager 2 integrò le immagini e gli studi fatti dalla Voyager 1. 
I passaggi vicino a Urano e Nettuno furono invece i primi (e a 
tutt'oggi gli unici) incontri ravvicinati con questi due pianeti. Da allora 
la sonda si sta allontanando dal Sole (seppure a velocità più bassa 
rispetto alla Voyager 1). Il 31 agosto 2013 la Voyager 2 si trovava 
nell'elioguaina alla distanza di 102,587 UA (equivalenti a 14,220 ore 
luce o 15,347 miliardi di km) dal Sole. La sonda si sta allontanando 
dal Sole alla velocità di 15,419 km/s, pari a 3,253 UA all'anno; la sua 
velocità è in leggerissimo rallentamento. La Voyager 2 è alimentata da 
una batteria RTG che le permetterà di funzionare, seppure in modo 
limitato, fino al 2025. Tuttavia nel 2025 la comunicazione con la 
sonda sarà molto improbabile, perché il giroscopio, che permette di 
tenere orientata l'antenna verso la Terra, smetterà di funzionare nel 
2015 (quando è previsto che la sonda si trovi a una distanza dal Sole 
compresa tra 106 e 110 UA). Secondo le previsioni, la Voyager 2 
dovrebbe raggiungere e analizzare l'eliopausa pochi anni dopo la 
Voyager 1. Tra circa 40’000 anni passerà a circa 1,7 anni luce dalla 
stella Ross 248, distante dal Sole 10,32 anni luce (situata nella 
costellazione di Andromeda). Invece tra circa 296’000 anni passerà a 
circa 4,3 anni luce dalla stella Sirio (distante dal Sole 8,6 anni luce). 
Come la sua gemella Voyager 1, anche la Voyager 2 porta con sé un 
disco registrato placcato in oro (il cosiddetto Voyager Golden 

Record).  

 
La sonda Voyager (fotocomposizione artistica) 

 
 

 

 

 

 
 



Verso il futuro, con nuovi obiettivi e tecnologie 

 

 
“Soltanto nella nostra attività troviamo la salutare 

 illusione di un'esistenza indipendente dall'universo intero, 

 del quale tuttavia costituiamo soltanto una parte trascurabile”. 

Joseph Conrad 
 
 
Entro ed oltre i confini del sistema solare: 
 
Uno dei principali problemi delle sonde è di riuscire ad imbarcare 
abbastanza carburante per arrivare alla meta; ogni accelerazione 
brucia molto carburante, dunque se si commette l’errore di eseguirne 
una di troppo, la sonda potrebbe rimanere a secco e perdersi nello 
spazio profondo (poiché non più controllabile dalla Terra). Ma c’è 
comunque una soluzione già presente nel tessuto del cosmo: la 
gravità. Nei primi anni sessanta infatti, gli scienziati scoprirono che 
potevano usare la gravità dei pianeti, per aiutare le sonde nel loro 
viaggio nello spazio; ovvero per proiettarle nelle zone più lontane del 
sistema solare. Ciò permise l’esplorazione del sistema solare esterno. 
La tecnica è chiamata: fionda gravitazionale; si tratta di una sorta di 
motore virtuale che sfrutta l’immensa forza di gravità dei pianeti, per 
catapultare la sonda, su una traiettoria pianificata.  
Utilizzando l’attrazione gravitazionale dei pianeti, la NASA è stata in 
grado di inviare le sue sonde in missioni lunghissime, fino ai pianeti 
esterni al sistema solare. La sonda Cassini ad esempio, ha viaggiato 
per centinaia di milioni di km, prima di raggiungere i laghi di metano 
della grande luna di Saturno. Senza la fionda gravitazionale, la sonda 
Cassini, che sulla Terra pesa 12 tonnellate, non sarebbe mai potuta 
arrivare nel sistema solare esterno; non esiste un razzo abbastanza 
grande e potente per poter arrivare fino a Saturno. È solo grazie a 
questo “meccanismo celeste”, che la sonda Cassini ha potuto esplorare 
il sistema di Saturno.  
 
La propulsione ionica 

 
Nel nostro secolo, l’esplorazione mediante sonde spaziali, vuole 
spingersi al di là del sistema solare esterno, verso le stelle. Ma la 
fionda gravitazionale, non è in grado di operare fino a simili distanze. 
Per viaggiare nello spazio profondo, c’è bisogno di un sistema che in 
molti potrebbero considerare quasi fantascientifico: la propulsione 
ionica. I motori ionici sono come dei piccoli acceleratori lineari; si 
accelerano gli ioni in una direzione e la sonda avanza nella direzione 
opposta. Questi motori hanno una spinta molto ridotta ma funzionano 
per molti mesi, riuscendo a produrre delle velocità sempre più alte. Il 



propulsore a ioni rimpiazza il carburante chimico con un gas inerte 
come lo xeno; questo gas viene caricato elettricamente (o ionizzato), 
quindi un campo elettrico accelera gli ioni verso il retro della sonda, 
spingendola in avanti. Sommando minuscole spinte nelle vastità prive 
di attrito dello spazio, un propulsore a ioni può far viaggiare una 
sonda per anni. Questa tecnologia, potrebbe segnare la fine di 
un’epoca; ossia quella dei giganteschi razzi, nelle missioni con sonde 
spaziali.  
I carburanti chimici hanno il difetto di essere molto inefficienti; 
pesano molto, occupano spazio e portarseli dietro comporta un bel po’ 
di problemi. Il problema principale è che il razzo che spinge la sonda, 
dev’essere sempre enorme e costosissimo. I piccoli propulsori a ioni, 
hanno già superato la prova nello spazio esterno. Con questi 
propulsori infatti, gli scienziati della NASA hanno equipaggiato la 
sonda Deep Space 116 alla fine degli anni novanta e più recentemente, 
hanno permesso alla sonda giapponese Hayabusa17, di atterrare 

                                                           

16 Deep Space 1 è una sonda spaziale della NASA, lanciata da Cape Canaveral il 24 
ottobre 1998 per mezzo di un razzo Delta II. La missione primaria consisteva nel 
testare nuove tecnologie spaziali. Durante la "fase due" della missione erano previste 
missioni aggiuntive che richiedevano di effettuare misurazioni e fotografie 
dell'asteroide Braille e della cometa 19P/Borrelly. La missione è terminata il 18 
dicembre 2001 ed è durata il triplo rispetto alla missione primaria. La sonda aveva a 
bordo 12 tecnologie da sperimentare, durante i nove mesi di viaggio, per la sua 
missione primaria. Tra queste le principali erano: un propulsore ionico; un sistema 
di navigazione ottica autonomo (chiamato Autonav); un software basato su un 
agente autonomo; strumentazione ed elettronica miniaturizzata. La sonda quindi ha 
verificato il funzionamento di sistemi che permettessero un intervento minimo da 
parte dei tecnici a terra, potendo anche gestire la rotta autonomamente tramite un 
sistema ottico.  

17 Hayabusa (はやぶさ, letteralmente “falco pellegrino”) è una sonda automatica 
lanciata nel 2003 dall'Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA) con lo scopo di 
atterrare sull'asteroide 25143 Itokawa (delle dimensioni di 540 m x 270 m x 210 m) 
e prelevare dei campioni di suolo da riportare sulla Terra. La sonda, nota 
precedentemente come MUSES-C, è stata lanciata il 9 maggio 2003 con un vettore 
M-V dal Centro Spaziale di Uchinoura, raggiungendo il suo obiettivo verso la metà 
di settembre del 2005. Durante la sua permanenza di 30 minuti, avvenuta nel 
novembre 2005, un malfunzionamento di uno dei dispositivi di frantumazione non 
permise l'ingresso nella capsula di una grande quantità di materiale, ponendo il 
dubbio su quel che la sonda potesse aver effettivamente raccolto. Durante il suo 
viaggio nello spazio, la sonda fu spenta con delle avarie a bordo quasi devastanti: 
ben 2 dei 3 giroscopi di bordo erano guasti, ma il team è riuscito a recuperare il 
controllo della sonda utilizzando il giroscopio rimanente, i motori a ioni e i pannelli 
solari come se fossero vele contro il vento solare. Il 6 febbraio 2009 è stato avviato 
uno dei 4 motori a ioni che ha accelerato la sonda fino a marzo 2010. Da aprile a 
giugno 2010, Hayabusa è stata indirizzata sulla Terra con maggiore precisione, con 
l'intento di predisporre accuratamente il rientro nell'atmosfera della sua capsula di 40 
cm di diametro. Il rientro è stato programmato per il 13 giugno 2010 in Australia, 
prevedendo l'atterraggio della capsula nell'area "proibita" di Woomera, ed è 



direttamente su un asteroide. La propulsione ionica, in un futuro assai 
prossimo, cambierà completamente volto all’esplorazione spaziale; 
questo poiché sarà possibile arrivare più lontano (e forse in molti casi, 
raggiungendo anche più rapidamente determinate mete), senza doverci 
preoccupare della quantità di carburante. Una delle prime mete, 
potrebbe ad esempio essere uno dei pianeti del nostro sistema solare, 
più vicini alla Terra. Attualmente il Mars Express18, dell’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA), detiene il record di velocità nella tratta 
Terra-Marte: sei mesi. Ma un motore a ioni tecnologicamente 
avanzato, potrebbe tranquillamente polverizzare quel record. Con un 
motore a ioni assai evoluto da un punto di vista tecnologico, un 
viaggio dalla Terra fino alla superficie di Marte, potrebbe durare 
anche solo cinque settimane. Ma i progressi in ambito scientifico 
comunque, per quanto riguarda i propulsori a ioni (e non solo quelli), 
promettono ben altro.  
 
 
 

                                                                                                                                        

avvenuto all'ora prevista. Un DC-8 appositamente predisposto e in volo nelle 
vicinanze dell'area prevista ha ripreso in un video la disintegrazione della navicella 
principale. La JAXA ha confermato la ricezione del segnale dal radiofaro presente 
nella capsula e la sua susseguente localizzazione, diffondendo in seguito anche una 
foto della capsula a terra con il paracadute usato per rallentarne la discesa. La 
capsula, apparentemente intatta, è stata recuperata dalla JAXA e trasportata in 
Giappone, al campus di Sagamihara, dove il 24 giugno 2010 è iniziata l'operazione 
di apertura del contenitore che, in base al programma, dovrebbe contenere materiale 
raccolto da Itokawa. Il 6 luglio è stata confermata la presenza di minute particelle 
nel contenitore, che in un comunicato del 16 novembre 2010, vengono indicate 
come provenienti in gran parte dall'asteroide Itokawa.   

18
 La Mars Express è una sonda dell'Agenzia Spaziale Europea lanciata nello spazio 

per studiare il pianeta Marte. È stata lanciata il 2 giugno 2003 dal Cosmodromo di 
Baikonur, in Kazakhstan, usando un lanciatore Sojuz. Il nome Express deriva dal 
ridotto tempo necessario alla stessa per raggiungere il pianeta rosso. Infatti era da 
60’000 anni che i due pianeti, Terra e Marte, non erano così vicini. Il nome si 
riferisce anche alla rapidità ed efficienza con cui è stata progettata e costruita la 
sonda. La sonda è stata costruita dal consorzio Astrium con l'appoggio di altre 
aziende europee tra cui le italiane Alenia Spazio e Officine Galileo. La sonda è 
composta dal modulo Mars Express Orbiter e dal lander Beagle 2 progettato per 
studiare la geologia del pianeta e l'eventuale presenza di vita. Si sperava che il 
lander potesse fornire informazioni definitive sulla capacità del pianeta di supportare 
forme di vita nel passato. Molti degli strumenti sono la copia degli strumenti persi 
durante la fallita missione russa, Mars 96, del 1996. Durante quella missioni i paesi 
europei avevano fornito la maggior parte delle apparecchiature scientifiche e 
avevano parzialmente finanziato la missione. Questo riuso delle precedenti 
conoscenze ha consentito la progettazione e lo sviluppo della sonda in tempi molto 
ridotti e con un ridotto utilizzo di risorse. Inoltre, l'utilizzo di tecnologie già 
collaudate ha innalzato l'affidabilità della sonda. Dal progetto Mars Express e dal 
progetto della sonda Rosetta derivano alcune soluzioni tecnologiche utilizzate nella 
missione Venus Express.  



 

 
La sonda Deep Space 1 

 (ancora priva dei pannelli fotovoltaici laterali). 

 

 

VASIMR 

 
Gli scienziati, attualmente, stanno lavorando alla progettazione di un 
nuovo propulsore a ioni, cento volte più veloce dei precedenti sistemi 
al plasma, al quale è già stato dato il nome di VASIMR (un acronimo 
inglese che sta per: Variable Specific Impulse Magnetoplasma 

Rocket). Si tratta di un razzo al plasma ad impulso specifico variabile.  
Questa tecnologia aggiunge al propulsore, un generatore di 
radiofrequenze e un secondo stadio. Il VASIMR funziona un po’ 
come un forno a microonde. Il forno bombarda il cibo con l’energia  
elettromagnetica per riscaldarlo rapidamente, mentre il motore in 
questione utilizza il plasma, lo riscalda ad altissime temperature e lo 
controlla con forti campi magnetici. L’alta temperatura fa sì che il 
plasma fuoriesca dall’ugello a velocità altissime. Gli ioni possono 
essere riscaldati a più di mezzo milione di gradi Celsius; e ciò è 
sufficiente per inviare una sonda al di fuori del sistema solare. Il 
VASIMR è attualmente sviluppato dalla società privata Ad Astra 

Rocket Company, con sede a Houston, in collaborazione con una 
società canadese che fabbrica i generatori RF da 200 kW, necessari a 
ionizzare il propellente. Alcuni di tali componenti vengono testati in 
un laboratorio della città di Liberia, nella Costa Rica. Questo progetto 



è guidato dall'ingegnere nucleare ed ex astronauta NASA, Franklin 
Chang-Diaz (presidente ed amministratore delegato della Ad Astra 

Rocket Company) e la Costa Rica Aerospace Alliance vi collabora al 
fine di sviluppare un dispositivo esterno di supporto al VASIMR, da 
installare all'esterno della Stazione Spaziale ISS, così da poter 
verificare l'efficacia di tale motore nello spazio.  
Esistono comunque altre tipologie di motori al plasma; anche se meno 
evolute del progetto VASIMR. Tra queste troviamo ad esempio: 
 

- Il Propulsore Helicon a doppio strato: questo propulsore 
impiega onde radio per creare sia un plasma che un ugello 
magnetico. Quest'ultimo convoglia e accelera il primo, 
generando una spinta. Si noti come l'utilizzo dei campi 
magnetici, sia necessario per proteggere il reattore dal calore 
sviluppato, il quale va ben oltre la temperatura di fusione dei 
materiali utilizzati.  

- Il Propulsore magnetoplasmadinamico: I propulsori 
magnetoplasmadinamici usano la forza di Lorentz (una forza 
risultante dall'interazione fra un campo magnetico e una 
corrente elettrica) per causare una spinta. La carica elettrica 
fatta fluire nel plasma, in presenza di un campo magnetico, 
produce un'accelerazione per effetto della forza magnetica 
generata.  

- Il Propulsore ad effetto Hall: un propulsore ad effetto Hall, 
combina un forte campo magnetico statico ad un campo 
elettrico (prodotto fra un anodo a monte e un catodo a valle, 
chiamato neutralizzatore). Il risultato, è la creazione di un 
"catodo virtuale" (zona di alta densità di elettroni) all'uscita del 
dispositivo. Tale catodo virtuale, attira lo ione, formato 
all'interno della parte terminale del propulsore, verso l'anodo. 
Il fascio di ioni così accelerato, viene neutralizzato da alcuni 
degli elettroni emessi dal neutralizzatore. 

- Il Propulsore a forza ponderomotrice: Un propulsore a forza 
ponderomotrice, anziché sfruttare elettrodi per accelerare il 
plasma e provocare la spinta, si serve della forza 
ponderomotrice (ovvero di quella forza che produce il 
movimento di un corpo). Tale forza, agisce sul plasma (o sulle 
particelle cariche) sotto l'influenza di un forte gradiente di 
energia elettromagnetica.  

 
Grazie ai progressi della tecnologia dei propulsori, le porte dello 
spazio esterno, si sono aperte all’esplorazione.  
 



 
Il prototipo VX-200 del progetto VASIMR, a pieno regime 

(impiegando entrambe le fasi, con il campo magnetico completo). 
 
Esopianeti 

 
Le sonde spaziali, sono sempre in prima linea, in una delle più antiche 
missioni dell’astronomia: la ricerca di una nuova Terra. Attualmente, 
una nuova generazione di esploratori robot, è sulle tracce di pianeti 
extrasolari; e i risultati, sono incoraggianti. Un pianeta extrasolare è 
semplicemente un pianeta che orbita intorno a un'altra stella. Noi 
abbiamo otto pianeti principali che orbitano attorno al Sole, che è 
semplicemente una stella come molte altre. Quindi da secoli ci 
chiediamo se è possibile che esistano pianeti che orbitano intorno alle 
stelle, che vediamo di notte. Sin dai tempi di Galileo Galilei, gli 
astronomi credono che debbano esistere altri pianeti in mezzo ai 
miliardi di stelle che osserviamo nel cielo. Ma la ricerca di pianeti 
extrasolari (chiamati anche esopianeti), inizia ad avere successo 
soltanto quattro secoli dopo Galileo. Nel 1995, nella costellazione di 
Pegaso (a soli 50 anni-luce dalla Terra), gli astronomi scoprono il 
primo vero esopianeta e lo chiamano: 51-Pegasi-b. Esso venne 
scoperto, solo grazie ad indizi indiretti. Molti anni fa, infatti, era 
possibile scoprire gli esopianeti solo con il metodo delle velocità 
radiali; la presenza di un grande pianeta causa una variazione nel moto 
della sua stella. Il problema però, stava nel fatto che non era possibile 
vederlo direttamente. Questa variazione del moto della stella nel 
sistema considerato, è un effetto Doppler ed è osservabile mediante un 
telescopio. Se la luce della stella vira regolarmente verso la lunghezza 
d’onda blu o rossa, per poi tornare indietro, a causare questo 
spostamento è un pianeta in orbita. Nell’ultimo decennio, gli 
astronomi sono stati abbastanza fortunati da trovare centinaia di 
pianeti intorno ad altre stelle. Ma questi pianeti sono quasi sempre del 
tipo gigante (come Giove, Saturno, Nettuno, etc…). Oggi, si 



conoscono centinaia di pianeti extrasolari, quasi tutti a distanze 
astronomiche assai grandi, rispetto alla Terra. L’esopianeta più vicino 
che attualmente si conosca, è a circa 10-12 anni-luce dalla Terra; ma 
potrebbe essercene uno più vicino a noi, che magari scopriremo solo 
tra qualche anno (se saremo fortunati), oppure tra molti anni (…se 
saremo meno fortunati). Cercare i pianeti di tipo terrestre, significa 
cercare ancora più in profondità nel cosmo, vicino a stelle ancora più 
lontane e fioche. Attraverso un metodo rivoluzionario per osservare 
questi astri appena visibili, si potrebbe presto individuare la prima 
“Nuova Terra”. È il cosiddetto metodo del transito e può offrire una 
prova certa che un pianeta orbitante, sta attraversando la linea di 
osservazione tra noi e la stella in esame. La porzione d’ombra che un 
pianeta in transito davanti ad una stella (osservata ovviamente dalla 
giusta angolazione), crea sulla sua superficie, equivale spesso a meno 
di un decimo dell’1% della luce prodotta dalla stella (dunque appena 
rilevabile); ma più che sufficiente per l’eccezionale vista di una sonda 
spaziale già al lavoro nello spazio.  
 
Kepler 

 
La sonda spaziale Kepler (lanciata il 7 marzo del 2009), è l’occhio che 
gli scienziati usano per cercare esopianeti di tipo terrestre. Il 
telescopio della sonda, usa una fotocamera a 95 megapixel, per 
scovare i pianeti in transito. Il telescopio controlla migliaia di stelle 
contemporaneamente e attende che la luce di una di loro diminuisca 
temporaneamente; ciò ovviamente indicherebbe il transito di un 
pianeta attorno alla stella in esame, la cui luce verrebbe a diminuire 
sensibilmente e come già detto, temporaneamente. La Via Lattea 
conta miliardi di stelle e potenzialmente, miliardi di pianeti di tipo 
terrestre. Le probabilità di vedere una “Nuova Terra”, osservando una 
stella qualsiasi, sono bassissime; quindi Kepler, ne tiene d’occhio 
contemporaneamente, diverse migliaia. Per buona parte dei casi, 
l’orbita di un pianeta che ruota attorno ad una stella che viene 
osservata, è inclinata rispetto alla linea di osservazione; quindi, dal 
punto di vista dell’osservatore, il pianeta non copre mai la luce emessa 
dalla stella, pur girandole attorno. Ma con un po’ di fortuna, ovvero 
nel caso in cui il piano orbitale del pianeta è più orizzontale rispetto al 
punto di osservazione (ovvero nel caso in cui si trovi in linea con lo 
stesso, formando un allineamento “osservatore-pianeta-stella”), allora 
il suo transito bloccherà una parte della luce della stella e renderà 
possibile la sua individuazione. Quindi bisogna osservare decine, 
centinaia di migliaia di stelle, per essere abbastanza fortunati da 
osservare un pianeta, transitare davanti alla sua stella.  
Il telescopio Kepler è stato specificatamente progettato per monitorare 
una porzione della nostra regione della Via Lattea e scoprire dozzine 
di pianeti simili alla Terra vicino o nella zona abitabile, e determinare 



quante delle miliardi di stelle della nostra galassia posseggano pianeti. 
Per fare ciò, un fotometro monitora costantemente la luminosità di più 
di 145’000 stelle di sequenza principale nel suo campo di vista fissato, 
presso le costellazioni del Cigno, della Lira e del Drago. I dati sono 
trasmessi a Terra, dove vengono analizzati in cerca di periodiche 
diminuzioni di luminosità delle stelle causate da pianeti extrasolari 
che transitano di fronte alla loro stella. Nell'aprile 2013, il team di 
Kepler aveva individuato 2’740 candidati pianeti e confermato altri 
121. Nel gennaio 2013 un gruppo di astronomi dell'Harvard-

Smithsonian Center for Astrophysics, ha stimato dai dati di Kepler, 
che nella Via Lattea risiedano almeno 17 miliardi di esopianeti simili 
alla Terra.  
Il programma Discovery, di cui Kepler è parte, consiste in missioni 
scientifiche di basso costo focalizzate su obiettivi precisi. La 
costruzione del telescopio e le operazioni iniziali sono state gestite dal 
Jet Propulsion Laboratory, insieme alla Ball Aerospace, responsabile 
dello sviluppo del sistema di volo. L'Ames Research Center è invece 
responsabile dello sviluppo dei sistemi a Terra, delle operazioni di 
missione dal dicembre 2009 e dell'analisi dei dati scientifici.  Il tempo 
previsto per la missione è stato inizialmente di 3,5 anni, ma nel 2012 è 
stata estesa al 2016 (in parte per difficoltà dovute all'analisi 
dell'enorme volume di dati raccolti dal telescopio). Tuttavia, il 15 
maggio 2013, la NASA ha annunciato un guasto ad un giroscopio, tale 
da compromettere il sistema di puntamento del telescopio stesso. 
Nell'agosto seguente sono cessati gli studi della NASA volti a 
recuperare la piena funzionalità del telescopio, mentre è iniziata la 
valutazione di nuove potenziali missioni per Kepler.  
Il telescopio possiede una massa di 1039 kg, ed è costituito da uno 
specchio primario di 1,4 m di diametro, con un'apertura di 0,95 m 
(all'epoca del lancio il più grande mai mandato in orbita). Lo 
strumento ha un campo di vista di 115 gradi quadrati (circa lo 0,28% 
della volta celeste: servirebbero quindi circa 400 telescopi come 
Kepler per coprirla interamente), 105 dei quali utili per dati di qualità 
scientifica e con meno dell'11% di vignettatura. Il fotometro ha un 
effetto di soft focus, per ottenere così misurazioni fotometriche 
eccellenti piuttosto che immagini nitide. L'obiettivo della missione è 
una precisione fotometrica differenziale combinata (combined 

differential photometric precision o CDPP) di 20 ppm per una stella di 
magnitudine 12 di tipo solare e per un periodo di integrazione di 6,5 
ore (anche se le osservazioni finora non hanno raggiunto questo 
obiettivo). Il transito di un pianeta terrestre produce una variazione di 
luminosità di 84 ppm e dura circa 13 ore.  
Il piano focale della fotocamera del telescopio è costituito da una 
matrice di 42 sensori CCD, ciascuno con una dimensione di 2200 × 
1024 pixel. La fotocamera possiede quindi una risoluzione totale di 95 
megapixel, il che la rende la più grande all'epoca mai lanciata nello 



spazio. I sensori sono raffreddati da dei condotti termici (Heat pipe), 
connessi a un radiatore esterno. I CCD sono letti ogni 6 secondi, per 
limitarne la saturazione, e le immagini sono generate a bordo dello 
strumento sommando per 30 minuti tali letture. Nonostante al lancio 
Kepler possedesse il più alto tasso di produzione di dati di qualsiasi 
altra missione NASA, l’immagine somma dei 95 milioni di pixel per 
30 minuti costituisce più informazione di quanta possa essere 
memorizzata e trasmessa a Terra. Pertanto il team ha preselezionato i 
pixel associati a ciascuna stella di interesse, vale a dire il 5% del 
totale. I dati da questi pixel sono in seguito riquantificati, compressi e 
memorizzati, insieme a dati ausiliari, nell’unità di memoria a stato 
solido da 16 GB di bordo. I dati memorizzati e scaricati a Terra 
comprendono le immagini delle stelle del progetto, lo striscio, il 
livello di nero, il fondo e il pieno campo. 
Lo specchio primario di Kepler misura 1,4 metri di diametro ed è stato 
alleggerito dell'86% rispetto a uno specchio solido delle stesse 
dimensioni, utilizzando una struttura di supporto a nido d'ape. Il 
supporto in vetro dello specchio è stato realizzato dalla fabbrica di 
vetri Corning Inc., utilizzando vetro ad espansione ultra bassa (Ultra 

Low-Expansion glass o vetro ULE). Siccome il telescopio ha bisogno 
di una sensibilità fotometrica molto elevata per rivelare pianeti piccoli 
come quelli obiettivo della missione, era richiesto un rivestimento 
dello specchio estremamente riflettente, per eliminare ogni possibile 
effetto negativo da parte di imperfezioni della superficie. Utilizzando 
la deposizione fisica da vapore tramite fascio di elettroni, la Surface 
Optics Corp. ha applicato un rivestimento protettivo di 9 strati atomici 
di argento per aumentare la riflessione e un rivestimento dielettrico a 
interferenza per minimizzare la formazione di macchie di colore e 
assorbimento da umidità atmosferica.   
In termini di prestazioni fotometriche, Kepler sta lavorando bene; 
meglio di qualsiasi telescopio terrestre, seppure inferiormente 
all’obiettivo di progetto. Tale obiettivo era di una precisione 
fotometrica differenziale combinata (CDPP) di 20 ppm per una stella 
di magnitudine 12 in 6,5 ore di integrazione: questa stima era stata 
calcolata considerando una variabilità delle stelle di 10 ppm 
(all’incirca il valore di variabilità solare). L’accuratezza ottenuta 
invece per questo tipo di osservazione ha una vasta gamma di valori, a 
dipendenza della stella e della sua posizione sul piano focale, con una 
mediana di 29 ppm. Molto del rumore addizionale sembra essere 
dovuto ad una maggiore variabilità delle stelle stesse (circa 19,5 ppm); 
mentre il resto è dovuto a fonti di rumore strumentale maggiori di 
quanto previsto. Si sta lavorando per comprendere meglio il rumore 
strumentale ed eliminarlo.   
Siccome il segnale di un pianeta terrestre transitante è molto vicino al 
livello di rumore (circa 80 ppm), l’aumento di questo implica per ogni 
singolo evento di transito un livello di significatività di 2,7 σ, invece 



del 4 σ di progetto. Questo a sua volta significa che più transiti devono 
essere necessariamente osservati per essere sicuri di una rivelazione di 
pianeta. Le stime scientifiche hanno indicato in 7-8 anni il tempo 
necessario alla missione per trovare tutti i pianeti terrestri transitanti, 
contro i 3,5 originalmente pianificati. Il 4 aprile 2012 è stata approvata 
la missione estesa di Kepler fino al 2016.  
Kepler è su un’orbita eliocentrica, che evita occultazioni da parte della 
Terra, luce diffusa, perturbazioni gravitazionali e momenti torcenti 
associati alle orbite terrestri. Il fotometro punta il suo campo visivo 
verso le costellazioni del Cigno, della Lira e del Dragone, ben lontane 
dal piano dell’eclittica, così che la luce del Sole non entra mai nel 
fotometro durante la sua orbita. Il campo inoltre non è oscurato né 
dalla fascia di Kuiper e né da quella degli asteroidi. Questa è inoltre  
la stessa direzione del moto del sistema solare attorno al centro della 
Galassia. Di conseguenza le stelle osservate da Kepler, sono 
all’incirca alla stessa distanza dal centro galattico del Sole e altrettanto 
vicine al piano galattico. Questa condizione è importante, se 
l’abitabilità dipendesse dalla posizione nella Galassia; come suggerito 
dall’ipotesi della rarità della Terra. L’orbita di Kepler è stata definita 
dalla NASA come di trascinamento terrestre, poiché il periodo di 
rivoluzione di 372,5 giorni, più lungo di quello terrestre, fa sì che 
lentamente il telescopio rimanga indietro rispetto alla Terra.  
Kepler è gestito dal Laboratory for Atmospheric and Space Physics 
(LASP) di Boulder (Colorado). I pannelli solari del telescopio sono 
ruotati verso il Sole ogni solstizio ed equinozio, per ottimizzare 
l'angolo di incidenza dei raggi solari e per mantenere il radiatore 
puntato verso lo spazio profondo. Il LASP controlla il telescopio 
insieme ai suoi costruttori, il Ball Aerospace & Technologies Corp., 
da un centro di controllo di missione locato nel campus dell'Università 
del Colorado. È il LASP a controllare la pianificazione di base della 
missione e la raccolta e distribuzione iniziale dei dati. Il costo del 
ciclo iniziale della missione è stato previsto essere di 600 milioni di 
dollari, incluso il finanziamento per 3,5 anni di operatività, 
quest'ultima estesa dalla NASA nel 2012 fino al 2016.  
La NASA contatta il telescopio spaziale usando il collegamento in 
Banda X due volte a settimana, per l'invio di comandi e il controllo 
dello status. I dati scientifici invece sono scaricati una volta al mese 
utilizzando il collegamento in Banda Ka, con un rate massimo di 
trasferimento di circa 550 KBps. Lo stesso Kepler conduce a bordo le 
prime parziali analisi scientifiche, e trasmette solo i dati ritenuti 
necessari alla missione, ai fini di risparmiare banda.  
La gran parte dei pianeti extrasolari scoperti precedentemente alla 
messa in opera di Kepler dagli altri progetti, erano pianeti giganti 
gassosi, in gran parte delle dimensioni di Giove o maggiori. Kepler è 
stato progettato apposta per trovare pianeti da 30 a 600 volte meno 
massicci, nell'ordine di grandezza della Terra (Giove è 318 volte più 



massiccio di essa). Il metodo utilizzato, quello del transito, consta 
nell’osservazione ripetuta dei transiti dei pianeti di fronte alle loro 
stelle. Ciò causa una diminuzione della magnitudine apparente della 
stella, dell'ordine dello 0,01% per un pianeta grande come la Terra. 
L'entità della diminuzione di luminosità della stella permette di 
calcolare il raggio del pianeta, conoscendo quello stellare, mentre 
l'intervallo tra i transiti fornisce una misura diretta del periodo orbitale 
dell'oggetto. Da questo si possono calcolare le stime del semiasse 
maggiore dell'orbita, utilizzando la terza legge di Keplero, e della 
temperatura del pianeta.  
La probabilità che un’orbita planetaria casuale cada lungo la linea di 
vista con la stella si ottiene dividendo il diametro della stella per 
quello dell'orbita. Per un pianeta terrestre che orbita a 1 UA dalla 
stella, la probabilità di transitare di fronte a una stella simile al Sole è 
dello 0,465% (circa una su 215). A 0,72 UA (la distanza orbitale di 
Venere) la probabilità è leggermente maggiore (circa lo 0,65%). 
Questi ultimi sarebbero simili alla Terra se la stella ospite fosse più 
fredda del Sole, come Tau Ceti. Oltretutto, siccome i pianeti in un 
dato sistema tendono ad orbitare su di un piano grossomodo comune, 
le probabilità di osservare sistemi multipli sono maggiori. Per esempio 
se una missione simile a Kepler, condotta da osservatori esterni, 
osservasse la Terra transitare il Sole, c'è un 12% di possibilità che 
osservi anche i transiti di Venere. 
 

 
La sonda Kepler 



Il campo visivo di Kepler, di 115 gradi quadrati, fornisce al telescopio 
molte più possibilità di rilevare pianeti terrestri rispetto a Hubble (che 
ha un campo visivo di soli 10 arcominuti quadrati). In più Kepler è 
dedicato al rilevamento di transiti planetari, mentre il telescopio 
Hubble è impiegato in una vasta gamma di osservazioni scientifiche, e 
raramente osserva un campo stellare continuamente. Delle circa 
500’000 stelle nel campo visivo di Kepler, circa 140’000 sono quelle 
che sono state selezionate per lo studio e sono osservate 
simultaneamente, prendendo una misurazione di luminosità ogni 30 
minuti. Ciò fornisce probabilità maggiori di vedere un transito. La 
probabilità di 1/215 di osservare un pianeta terrestre orbitante a 1 UA 
transitare di fronte alla stella, significa che, se tutte le stelle studiate 
possedessero lo stesso diametro del Sole e un pianeta terrestre di 
questo tipo, Kepler sarebbe in grado di scoprirne fino a circa 465. Se 
solo il 10% delle stelle possedesse un tale pianeta, il numero di pianeti 
rilevabili scende a circa 46. La missione è quindi adatta a determinare 
la frequenza di questi pianeti terrestri di lungo periodo in orbita 
attorno ad altre stelle.  
Siccome servono almeno tre transiti per confermare la natura 
planetaria dei segnali osservati nella curva di luce della stella, e 
siccome pianeti più grandi forniscono un segnale più facile da 
elaborare, gli scienziati si aspettano che i primi risultati siano relativi a 
grandi pianeti gioviani in orbite molto strette (i cosiddetti gioviani 

caldi). Infatti i primi di questa categoria sono stati scoperti dopo solo 
pochi mesi di osservazione. Pianeti più piccoli o più lontani dalla 
stella richiedono più tempo per essere confermati, e la scoperta di 
questi non era attesa nei primi tre anni di osservazioni. Un volta che 
Kepler ha osservato un qualcosa di simile a un transito, è necessario 
valutare la possibilità che sia un falso positivo con osservazioni 
successive (come la spettroscopia Doppler da Terra), prima della 
conferma definitiva.  Nonostante Kepler fosse stato progettato per la 
fotometria, si è notato come sia anche in grado di eseguire misure di 
astrometria; e tali misurazioni possono aiutare a confermare o 
escludere i candidati. In aggiunta ai transiti, i pianeti che orbitano 
attorno alle loro stelle mostrano una variazione nella quantità di luce 
riflessa, esattamente come la Luna e le sue fasi. Kepler non può 
risolvere i pianeti dalle stelle, ma ne osserva la luminosità combinata, 
che varia periodicamente ad ogni orbita del pianeta. Nonostante 
l'effetto sia piccolo anche per pianeti gioviani in orbite molto strette, 
esso è rilevabile da Kepler. Nel tempo questo metodo può aiutare a 
trovare persino più pianeti che con il transito, perché la luce riflessa a 
dipendenza della fase orbitale, è in gran parte indipendente 
dall'inclinazione orbitale, e non richiede che il pianeta passi di fronte 
al disco stellare. In più, la funzione di fase di un pianeta gigante è 
anche funzione delle sue proprietà termiche e atmosferiche. Quindi la 
curva di fase può aiutare a dedurre altre proprietà planetarie, come la 



distribuzione e la dimensione delle particelle nell'atmosfera. I dati 
raccolti da Kepler sono anche utilizzati per lo studio di stelle variabili 
di vari tipi e per la conduzione di studi di astrosismologia, 

particolarmente per stelle che mostrano oscillazioni simili a quelle 
solari. 
Verso la metà del mese di aprile di quest’anno (2013), la rivista 
Science ha pubblicato un articolo riguardo ai pianeti più simili alla 
Terra, finora scoperti dalla sonda Kepler. Per tali pianeti, le 
similitudini con il nostro sistema Terra-Sole, riguardano solo 
dimensioni e distanze; ma la certezza che su quei pianeti ci sia quello 
che più ci interessa trovare, ovvero un’atmosfera e dell’acqua allo 
stato liquido, ancora non c’è. Attualmente non abbiamo la tecnologia 
necessaria per analizzare l’atmosfera di un lontano pianeta di tipo 
terrestre; ma potremmo ottenerla presto. Gli autori dell’articolo 
apparso su Science nel mese di aprile di quest’anno (2013), 
descrivono un sistema che ruota attorno alla stella Kepler–62, che è 
più o meno il 70% del nostro Sole (sia in termini di raggio che di 
massa). Attorno a questa stella, la sonda Kepler ha visto cinque 
pianeti, con dimensioni che variano da metà al doppio di quelle della 
Terra. Quelli più interessanti sono i più esterni, denominati Kepler-
62e e Kepler-62f. Il primo è ai limiti della cosiddetta zona abitabile, 
dove la radiazione proveniente dalla stella basta a consentire la vita, 
ed è abbastanza bassa da permettere la presenza di acqua allo stato 
liquido. L’altro, Kepler-62f, grande 1,41 volte la Terra, si trova invece 
proprio in mezzo alla zona abitabile. Kepler-62f, da quanto si è potuto 
dedurre dalle osservazioni, potrebbe essere piuttosto roccioso, ed 
essere quindi simile, per questo aspetto, alla Terra. Assieme, Kepler-
62e e Kepler-62f,  sono i due migliori candidati trovati finora ad avere 
fiumi, laghi, mari ed aria respirabile per una forma di vita simile alla 
nostra; ma di ciò non vi è alcuna certezza. Kepler infatti, non è in 
grado di confermarlo perché la stella è troppo lontana (1200 anni-luce) 
per poter anche solo pensare all’eventualità della presenza di 
un’atmosfera e di acqua.  
Si tratta comunque certamente di un grosso passo in avanti nella 
ricerca di pianeti abitabili; la sonda Kepler sta raggiungendo tutti gli 
obiettivi che i suoi costruttori si erano preposti. Obiettivi che 
purtroppo, non possono però arrivare ad includere anche lo studio 
dell’atmosfera dei pianeti scoperti. Kepler, infatti,  non può rivelare se 
un pianeta è davvero abitabile oppure no. Esso può essere utilizzato 
per studiare la struttura dei pianeti ma non la loro atmosfera; questo è 
uno studio che gli scienziati non sono ancora in grado di eseguire al di 
fuori del nostro sistema solare. Studiare l’atmosfera di pianeti 
extrasolari dunque, richiederà grandi sforzi tecnologici e occorrerà 
arrivarci per passi intermedi. Per prima cosa bisognerà cercare pianeti 
attorno a stelle più vicine a noi e trovare singoli candidati potenziali. 
Questo sarà il lavoro della prossima generazione di sonde spaziali, 



come ad esempio la TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) 
della NASA. Solo allora potremo passare alla terza fase, ovvero a 
quella in cui sarà possibile studiare l’atmosfera di quei pianeti in 
dettaglio.  
 

JWST  
 

Nel 2018, il telescopio spaziale James Webb (in inglese James Webb 

Space Telescope, nell’acronimo: JWST), fornirà una capacità di 
imaging quattro volte superiore a quella di Hubble (operando nel 
campo dell’osservazione infrarossa). Fornirà informazioni agli 
astronomi e la possibilità di osservare minuscole molecole, 
nell’atmosfera di pianeti simili alla Terra (anche a migliaia di anni-
luce da noi). Verrà costruito e gestito, in cooperazione, dalla NASA, 
dall'Agenzia Spaziale Europea e dall'Agenzia Spaziale Canadese. 
Precedentemente indicato come Next Generation Space Telescope (o 
NGST), è stato rinominato nel 2002 in onore del secondo 
amministratore della NASA, James E. Webb. JWST è stato sviluppato 
appositamente per migliorare notevolmente l'osservazione nello 
spettro infrarosso, con l'obiettivo principale di osservare le galassie 
responsabili della ri-ionizzazione dell'Universo primordiale ed 
esaminare il residuo a infrarossi del Big Bang, in modo da poter 
determinare le condizioni iniziali di formazione dell'Universo. 
Per poter raggiungere tale obiettivo il telescopio sarà dotato di sensori 
estremamente sensibili, i quali hanno la necessità di operare a 
temperature estremamente basse per poter esprimere tutto il proprio 
potenziale. Proprio per soddisfare tale requisito, JWST sarà 
posizionato in un'orbita molto più elevata rispetto a Hubble, a circa 
1,5 milioni di chilometri dal sistema Terra-Luna, in direzione opposta 
al Sole (secondo punto di Lagrange dell'orbita terrestre). Tale 
posizione infatti, offre il minimo segnale di fondo termico e quindi la 
massima sensibilità alla radiazione infrarossa. Inoltre, la maggior parte 
delle interferenze infrarosse (provenienti proprio dal Sole, dalla Terra 
e dalla Luna in prima approssimazione), verranno bloccate grazie ad 
un'ampia paratia metallizzata utilizzata come schermo. Nell'orbita 
lagrangiana il telescopio si troverà in una posizione costante rispetto al 
Sole e alla Terra e questo permetterà allo schermo metallico di 
schermare costantemente gli strumenti ottici. 
La necessità di porre JWST in un un'orbita tanto elevata renderà 
virtualmente impossibile qualunque missione di manutenzione o 
aggiornamento. Non si tratta di un limite di poco conto, vista 
l'importanza che tali missioni hanno avuto per il telescopio Hubble 
(ben 4 nel corso di 20 anni di vita), che nel tempo è stato più volte 
riparato e aggiornato, sostituendo via via quasi tutti gli strumenti 
ottici. Tale considerazione è ancora più importante se si tiene conto 
che, senza la possibilità delle riparazioni in orbita, Hubble avrebbe 
fallito ancor prima di cominciare, dato che un errore nella produzione 



dello specchio principale aveva causato pesanti sfocature nelle 
immagini riprese subito dopo il lancio. Un guasto di questo tipo per 
JWST, sarebbe un autentico disastro e proprio per questo i test a terra 
sono maniacali e hanno portato a un sempre continuo aumento dei 
costi di realizzazione. 
Il precedente telescopio Hubble, a differenza di JWST, possiede 
sensori che operano nelle bande dell'ultravioletto, del visibile e 
dell'infrarosso-vicino, e proprio per questo potrà continuare a essere di 
grande beneficio alla comunità scientifica anche dopo il lancio del 
nuovo telescopio.  
Hubble può infatti osservare nell'infrarosso da 0,8 a 2,5 micron, 
mentre JWST avrà una sensibilità che va da 0,6 a 28,5 micron. Nel 
campo infrarosso quindi, si sovrappone alla sensibilità di Hubble e ne 
costituisce quindi un vero e proprio successore in questo ristretto 
campo dell'osservazione. Va ricordato però che Hubble è sensibile a 
tutto lo spettro del visibile (oltre che all'ultravioletto), mentre JWST 
nel visibile vedrà da 0,6 a 0,8 micron. In questo senso si può affermare 
che JWST può essere visto come il successore di Hubble, soprattutto 
per l'osservazione nell'infrarosso; mentre si affiancherà ad esso per le 
osservazioni negli altri spettri. 
Nonostante il JWST pesi la metà del telescopio Hubble, il suo 
specchio primario (uno specchio di berillio di 6,5 metri) sarà più del 
doppio dello specchio di Hubble (2,4 metri). Dato che il lanciatore 
non è in grado di trasportare in orbita uno specchio così grande, lo 
specchio sarà diviso in 18 sezioni che una volta in orbita, si 
dispiegheranno attraverso dei sensibili micromotori (che 
posizioneranno correttamente i segmenti). Una volta che il telescopio 
sarà dispiegato, saranno necessari solo rari aggiustamenti dei segmenti 
(a differenza dei telescopi terrestri). Per esempio il telescopio Keck, 
utilizza dei micromotori che muovono continuamente i singoli pezzi 
dello specchio, per compensare le perturbazioni dell'atmosfera.  
La Northrop Grumman è lo sviluppatore capofila, costruttore e 
assemblatore del telescopio. Ha la responsabilità dello sviluppo e della 
costruzione del veicolo spaziale, compreso lo schermo di protezione 
dalle radiazioni infrarosse. La Ball Aerospace ha preso in carico il 
contratto per lo sviluppo e la realizzazione dell'Optical Telescope 
Element (OTE). Il Goddard Space Flight Center è responsabile dello 
sviluppo dell'Integrated Science Instrument Module (ISIM). 
Con l'attuale piano di sviluppo, l'ISIM contiene quattro strumenti 
scientifici. Il primario strumento è il NIRcam (Near InfraRed 
Camera), sviluppato dalla University of Arizona: il capo progetto è il 
Dr. Marcia Rieke. Il partner industriale è la Lockheed Martin 
Advanced Technology Center di Palo Alto, California. 
 



 
Un segmento dello specchio primario del JWST, al Marshall Space Flight 

Center della NASA di Huntsville, Alabama.  

 

Telescopi spaziali e sonde interstellari, in un prossimo futuro, 
potrebbero andare oltre la scoperta di nuovi pianeti e arrivare 
addirittura alla scoperta di altri abitanti dell’Universo. Se trovassimo 
delle forme complesse di vita da qualche altra parte della nostra 
galassia, saremmo di fronte alla più grande scoperta nella storia 
dell’umanità. Queste forme di vita extraterrestri, potrebbero trovarsi a 
migliaia di anni-luce da noi; ma indizi importanti, girano 
costantemente intorno al nostro pianeta. Si tratta delle comete, oggetti 
cosmici di cui gli astronomi ne raccolgono le scie polverose; inviando 
talvolta delle sonde kamikaze (atte a schiantarsi su di esse), per 
svelare i segreti nascosti sotto il loro mantello di ghiaccio. Le sonde 
spaziali hanno allargato i confini della nostra conoscenza del cosmo; 
mentre l’umanità entra in una nuova età dell’oro per l’esplorazione 
interstellare, alcune sonde svelano nuovi segreti molto più vicini a noi. 
Il nostro sistema solare, è pieno di detriti in rapido movimento, incluse 
le grandi palle di ghiaccio e polvere, che chiamiamo comete. Le 
comete sono delle vere e proprie capsule del tempo; sono reperti 
ghiacciati risalenti alla formazione del sistema solare (avvenuta circa 
4,5 miliardi di anni fa).  
 
Stardust 

 
Nel 2004, la sonda Stardust arriva a soli 240 km dalla cometa Wild 2, 
riuscendo così ad attraversare la sua coda e a raccogliere del materiale 
espulso dal nucleo. Per catturare le preziose particelle, Stardust 
utilizzò uno strumento avente forma e dimensioni più o meno simili a 
quelle di una racchetta da tennis. All’interno di tale strumento, vi era 



un aerogel19 poroso e spugnoso. Mentre la cometa proseguiva la sua 
corsa, le particelle si conficcarono nel gel ad una velocità sei volte 
maggiore di quella di un proiettile da fucile. Sulla sonda stessa, il 
materiale raccolto venne poi inserito in una capsula insieme allo 
strumento raccoglitore; parecchi mesi più tardi, il 15 gennaio del 
2006, la capsula della Stardust fece rientro sulla Terra, portando 
ovviamente con sé, i preziosi campioni raccolti nello spazio.  
Tra i primi segreti scoperti nell’ aerogel, ci furono le molecole di 
glicina, un amminoacido utilizzato dagli organismi per fare le 
proteine; quindi un ingrediente fondamentale per ogni essere vivente. 
Qualcuno ha suggerito che, intrappolati nel ghiaccio delle comete, 
potrebbero esserci anche organismi biologici, magari dei virus, o altre 
forme simili. La sonda Stardust comunque, stando alle analisi dei 
campioni prelevati nello spazio in coda alla cometa Wild 2, non è 
riuscita a catturare alcun virus. Ma le sue scoperte supportano la teoria 
che gli elementi essenziali della vita, possano essersi formati nello 
spazio e che siano stati portati sulla Terra, da comete o meteoriti.  
 

 
Il raccoglitore con blocchi in aerogel della sonda Stardust. 

 

Il risultato delle analisi condotte dai ricercatori dell’Università 
dell’Arizona sui campioni della cometa Wild 2, raccolti dalla sonda 
Stardust nel 2004 (giunti sulla Terra in una capsula, due anni più 
tardi), dimostrerebbe che in passato sulle comete, non vi era solo 
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 Il metodo di raccolta si è basato sull'uso di una grata di alluminio in cui sono stati 
fissati dei “mattoni” di aerogel; un particolare composto di diossido di silicio 
(silice), con una bassissima densità. Un materiale molto poroso che si può definire 
una spugna di vetro, con particolare proprietà di isolamento termico e resistenza 
meccanica. Si veda anche la nota di approfondimento in Appendice.  



ghiaccio e roccia, bensì anche acqua liquida. Dal momento del loro 
arrivo, i preziosi grani di polvere sono stati scrupolosamente studiati 
da gruppi di scienziati di varie parti del mondo; fra i quali anche i 
ricercatori italiani dell’INAF, presso i laboratori degli Osservatori di 
Napoli e Catania. I risultati ottenuti dal team statunitense rivelano un 
retroscena inaspettato sul passato delle comete, tanto da mettere in 
crisi la definizione di “palle di neve sporca” con la quale ci si era 
sempre riferiti a questi oggetti. Nei campioni recuperati dalla Stardust 
infatti, sono stati trovati dei minerali, formatisi in presenza di acqua 
liquida. Ciò significa che ad un certo punto sulla cometa Wild 2, 
devono essersi formate delle sacche d’acqua. Il che in ultima analisi, 
starebbe a significare che questi oggetti, nel corso del tempo, hanno 
subito dei riscaldamenti e che su di essi, in presenza di acqua, si sono 
innescate reazioni chimiche che hanno portato alla formazione del 
minerale in questione. Si tratta di un particolare tipo di cubanite, la cui 
esistenza implica che la temperatura non ha mai superato i 210 gradi 
Celsius. Questo vuol dire che se da una parte la Wild 2 ha 
sperimentato periodi “tiepidi”, dall’altra non ha mai raggiunto 
temperature superiori ai 210° C (altrimenti non conterrebbe cubanite). 
Secondo il parere di uno dei ricercatori che hanno effettuato le analisi, 
il riscaldamento può avere due diverse spiegazioni. Il calore potrebbe 
essere stato generato da piccoli impatti con altri corpi; dove questi 
avrebbero generato piccole fosse d’acqua in cui la cubanite si sarebbe 
formata abbastanza in fretta (anche nel giro di un solo anno). Questo 
potrebbe essere successo in qualsiasi momento della storia di Wild 2. 
Il decadimento radioattivo di elementi presenti nella cometa stessa, 
rappresenta invece l’ipotesi alternativa che però impone che la 
formazione dei minerali sia avvenuta in tempi molto remoti.  
 

 
La sonda Stardust al Kennedy Space Center, in Florida. 

 



Ma vediamo ora alcuni dettagli tecnici della Stardust. La sonda venne 
equipaggiata con un Analizzatore di polveri cometarie e interstellari, 
denominato CIDA (acronimo di: Comet and Interstellar Dust 

Analyzer). Il CIDA è uno spettrometro di massa che determina la 
composizione di ogni granello di polvere che impatta su un particolare 
piatto d’argento. 
Lo strumento separa le masse degli ioni, confrontando i tempi di 
attraversamento degli stessi attraverso lo strumento. Il principio di 
funzionamento è il seguente: quando una particella di polvere colpisce 
l'obiettivo dello strumento, gli ioni vengono estratti da esso tramite 
una griglia elettrostatica. A seconda della carica della griglia possono 
essere estratti ioni positivi o negativi. Gli ioni estratti si muovono 
attraverso lo strumento, e sono riflessi da un riflettore e rilevati in un 
rilevatore. Gli ioni più pesanti impiegano un tempo maggiore per 
muoversi attraverso lo strumento, rispetto a quelli più leggeri; quindi i 
tempi possono essere utilizzati per calcolare la loro massa. 
Questo strumento volò a bordo della Missione Giotto e in due sonde 
del Programma Vega, ottenendo dati unici sulla composizione chimica 
delle particelle provenienti dalla scia lasciata dalla cometa Halley.  
L'elettronica venne costruita dalla von Hoerner & Sulger GmbH e il 
software sviluppato dal Finnish Meteorological Institute.  
La Stardust, ovviamente, disponeva anche di una camera di 
navigazione. La Navigation Camera (NAVCAM), venne usata 
principalmente per il puntamento del flyby, ma fornì anche immagini 
ad alta risoluzione della cometa. In particolare tramite essa la sonda 
effettuò la sua navigazione durante l'avvicinamento all'obiettivo, 
mantenendo la giusta distanza in modo da poter raccogliere 
adeguatamente i campioni. Le immagini ad alta risoluzione riprese 
nell'avvicinamento, nell'allontanamento e durante la fase intermedia 
sono state usate per costruire una mappa tridimensionale del nucleo 
per capire meglio la sua origine, la morfologia, le eventuali non 
omogeneità mineralogiche del nucleo e lo stato di rotazione. Le 
immagini vennero riprese attraverso diversi filtri, che fornirono 
informazioni sui gas e sulla loro composizione, oltre che sulla 
dinamica delle polveri.  
La camera fuoriusciva da un "periscopio" costituito da uno specchio 
piegato (rivolto oltre lo scudo), che manteneva il corpo della camera al 
riparo dal percorso delle particelle di polvere. Un secondo specchio 
permetteva alla camera di effettuare riprese indipendentemente 
dall'orientamento della sonda. Il progetto di uno specchio doppio 
aumentò l'affidabilità del sistema; infatti entrambi gli specchi 
potevano essere usati per la ripresa di immagini e per la navigazione. 
In questo modo, durante l'avvicinamento sono stati usati per la 
navigazione e per le immagini, mentre quando la sonda si allontanava 
lo specchio secondario permetteva alla camera di ruotare indietro, 
bypassando lo specchio principale. Se la polvere avesse graffiato lo 



specchio principale, si sarebbero potute scattare immagini chiare 
usando lo specchio secondario intatto, comunque tale evento non si 
verificò e la sonda restò in grado di riprendere buone immagini con 
entrambi gli specchi. 
All'inizio della missione, le performance della camera furono 
minacciate dalla contaminazione da parte di sostanze volatili 
provenienti dalla sonda; che fuoriuscirono e si ridepositarono 
parzialmente sulla camera, producendo immagini offuscate. Anche se 
questo inconveniente non avrebbe compromesso l'obiettivo scientifico 
primario (ovvero la raccolta di campioni con l'aerogel), avrebbe 
ridotto i risultati scientifici. Per risolvere il problema vennero 
sovraccaricati dei riscaldatori elettrici, utilizzati per mantenere la 
camera ad una temperatura accettabile. Un problema simile avvenne 
sulla missione Cassini-Huygens.  
Lo scudo venne progettato per proteggere il veicolo durante il viaggio 
verso la cometa ed era costituito da tre sezioni: due per proteggere i 
pannelli solari e la restante per difendere la struttura principale della 
sonda. Il primo strato era costituito da pannelli in materiale composito. 
Lo scudo venne progettato per difendere la sonda, da particelle di 
dimensioni fino ad un centimetro di diametro.  
Sulla Stardust, vi era inoltre uno strumento denominato: Dust Flux 

Monitor. Questo strumento venne montato di fronte allo scudo, al fine 
di controllare il flusso e la distribuzione delle particelle. Esso 
permetteva di rilevare particelle di dimensioni pari a pochi 
micrometri. Una plastica molto polarizzata genera impulsi elettrici 
quando viene colpita o penetrata da piccole particelle ad alta velocità; 
ed era questo dunque, il principio base che caratterizzava e sul quale 
venne realizzato tale strumento.  
 
Comete, fabbriche di vita? 

 
Gli impatti delle comete sono le vere fabbriche cosmiche della vita; le 
collisioni non solo rilasciano sui pianeti i mattoni della vita, ma 
l'energia sprigionata permette anche la “crescita” delle molecole 
indispensabili alla vita. Lo ha dimostrato l'esperimento che ha 
riprodotto in laboratorio le condizione di un impatto. Descritto sulla 
rivista Nature Geoscience nel mese di settembre di quest’anno (2013), 
l'esperimento è stato realizzato da un gruppo di ricercatori 
dell'Imperial College di Londra. I ricercatori hanno preparato un 
campione di acqua ghiacciata in tutto e per tutto simile alla 
composizione del ghiaccio delle comete, quindi lo hanno bombardato 
con proiettili scagliati a 25 mila km/h. In questo modo è stato simulato 
l'impatto tra una cometa e un corpo roccioso, oppure quello tra una 
roccia e un pianeta con la superficie ghiacciata. Le analisi fatte dopo i 
“bombardamenti” hanno mostrato che durante gli impatti si erano 
formati molti ingredienti fondamentali per la vita, come gli 



amminoacidi. Tra questi i più importanti sono la d-alanina e la l-
alanina; si tratta di molecole indispensabili per formare le proteine e 
per questo sono considerate veri e propri mattoni della vita.  
Poiché si considera estremamente improbabile che molecole come 
queste si formino spontaneamente in natura, i ricercatori ritengono che 
siano comparse sul nostro pianeta proprio grazie a un bombardamento 
di comete avvenuto quando la Terra era ancora molto giovane. 
Finora era noto che nel ghiaccio delle comete fossero presenti alcune 
molecole fondamentali per la vita, ma mancavano all'appello le 
molecole più complesse come ad esempio la d-alanina e la l-alanina.  
La scoperta fornisce nuove basi a supporto di una delle più celebri 
teorie sull'origine della vita, quella della cosiddetta “panspermia”, 
secondo la quale i semi della vita sono trasportati sui pianeti dalle 
comete. Precedenti studi e missioni spaziali (come per l’appunto la 
missione Stardust della Nasa, che ha raccolto campioni di polvere 
dalla coda della cometa Wild 2), avevano già dimostrato che sulle 
comete era possibile trovare precursori di alcuni amminoacidi 
fondamentali. L'esperimento condotto dai ricercatori britannici 
comunque, aggiunge un ulteriore tassello a favore dell'immagine delle 
comete come “fabbriche” cosmiche della vita.  
Nel 2001, l’astrobiologo (nonché astronomo e matematico) Chandra 
Wickramsinghe (attualmente professore e direttore del Buckingham 
Centre for Astrobiology all’ Università di Buckingham, nel Regno 
Unito), in collaborazione con l’Indian Space Research Organisation 
(ISRO), ha inviato un pallone sonda nella parte alta della stratosfera (a 
41 km di altezza dalla superficie terrestre) per raccogliere campioni di 
polvere di comete. L’operazione venne eseguita con successo e dalle 
analisi dei campioni recuperati, si scoprì la presenza, in tali particelle 
di polvere cosmica, di piccoli frammenti di tipo batterico. Egli arrivò a 
dedurre quindi, da tale scoperta, che vi è una certa evidenza della 
presenza di forme semplici di vita, nelle micro-particelle che le 
comete hanno seminato negli strati alti della stratosfera. Per il Prof. 
Wickramsinghe, è la conferma della teoria della panspermia e la base 
per l’origine di alcune malattie. Se si accetta la tesi che la vita non è 
iniziata sulla Terra ma è arrivata dalle comete, si deve considerare 
seriamente l’ipotesi che alcune malattie ed epidemie possono essere 
causate dall’arrivo di microorganismi di origine extraterrestre.  
Il Prof. Wickramsinghe fece inoltre notare che la natura insolita delle 
più grandi epidemie, quali la peste di Atene e l'epidemia di “spagnola” 
del 1917-19, nonché i loro tassi di infezione e di morte, non riescono 
ad essere spiegati facilmente dai comuni modelli epidemiologici. 
Secondo l’astrobiologo, persino la più recente SARS (sindrome 
respiratoria acuta severa), avrebbe delle caratteristiche che potrebbero 
far pensare ad una possibile origine spaziale degli agenti patogeni che 
la caratterizzano. Tuttavia, per molti scienziati, l’esperimento 
effettuato dal Prof. Wickramsinghe nel 2001 (e ripetuto nel 2005, con 



la scoperta di tre nuove specie di batteri), non stabilisce in modo 
inequivocabile, se i microrganismi rilevati durante le analisi dei 
campioni recuperati dalla stratosfera, siano realmente giunti dallo 
spazio, oppure semplicemente portati in alta quota dai venti e dunque 
di origine terrestre.  
 
Tra i segreti del Sole, con la SDO 

 
Il gel della sonda Stardust, oltre alla scoperta delle molecole di 
glicina, ha restituito un segreto ancora più singolare; si tratta di 
particelle che neanche le sonde più lontane avevano mai raccolto, 
ovvero del materiale appartenente ad altre stelle. Gli scienziati 
credono infatti che si tratti di particelle di polvere, che provengono 
dall’esterno del nostro sistema solare; ossia da altre stelle. Ogni stella 
produce un vento solare composto da particelle e alcune di queste 
particelle sono poi entrate nel nostro sistema solare; dove gli strumenti 
della Stardust, le hanno raccolte ed infine portate sulla Terra per 
essere sottoposte ad analisi.  
Una maggiore comprensione dell’Universo però, potrebbe derivarci 
non dalle particelle di stelle lontane, bensì da un’approfondita (nonché 
assai ravvicinata) analisi della stella a noi più vicina: il Sole. La nostra 
stella infatti, mantiene ancora molti misteri irrisolti. Fino a poco 
tempo fa, gli scienziati avevano studiato solo piccole aree del Sole, 
mai l’intero disco. Ma recentemente le cose sono cambiate proprio a 
loro favore, permettendo analisi sempre più approfondite dell’intero 
disco solare. L’undici febbraio del 2010 infatti, la sonda spaziale SDO 
(dove l’acronimo sta per: Solar Dynamics Observatory), è stata 
lanciata dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral con una 
missione ben precisa: registrare il Sole 24 ore su 24 a colori e in alta 
definizione; trasmettendo le sue straordinarie immagini, direttamente 
sulla Terra. La sonda SDO, realizza immagini ad altissima definizione 
e in varie lunghezze d’onda; utilizzandole in pratica, per creare dei 
veri e propri filmati. Usando quattro telescopi ad alta definizione, la 
SDO funziona in pratica come una super telecamera assai sensibile, 
registrando una mole di dati 50 volte superiore a quella di qualsiasi 
altra missione nella storia della NASA. Attraverso l’analisi delle 
prime immagini inviate dalla SDO sulla Terra, gli scienziati hanno 
potuto osservare dei piccoli fenomeni in un preciso punto sul Sole, che 
avevano enormi effetti in un altro punto; deducendo così che sia 
possibile vedere qualcosa vicino al centro del disco solare e 
comprendere subito la relazione con un altro evento che si verifica 
successivamente a trecentomila km di distanza. Gli strumenti della 
SDO osservano il Sole in dieci diverse lunghezze d’onda, incluso 
l’estremo ultravioletto. L’obiettivo primario degli scienziati 
comunque, è quello di guardare dentro il Sole e di capire cosa accade 
sotto la sua superficie; per comprendere come il tutto, contribuisca al 



funzionamento della stella. La sonda SDO dispone di un particolare 
sensore denominato: Helioseismic and Magnetic Imager (HMI). 
Questo sensore è capace di vedere al di sotto della superficie infocata 
del Sole. L’HMI permette di utilizzare le onde sonore per fare dei 
rilevamenti; esattamente come avviene nel caso dei sismografi, che 
vengono utilizzati per studiare i terremoti. Il sistema consiste 
nell’inviare le onde direttamente contro la superficie del Sole, e 
studiando il modo in cui queste onde rimbalzano, è possibile capire 
cosa stia succedendo al suo interno. Ed è proprio il nucleo del Sole, la 
sua dinamo, che gli astrofisici, vogliono studiare a fondo.  
 

 
La sonda SDO, con i pannelli fotovoltaici non ancora in 

 posizione operativa (orizzontale).  

 
Solar Probe Plus 

 

Il Sole è facile a violente esplosioni. Le fluttuazioni degli intensi 
campi magnetici solari scagliano immani flussi di particelle cariche 
che si propagano nello spazio a grande velocità. Questo vento solare 
raggiunge i pianeti ed è la causa delle aurore nelle regioni polari 
terrestri. Occasionali tempeste nel vento solare possono mettere 
temporaneamente fuori uso i satelliti per le comunicazioni e causare 



interruzioni nella distribuzione di elettricità. Nei primi 10 anni del 
nuovo millennio, le Agenzie spaziali di Stati Uniti, Europa e Asia, 
hanno iniziato a lanciare una piccola flotta di sonde per studiare il 
Sole e le sue violente esplosioni. Una di queste sonde si avventurerà 
anche nella corona, l'atmosfera esterna del Sole.  
La strada è stata aperta dalle missioni solari recenti, come il Solar and 
Heliospheric Observatory (SOHO)20, che dalla fine degli anni novanta 
ha fornito immagini mozzafiato del Sole e della sua corona. La sonda 
Ulysses21 ha misurato invece il vento solare e il campo magnetico del 
                                                           

20 Il Solar and Heliospheric Observatory (spesso abbreviato in SOHO) è un 
telescopio spaziale lanciato alla fine del 1995 per studiare il Sole. È un progetto 
congiunto dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e della NASA. I 610 kg della sonda 
SOHO orbitano a 1,5 milioni di km dalla Terra, intorno al punto lagrangiano L1, 
mantenendo così una posizione costante relativamente a Terra e Sole. SOHO studia 
contemporaneamente molti aspetti del Sole, dalla struttura e dalla dinamica del suo 
interno fino al vento solare. Una grande attenzione è stata poi riservata al tentativo 
di risolvere il più grande problema della fisica solare, che riguarda la temperatura 
della corona, lo strato più esterno dell'atmosfera. Questa ha infatti una temperatura 
di oltre 1 milione di kelvin, contro i meno di 6000 della superficie sottostante. Per 
ora, una soluzione convincente non è stata ancora trovata, ma SOHO ha identificato 
alcuni canali magnetici di trasmissione dell'energia, da zone appena al di sotto della 
superficie fino appunto alla corona. Lo strumento che ha prodotto i risultati, per così 
dire, più spettacolari, è sicuramente l'Extreme ultraviolet Imaging Telescope (EIT). 
Esso è in grado di riprendere immagini dettagliate dell'intera superficie solare in luce 
ultravioletta; in questo modo, è facile individuare protuberanze e brillamenti, 
fenomeni altamente energetici che influenzano l'intera atmosfera solare. Dopo EIT, 
in ordine d’importanza, viene il Large Angle and Spectrometric COronagraph 

(LASCO), che è dedicato principalmente allo studio della corona del Sole e del vento 
solare. A questo strumento si devono alcune scoperte importanti, ma anche le 
spettacolari immagini di due comete che si schiantarono sul Sole nel 1997. SOHO 
ha anche il merito di aver permesso lo sviluppo di una scienza completamente 
nuova, la eliosismologia. Come la sismologia terrestre, anche quella solare offre un 
metodo indiretto per ottenere informazioni sulle strutture e sulle dinamiche interne 
della nostra stella. A questo studio è dedicato uno strumento, il Michelson Doppler 

Imager (MDI), che misura la velocità con cui ogni punto della superficie del Sole si 
avvicina o si allontana da noi. In questo modo, è possibile evidenziare le oscillazioni 
solari, ma anche le onde dovute a veri e propri eliomoti.  

21 Ulysses è stata una sonda spaziale robotica sviluppata in collaborazione 
dall'Agenzia Spaziale Europea e dalla NASA per lo studio del Sole e della eliosfera 
da un'orbita ad elevata inclinazione rispetto al piano dell'eclittica, che ha permesso 
di osservare per la prima volta i poli solari. Originariamente indicata come 
International Solar Polar Mission, fu rinominata come l'eroe greco Ulisse che si 
avventurò per mare verso rotte inesplorate. La sonda fu lanciata nell'ottobre del 1990 
dallo Space Shuttle Discovery (missione STS-41). Dotata di strumenti che avrebbero 
analizzato i campi, le particelle e le polveri nello spazio interplanetario, era 
alimentata da un generatore termoelettrico a radioisotopi (RTG). Dopo aver sfruttato 
Giove per abbandonare il piano dell'eclittica attraverso una manovra di fionda 
gravitazionale nel 1992, la sonda ha eseguito tre passaggi sui poli solari, nel 1994-
95, nel 2000-01 e nel 2007-08. È stata infine disattivata il 30 giugno 2009, quando la 
potenza erogata dal generatore termoelettrico ha raggiunto un livello troppo basso 



Sole mentre percorreva un'orbita che le ha permesso di osservare i poli 
dell'astro. Queste missioni hanno rivelato che i venti solari più veloci, 
che soffiano con velocità fino a 800 km/s, possono avere origine da 
tutta la superficie solare e non solo dai poli, come gli astronomi 
avevano creduto in precedenza. Ma ancora non si comprendono i 
processi fisici che generano il vento solare, e quindi non si può 
prevedere l'arrivo delle tempeste che causano tanti problemi sulla 
Terra.  
Nel 2001 la NASA ha lanciato Genesis22, una sonda che ha raccolto 
particelle del vento solare da un'orbita vicina a quella della Terra. 
Successivamente, il veicolo ha riportato i campioni a Terra (sebbene 
l'atterraggio non sia avvenuto come previsto a causa di un'avaria), 
dove gli scienziati hanno poi potuto misurare l'abbondanza dei vari 
elementi e isotopi. Anche la Russia, il Giappone e la Germania hanno 
messo a punto missioni per lo studio del Sole, ma la più ambiziosa 
rimane la Solar Probe Plus della NASA.  
Dopo il lancio programmato per il 2018, la sonda Solar Probe Plus, si 
immergerà direttamente all’interno della corona solare. Questa sonda 
arriverà molto vicina al Sole, tra gli otto e i nove raggi solari di 
distanza; per paragone, si pensi che la Terra si trova a ben 200 raggi 
solari di distanza dal Sole. Quindi la sonda, si ritroverà proprio 
all’interno della corona solare.  
La corona è una regione piuttosto misteriosa del Sole; sebbene sia più 
lontana dal nucleo rispetto alla superficie, è molto più calda. Ma se un 
essere umano si trovasse lì, avrebbe una …gelida accoglienza. La 
corona solare è caldissima, con temperature di milioni di gradi; questo 
significa che le particelle, si muovono molto rapidamente. Si potrebbe 
pensare che in un posto del genere, si finirebbe immediatamente 
bruciati; ma le particelle sono così poche che la quantità totale di 
energia trasferita ad un corpo, è in realtà minore di quella che viene 

                                                                                                                                        

per garantire un ritorno scientifico tale da giustificare il mantenimento in esercizio di 
Ulysses. Con una vita operativa di 18 anni e 266 giorni, ha battuto il precedente 
record di funzionamento di una missione ESA, appartenuto all'International 

Ultraviolet Explorer.  

La particolare orbita percorsa ha permesso numerose scoperte, tra le quali la 
ricezione di un segnale radio quasi periodico proveniente dal polo sud di Giove; 
l'attraversamento fortuito delle code di ben tre comete, tra le quali le famose 
Hyakutake e McNaught; l'individuazione di alcune sorgenti di lampi gamma, come 
parte dell'InterPlanetary Network. 

22
 La sonda Genesis costituisce il primo tentativo di raccogliere un campione di 

vento solare e la prima missione per il ritorno di campioni sulla Terra a tornare da 
oltre l'orbita lunare. Venne lanciata l'8 agosto 2001 e ritornò sulla terra l'8 settembre 
2004, ma si schiantò al suolo a causa di un problema che impedì l'apertura dei 
paracadute. Questo rovinoso atterraggio compromise molti raccoglitori di campioni, 
ma in seguito si riuscirono ad isolare campioni utili per le analisi e dunque alcuni 
obiettivi della missione vennero ugualmente raggiunti.  



irraggiata. Quindi, se entrassimo nella corona con uno scudo 
sufficiente a proteggerci dal calore che sale dalla superficie del Sole, 
invece di bruciare, congeleremmo. La sonda Solar Probe Plus dunque, 
verrà protetta da un leggero scudo termico in schiuma di carbonio, che 
le permetterà di sopravvivere al calore bruciante e all’effetto 
congelante; e allo stesso tempo, di effettuare esperimenti. Quando 
completerà la sua missione, la sonda ci rivelerà la struttura dei campi 
magnetici solari; e studierà il flusso di energia che riscalda la corona e 
rende possibile la vita sulla Terra. Non dobbiamo dimenticare che il 
Sole, è la stella a noi più vicina; quindi, il suo studio, è una parte 
importante del campo di ricerche dedicato alle stelle e alle galassie.  
 

 
La sonda Solar Probe Plus  

(fotocomposizione) 

 

Altre nuove missioni, dopo il 2014: 
 
 
BepiColombo 

 

BepiColombo23 è una missione dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA), 
in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA) e 
rappresenta le fondamenta del programma di esplorazione di Mercurio 
dell'ESA. La missione è attualmente nella fase di costruzione e test e 
la divisione tedesca di Astrium Satellites guida il consorzio di imprese 
a cui è stato assegnato il contratto per la costruzione della sonda. La 
Missione è basata su due sonde distinte, il Mercury Planetary Orbiter 
(MPO), che trasporterà gli strumenti destinati allo studio della 
superficie e della composizione interna del pianeta; e il Mercury 

Magnetospheric Orbiter (MMO), che trasporterà gli strumenti dedicati 
allo studio della magnetosfera del pianeta. Originariamente, la 
missione prevedeva anche un lander (il Mercury Surface Element, 
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 La missione è stata dedicata a Giuseppe Colombo, detto Bepi, eminente 
matematico e fisico italiano del XX secolo.  



detto anche MSE), ma è stato cancellato a causa dell'eccessivo costo. I 
due elementi saranno lanciati contemporaneamente da un Ariane 5 
nell'agosto del 2015. Le sonde effettueranno quindi un viaggio di 7 
anni verso Mercurio, collegate tra di loro tramite lo specifico modulo 
Mercury Tranfer Module (MTM), usando una propulsione solare 
elettrica e la spinta gravitazionale della Terra, di Venere e di 
Mercurio. L'ingresso in orbita attorno a Mercurio è previsto per il 
2022. La missione si compone di due sonde distinte che opereranno 
autonomamente una volta giunte nell’orbita di Mercurio: 
 

- Mercury Planetary Orbiter (MPO): progettata e costruita sotto 
la guida dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA); 

- Mercury Magnetospheric Orbiter (MMO): progettata e 
costruita sotto la guida dell'Agenzia Spaziale Giapponese 
(JAXA); 

- Mercury Tranfer Module (MTM): serve unicamente durante la 
fase di viaggio e per l'inserimento in orbita. Non ha carico 
scientifico. 

 
La missione è stata progettata per studiare la composizione, la 
geofisica, l'atmosfera, la magnetosfera e la storia di Mercurio. In 
particolare la missione ha i seguenti obiettivi scientifici: 
 

- Studiare l'origine e l'evoluzione di un pianeta vicino alla sua 
stella; 

- Studiare mercurio nella sua forma, struttura interna, geologia, 
composizione e crateri; 

- Esaminare ciò che resta dell'atmosfera di mercurio (esosfera): 
la sua composizione e le sue dinamiche; 

- Sondare la magnetosfera del pianeta: la sua struttura e le sue 
dinamiche; 

- Determinare le origini del campo magnetico di Mercurio; 
- Studiare i depositi polari del pianeta: la loro composizione ed 

origine; 
- Effettuare dei test sulla teoria della Relatività Generale di 

Einstein.  
 

 
InSight 

 

InSight, acronimo di Interior Exploration using Seismic 

Investigations, Geodesy and Heat Transport, è una missione spaziale 
per l'esplorazione di Marte sviluppata dalla NASA, il cui lancio è 
previsto per marzo 2016. La missione prevede la dislocazione sul 
pianeta di un lander, equipaggiato con un sismometro e un sensore 
termico, che verrà portato potenzialmente ad una profondità di 5 metri 



al di sotto della superficie. Obiettivo della missione è ricavare 
informazioni sulla struttura interna di Marte, allo scopo di ottenere 
degli indizi sulle fasi più remote della formazione dei pianeti terrestri, 
nella più ampia formazione del sistema solare. Nella costruzione della 
sonda, saranno riutilizzate soluzioni tecnologiche sviluppate per il 
Phoenix Mars Lander della NASA. InSight è stata una delle tre 
proposte di missione che, nell'ambito del Programma Discovery, sono 
state selezionate nel maggio del 2011 per procedere verso la fase di 
studio concettuale dettagliato (per la quale è stato assegnato un 
finanziamento di 3 milioni di dollari). Le altre due missioni 
selezionate sono state TIME e Comet Hopper. Nell'agosto del 2012, 
InSight è stata selezionata per procedere verso la fase di sviluppo e 
lancio, previsto per il 2016.  
Sviluppata dal Jet Propulsion Laboratory (JPL) per la NASA, con la 
collaborazione di istituzioni scientifiche europee e giapponesi, la 
missione potrebbe raggiungere un costo di 425 milioni di dollari 
(importo da cui è escluso il costo del lancio). InSight era inizialmente 
nota come GEMS (Geophysical Monitoring Station), ma le è stato 
cambiato nome su richiesta della NASA. La missione prevede 
l'atterraggio di un lander sulla superficie di Marte. Suo obiettivo 
primario: raccogliere indizi sulla storia evolutiva più remota dei 
pianeti terrestri del sistema solare, conducendo uno studio 
approfondito sulla struttura interna di Marte e sui processi che hanno 
contribuito alla sua formazione. In particolare, rilevare l'attività 
sismica eventualmente presente sul pianeta, il flusso termico 
proveniente dal suo interno, le dimensioni del suo nucleo e il suo stato 
(liquido o solido). Obiettivo secondario della missione è condurre uno 
studio sulla geofisica, l'attività tettonica e sugli impatti di meteoriti su 
Marte, dati che potrebbero fornire indicazioni utili anche per la 
comprensione degli stessi fenomeni sulla Terra. La sonda sarà 
alimentata da pannelli fotovoltaici e atterrerà probabilmente in 
prossimità dell'equatore del pianeta. È prevista una durata di due anni 
(pari ad un anno marziano). La sonda sarà dotata di due strumenti 
principali: 
 

- Il Seismic Experiment for Interior Structure (SEIS), un 
sismografo, misurerà l'attività sismica sul pianeta per una 
migliore comprensione della struttura interna e della storia di 
Marte. Sarà fornito dal Centre national d'études spatiales 
(CNES) francese, con la partecipazione dell'Institut de 
Physique du Globe de Paris, del Politecnico federale di Zurigo, 
del Max Planck Institute (MPS), dell'Imperial College di 
Londra, dell'Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace 
(ISAE) e del JPL. 

- L’Heat Flow and Physical Properties Package (HP3), fornito 
dal Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR), un 



sensore per la misura del flusso termico che un braccio 
estensibile porterà ad una profondità di 5 metri. 
 

Inoltre, il sistema di comunicazione della sonda sarà utilizzato per 
condurre il Rotation and Interior Structure Experiment (RISE): 
attraverso l'accurata determinazione della posizione della sonda 
saranno ottenute misurazioni più accurate del periodo di rotazione del 
pianeta e sulla sua struttura. Infine, la sonda sarà dotata di due 
fotocamere in bianco e nero con un campo rispettivamente di 45° e di 
120°, che saranno utilizzate per agevolare il posizionamento degli 
strumenti.  

LISA 

 

LISA (l’acronimo sta per Laser Interferometer Space Antenna), è una 
missione spaziale attualmente in fase di progetto presso l'Agenzia 
Spaziale Europea, come parte del suo progetto ESA Horizon 2000. La 
data di lancio è prevista per il 2017, con una vita operativa di cinque 
anni. L’ESA progetterà le sonde mentre la NASA fornirà il lanciatore 
per metterle in orbita. Lo scopo della missione è rilevare le onde 
gravitazionali, generate da sistemi di stelle binarie all'interno della 
nostra galassia (la Via Lattea) e da buchi neri supermassicci in altre 
galassie. Il progetto ha l'intenzione di fornire nuovi dettagli sulla 
fusione fra buchi neri supermassicci, dare conferme sulla Relatività 
Generale di Einstein e fornire indicazioni sulla struttura dell'Universo 
primordiale. Le onde considerate da LISA hanno una frequenza 
compresa tra 0,0001 e 1 Hz.  
LISA è costituita da 3 satelliti artificiali posti ai vertici di un triangolo 
equilatero, separati tra loro da una distanza di 5 milioni di chilometri. 
Questa costellazione di satelliti si muoverà in un'orbita solare, alla 
distanza di 1 unità astronomica dal Sole. Tramite un interferometro 
laser la distanza reciproca verrà accuratamente misurata, ed eventuali 
piccolissimi cambiamenti potranno essere attribuiti ad onde 
gravitazionali di passaggio. I laser usati per la misurazione avranno 
una potenza di 1 Watt, e saranno osservati tramite piccoli telescopi di 
30 cm di diametro. LISA sarà sensibile ad onde gravitazionali a bassa 
frequenza (fra 0,1 mHz e 1 Hz), poiché non sarà affetta da disturbi 
ambientali di origine terrestre (come i microsismi) e potrà esplorare 
frequenze molto più basse di quelle a cui sono sensibili gli 
interferometri terrestri (come Virgo24 e LIGO25); quindi osserverà 
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 Virgo è un rivelatore interferometrico di onde gravitazionali del tipo 
interferometro di Michelson, con bracci lunghi 3 km, situato nel comune di Cascina 
(PI), in località Santo Stefano a Macerata. La costruzione dell'apparecchiatura è 
terminata nel 2003.  



sorgenti diverse da quelle osservate da Virgo e LIGO. La sensibilità di 
LISA è stimata, nel caso migliore, a 10-11 m. Questo sarà sufficiente 
per rilevare le emissioni di centinaia o migliaia di stelle binarie vicine, 
e quelle di buchi neri poste in galassie lontane. 

JUICE 

L'Agenzia spaziale europea (ESA) ha annunciato per il 2022 il lancio 
della navicella JUICE (Jupiter Icy Moon Explorer), che esplorerà da 
vicino i tre satelliti maggiori del più grande pianeta del Sistema 
Solare: Ganimede, Callisto ed Europa, tutte scoperte da Galileo 
Galilei ai primi del Seicento. Studi precedenti fanno pensare che, al di 
sotto della calotta ghiacciata che le ricopre, le tre lune potrebbero 
ospitare oceani di acqua liquida e forse anche alcune forme di vita. La 
sonda effettuerà anche osservazioni costanti dell'atmosfera e del 
campo magnetico di Giove e delle sue interazioni con i satelliti. Sarà 
la prima volta che una missione esclusivamente europea esplorerà un 
pianeta gigante. Sarà la prima sonda robotizzata progettata 
espressamente per esplorare un oceano extraterrestre. Gli scienziati  
pensano che sotto le coltri di ghiaccio di Ganimede ed Europa, ci 
siano  oceani di acqua liquida: e la Terra insegna che dove c'è acqua 
liquida di solito c'è vita.  
La sonda JUICE partirà dalla base dell'ESA a Kourou, nella Guyana 
Francese, e dovrebbe raggiungere il sistema di Giove nel 2030. La 
strumentazione di bordo consentirà di raccogliere immagini ad alta 
definizione e dati sulla composizione chimica, il magnetismo e le 
caratteristiche di superficie delle tre lune. Nel corso della missione, 
che durerà circa tre anni, JUICE passerà due volte nei pressi di 
Europa, esaminandone la crosta ghiacciata anche per cercare un'area 
adatta alle future esplorazioni, e forse anche all'atterraggio di un 
lander. Poi, dopo una dozzina di passaggi ravvicinati su Callisto, nel 
2032 la sonda entrerà nell'orbita di Ganimede; dove resterà un anno 
per studiare quella che è la più grande luna di Giove.  
Le calotte glaciali di Ganimede ed Europa servono da finestre sugli 
oceani sottostanti. Come accade nel Mar Glaciale Artico, infatti, molto 
probabilmente il ghiaccio si è formato dal congelamento dell'acqua 
degli oceani, e quindi può svelare informazioni anche sulla 
composizione chimica di quell'acqua. Inoltre, grazie al radar di bordo, 
JUICE potrà esplorare anche più in profondità. Il radar che penetra il 
ghiaccio infatti, permetterà di vedere attraverso (e potenzialmente 
anche sotto) la calotta glaciale, dove si presume vi sia presenza di 
acqua allo stato liquido. Uno dei compiti di JUICE è di  individuare 
eventuali segnali di attività biologica sulle lune di Giove. Gli 
                                                                                                                                        
25

 LIGO, acronimo di Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory 
(osservatorio interferometro laser per le onde gravitazionali), è un osservatorio 
statunitense ideato per il rilevamento delle onde gravitazionali.  



strumenti di bordo misureranno l'abitabilità dei satelliti, confrontando 
fattori come chimica del carbonio, temperatura e pressione, con le 
condizioni che consentono la vita sulla Terra. Inoltre, la sonda 
raccoglierà dati inediti sulla formazione e l'evoluzione del sistema 
planetario di Giove, che serviranno anche per valutare l'abitabilità di 
pianeti e satelliti simili, scoperti in altri sistemi solari.  
 
Una missione …incredibile! 

 

Risale solo a pochi mesi fa (aprile 2013), la notizia che gli scienziati 
della NASA stanno lavorando ad un progetto estremamente 
ambizioso: catturare un asteroide e collocarlo in orbita lunare.  
Il progetto, che se dovesse andare in porto costerebbe 2,6 miliardi di 
dollari, costituirebbe un primo passo del programma spaziale per 
mandare l'uomo su Marte. La missione è prevista per il 2025 e 
secondo la rivista New Scientist, dovrebbe contribuire a rimettere in 
moto i programmi per l'esplorazione dello spazio profondo. La cattura 
dell'asteroide risponderebbe a due profili di ricerca; accanto 
all'esplorazione spaziale, infatti, c'è anche lo studio delle contromisure 
da adottare nell'eventualità di una minaccia da parte di corpi celesti 
entrati in orbita di collisione con il nostro pianeta. La cattura di un 
asteroide poi, consentirebbe anche lo svolgimento di indagini 
minerarie per l'estrazione di acqua e minerali, elementi che 
dovrebbero essere presenti su Deimos e Phobos (i satelliti del Pianeta 
Rosso). L'asteroide poi, potrebbe costituire la base di appoggio e di 
lancio della spedizione spaziale marziana. A questo proposito la 
NASA, sta già studiando un nuovo gigantesco vettore spaziale: si 
chiama Space Launch System (SLS)26 ed è alto 102,32 metri.  
Nell’attesa di poter compiere, un giorno (…forse proprio nel 2025, 
chissà), tale “missione quasi-impossibile”, ovvero riuscire a catturare 
un asteroide vagante nello spazio, la NASA ha già messo in 
programma l'invio di un altro rover sul Pianeta Rosso, nel 2020. 
Curiosity 2, com'è stato identificato al momento, sarà dunque il 
successore di Curiosity ed avrà il compito di trovare, sotto la 
superficie marziana, delle tracce che provino l'esistenza di forme di 
vita, esistite in un lontano passato del Pianeta Rosso. La missione 
costerà non più di 1,5 miliardi di dollari, e per fabbricare il rover sarà 
ripreso il progetto originale di Curiosity, ormai collaudato, a cui 
saranno aggiunti alcuni strumenti mirati ai nuovi obiettivi. Nella 
relazione di 154 pagine presentata dal STD (Science Definition Team) 

                                                           
26 Lo Space Launch System (SLS) è un vettore pesante da lancio spaziale derivato 
dallo Space Shuttle, progettato dalla NASA in seguito alla cancellazione del 
programma Constellation per sostituire lo Space Shuttle. L'atto di approvazione del 
2010 del Congresso degli Stati Uniti d'America prevede la trasformazione dei missili 
Ares I ed Ares V in un singolo vettore impiegabile per equipaggi umani e merci. 
Verrà migliorato nel tempo con versioni più potenti.  



della NASA, si spiega infatti che Curiosity 2, si muoverà nelle aree 
più impervie di Marte in cui si stima che possano essere custodite 
prove dell'esistenza di vita. Il presidente del SDT, Jack Mustard, ha 
spiegato che stando alle informazioni raccolte finora, le tracce di vita 
passata dovrebbero essere nei canali d'acqua sotterranei scavati nella 
roccia; che dovranno essere individuati mediante un rilevatore di 
carbonio organico in dotazione al robot. A questo punto Curiosity 2, 
dovrà carotare il terreno in profondità e prelevare campioni di 
materiale scientificamente selezionato da raccogliere in un apposito 
contenitore da far pervenire poi sulla Terra. Sono stati preventivati in 
tutto 31 carotaggi. La nota più curiosa è che sarà necessario 
organizzare una seconda missione per prelevare il materiale; e la 
NASA non esclude di inviare esploratori umani per la raccolta.  
 

 
Un’immagine artistica di una potenziale sonda “cattura-asteroidi”. 

 

Conclusioni 

 

Queste sei future missioni appena elencate e descritte a grandi linee in 
queste ultime pagine del presente volume, ovviamente sono solo 
alcune delle innumerevoli missioni che entro il 2025, verranno 
lanciate dalle agenzie spaziali più importanti e conosciute al mondo 
(NASA, ESA e JAXA). Come del resto sono solo alcune (ma 
probabilmente le più importanti, per ciò che sono state in grado di 
apportare, in termini di nuove conoscenze in ambito scientifico), le 
missioni esposte e descritte, a volte con dovizia di particolari, durante 
il lungo excursus sui modelli, gli obiettivi e le funzioni fondamentali 
delle sonde spaziali che hanno caratterizzato e rivoluzionato il campo 
della ricerca astronomica in questi ultimi quattro-cinque decenni di 
storia. Ma lo scopo di questo breve libro, a carattere estremamente 
introduttivo (in relazione all’argomento trattato), era proprio questo; 



ovvero fornire al lettore appassionato di tali tematiche, qualche spunto 
per visualizzare meglio la direzione in cui l’ingegneria aerospaziale si 
sta muovendo, in quest’epoca (tra la fine degli anni novanta ed oggi) 
di grande fervore scientifico e tecnologico. Sicuramente vi è un dato 
di fatto, che possiamo tranquillamente riconoscere: per scoprire i 
segreti fondamentali dell’Universo, dobbiamo affidarci alle sonde, 
perché possono andare in posti e vedere cose che dalla Terra possiamo 
solo immaginare. La vera ragione per cui inviamo delle sonde nello 
spazio è profonda; gli esseri umani hanno nel proprio DNA, la 
curiosità e la voglia di esplorare. Le sonde che inviamo nello spazio, 
sui pianeti, e tra non molto anche sulle stelle, rappresentano la nostra 
migrazione nel cosmo. È quasi certo, che il destino della nostra specie, 
sia di allontanarsi dalla Terra e avventurarsi nei luoghi più remoti 
della nostra galassia …se non addirittura al di fuori di essa (ammesso 
che un giorno riusciremo, attraverso una tecnologia che oggi possiamo 
solo sognare, a modificare la struttura stessa dello spazio-tempo, 
“accorciando” le distanze; l’unico modo per poter compiere dei viaggi 
interstellari, in tempi ragionevoli per un essere umano). Fino a quel 
giorno, le sonde spaziali continueranno a rivelarci ancora molti segreti 
e meraviglie, nascosti nelle parti più recondite del nostro Universo.  
 
Un’ultima nota 

 
Qui di seguito, è stato riportato un elenco di altri programmi spaziali 
(dal meno recente al più recente), non esposti in dettaglio nel presente 
volume:  

- Explorer 35 (USA, 1967, destinazione: Luna) 
- Lunar Orbiter 5 (USA, 1967, destinazione: Luna) 
- Explorer 49 (USA, 1973, destinazione: Luna) 
- Explorer 50 (USA, 1973, destinazione: Sole) 
- Pioneer Venus 1 (USA, 1978, destinazione: Venere) 
- Pioneer Venus 2 (USA, 1978, destinazione: Venere) 
- Solar Maximum Mission (USA, 1980, destinazione: Sole) 
- Sonda Giotto (Europa, 1986, destinazione: Cometa di Halley) 
- Phobos 1 (URSS, 1988, destinazione: Marte) 
- Phobos 2 (URSS, 1988, destinazione: Marte) 
- Sonda Magellano (USA, 1989, destinazione: Venere) 
- Sonda Galileo (USA, 1989, destinazione: Venere/Luna/Giove) 
- Sonda Ulysses (USA, 1990, destinazione: Sole) 
- MUSES-1 (Giappone, 1990, destinazione: Luna) 
- Yohkoh (Giappone, 1991, destinazione: Sole) 
- Mars Orbiter (USA, 1992, destinazione: Marte) 
- Clementine (USA, 1994, destinazione: Luna) 
- SOHO (USA, 1995, destinazione: Sole) 
- Mars Global Surveyor (USA, 1996, destinazione: Marte) 



- Mars Pathfinder (USA, 1996, destinazione: Marte) 
- Mars 96 (Russia, 1996, destinazione: Marte) 
- Lunar Prospector (USA, 1998, destinazione: Luna) 
- Nozomi (Giappone, 1998, destinazione: Marte) 
- Mars Climate Orbiter (USA, 1998, destinazione: Marte) 
- Mars Polar Lander (USA, 1999, destinazione: Marte) 
- Deep Space 2 (USA, 1999, destinazione: Marte) 
- Sonda Genesis (USA, 2001, destinazione: Sole) 
- Mars Odyssey (USA, 2001, destinazione: Marte) 
- CONTOUR (USA, 2003, destinazione: Cometa Encke) 
- Smart 1 (Europa, 2003, destinazione: Luna) 
- Mars Express (Europa, 2003, destinazione: Marte) 
- Rosetta (Europa, 2004, destinazione: Cometa 67P) 
- MESSENGER (USA, 2004, destinazione: Mercurio) 
- Mars Reconnaissance Orbiter (USA, 2005, dest.: Marte) 
- Venus Express (Europa, 2005,destinazione: Venere) 
- New Horizons (USA, 2006, destinazione: Plutone) 
- SELENE (Giappone, 2007, destinazione: Luna) 
- Dawn (USA, 2007, destinazione: Vesta e Cerere) 
- Phoenix Mars Lander (USA, 2007, destinazione: Marte) 
- Chang’e 1 (Cina, 2007, destinazione: Luna) 
- Chandrayaan-1 (India, 2008, destinazione: Luna) 
- Lunar Reconnaissance Orbiter (USA, 2009, dest.: Luna)  
- Lunar CRater Observation and Sensing Satellite (USA, 2009, 

destinazione: Luna) 
- Juno (USA, 2011, destinazione: Giove) 
- Mars Science Laboratory (USA, 2011, destinazione: Marte) 
- Gravity Recovery and Interior Laboratory (USA, 2011, 

destinazione: Luna) 
- Fobos-Grunt (Russia, 2011, destinazione: Marte) 
- Yinghuo-1 (Cina, 2011, destinazione: Marte) 
- Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer (USA, 

2013, destinazione: Luna) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Appendice 
 

Orbite e navigazione  

 
Il corretto inserimento in orbita di una sonda spaziale e la precisione 
nella navigazione, insieme alle prestazioni del vettore, condizionano il 
profilo e gli obiettivi scientifici di una missione. Da un punto di vista 
energetico, l’orbita lunare è la più semplice da raggiungere, mentre 
Mercurio e i pianeti gioviani richiedono energie notevoli. A seconda 
del vettore, una sonda può raggiungere la sua traiettoria finale verso la 
destinazione, sia direttamente, sia da un’orbita quasi circolare (detta di 
parcheggio) attorno alla Terra.  
La traiettoria delle sonde lunari si analizza come un problema dei tre 
corpi ristretto, con caratteristiche analoghe a quelle dei voli spaziali 
umani; mentre più complesse sono le orbite delle sonde 
interplanetarie. Le velocità di uscita dalla sfera di influenza della 
Terra (cioè il volume di spazio entro cui il campo gravitazionale 
terrestre supera quello del Sole), sono spesso assai minori della 
velocità orbitale della Terra (30 km/s); perciò, all’immissione in orbita 
interplanetaria, una sonda avrà velocità eliocentrica pressoché pari alla 
somma vettoriale tra velocità di rivoluzione della Terra e velocità 
geocentrica (impressa dal vettore all’uscita della sfera d’influenza 
terrestre); il cui controllo è essenziale poiché anche piccole variazioni 
modificano in modo significativo durata della missione e tempi di 
arrivo a destinazione. Oltre al moto di rivoluzione, per ottimizzare la 
traiettoria si sfrutta anche la rotazione terrestre, che imprime a un 
corpo una velocità di circa 0,46 km/s all’equatore. Per raggiungere un 
pianeta esterno, la traiettoria di minima energia (detta orbita di 
trasferimento di Hohmann), è quella con perielio sulla Terra e afelio 
sul pianeta (o viceversa nel caso di pianeti interni). Di norma il vettore 
non può immettere direttamente una sonda nell’orbita interplanetaria 
corretta e servono manovre di aggiustamento durante la fase di 
crociera, effettuate mediante il motore principale della sonda. Se il 
profilo della missione lo richiede, una nuova manovra è necessaria per 
immettere la sonda in orbita attorno al pianeta. 
Nelle orbite di Hohmann, la sonda deve raggiungere l’afelio in 
coincidenza con l’arrivo del pianeta; ciò impone che il lancio avvenga 
in un dato periodo dell’anno (detto finestra di lancio), entro il quale la 
velocità eliocentrica è tale da immettere la sonda nell’orbita corretta. 
L’ottimizzazione della traiettoria impone che la velocità impressa dal 
vettore sia pressoché parallela o antiparallela a quella della Terra, nel 
caso di missioni rispettivamente verso il Sistema Solare esterno e 
interno. Per sfruttare anche la rotazione terrestre o la velocità 
nell’orbita di parcheggio, l’immissione nell’orbita interplanetaria va 



inoltre effettuata in date ore del giorno. Il massimo peso ammissibile 
dipende dalla spinta del vettore e dal profilo della missione: i pianeti 
gioviani e Mercurio sono raggiunti da sonde leggere con orbite dirette 
mentre notevoli incrementi delle masse (o l’impiego di vettori meno 
potenti e meno costosi) si ottengono mediante manovre di ausilio 
gravitazionale (gravity assist), anche ripetute, che modificano 
efficacemente la velocità della sonda con un piccolo dispendio di 
combustibile. La manovra di ausilio gravitazionale, basata sull’effetto 
fionda, permette alla sonda di modificare il proprio momento angolare 
e la propria energia, misurati nel sistema di riferimento del Sole, a 
spese di quelle del corpo con cui avviene l’incontro. La discesa di 
lander o di sonde atmosferiche, direttamente o successivamente 
all’immissione in orbita planetocentrica, si effettua mediante 
retrorazzi e, nel caso di un’atmosfera densa a sufficienza, mediante 
scudi deceleratori aerodinamici e paracadute, che riducono in tutto o 
in gran parte l’uso di propellente. 
Il mantenimento nella corretta traiettoria richiede grande accuratezza 
nella navigazione. La determinazione dello stato dinamico di una 
sonda si ottiene con una combinazione di metodi che, sfruttando 
segnali radio, l’analisi di regressione delle quantità osservabili e 
accurati modelli delle forze in gioco (gravitazionali e non), 
permettono determinazioni di posizione entro qualche decina di 
kilometri per sonde alla distanza di Giove.  
 
Sottosistemi di bordo 
 
Per ciò che riguarda il sistema di comando, molti aspetti costruttivi 
delle sonde spaziali sono comuni ai satelliti artificiali; per cui si 
suddivide una sonda spaziale in sottosistemi funzionali, preposti a 
controllare o svolgere varie funzioni durante la missione, che sono i 
sottosistemi strutturale, di propulsione, di controllo d’assetto e 
articolazioni, di comunicazioni, di generazione di potenza e di 
strumentazione scientifica (payload). 
Tutti i sottosistemi sono controllati da uno o più elaboratori di bordo 
(digital processing unit) che, assieme al software residente e ai 
dispositivi di memorizzazione dei dati, costituiscono il sottosistema di 
comando e telemetria. Questo interpreta anche i comandi inviati da 
Terra e organizza la telemetria; sia con le misure fornite dagli 
strumenti scientifici, sia con i dati ingegneristici sullo stato della 
sonda (e svolge importanti funzioni di protezione da 
malfunzionamenti). Il sistema di comando, tramite una serie di 
programmi, può gestire in larga parte e autonomamente molte fasi 
della missione; tra cui le manovre orbitali e d’assetto e la discesa di 
sonde atmosferiche.  
Per quanto concerne l’aspetto meccanico, invece, la struttura della 
sonda è costituita dal corpo principale (bus), di solito in alluminio, che 



determina la forma generale, e da appendici quali antenne, bracci per 
sensori, piattaforme per strumentazione scientifica, etc. La struttura 
meccanica va progettata in modo da resistere alle sollecitazioni della 
fase di lancio e agli sforzi termici durante la missione. Le moderne 
architetture puntano a riduzione di pesi e ingombri e all’aumento della 
flessibilità. Del sistema strutturale fa parte anche il sistema di 
controllo termico e ambientale, che mantiene la temperatura entro i 
limiti operativi degli strumenti e assicura la protezione da 
micrometeoriti e radiazioni. Per il controllo dell’assetto e le manovre 
orbitali, le sonde sono munite di dispositivi a getto, funzionanti di 
norma a idrazina o propellenti ipergolici (per i quali l’accensione 
avviene spontaneamente al contatto tra combustibile e comburente). 
Per manovre energeticamente dispendiose, come l’inserimento in 
orbita circumplanetaria o la discesa su corpi privi di atmosfera, si 
usano motori a getto capaci di spinte notevoli. Un sistema di valvole 
controlla il flusso di propellente e dell’elio impiegato nella 
pressurizzazione dei serbatoi. 
L’alimentazione elettrica della sonda è garantita dal sistema di 
generazione e distribuzione. Per missioni fino all’orbita di Marte, si 
usano di norma celle fotovoltaiche al silicio o arseniuro di gallio, 
montate su pannelli solari. Oltre che per l’orbita di Marte, si ricorre a 
generatori a radioisotopi (sorgenti statiche di potenza), nei casi in cui 
gradienti termici prodotti dal decadimento di plutonio-238, inducono 
differenze di potenziale per effetto termoelettrico; questi dispositivi, 
progettati per resistere ad incidenti nella fase di lancio, richiedono 
procedure di sicurezza complesse e un’adeguata protezione dei 
componenti elettronici dalle radiazioni emesse. La potenza elettrica 
prodotta diminuisce in funzione del tempo a causa del decadimento 
del plutonio-238 (che ha un’emivita di 87 anni); per far fronte alle 
variazioni del carico elettrico si usano regolatori a derivazione, che 
dissipano la potenza in eccesso mantenendo costante la tensione di 
alimentazione. Si impiegano anche sorgenti dinamiche di potenza, 
cioè reattori nucleari che azionano motori termodinamici. Nel caso di 
generazione fotovoltaica, a volte si possono riorientare i pannelli o la 
sonda stessa per regolare la potenza generata.  
Il controllo dell’orientazione spaziale delle sonde è essenziale per 
mantenere le comunicazioni radio, effettuare manovre orbitali e per il 
corretto puntamento degli strumenti di osservazione. I metodi usati 
nell’esplorazione del Sistema Solare sono la stabilizzazione 
giroscopica, in cui la sonda è posta in rotazione attorno all’asse di 
massimo momento d’inerzia, e la stabilizzazione inerziale, in cui 
l’orientazione si mantiene fissa nello spazio mediante getti. La 
determinazione dell’assetto è effettuata di norma dagli elaboratori del 
sistema di comando in base a misure di sensori solari e stellari. 
Importantissimo è il sistema di comunicazione (i cui elementi critici 
sono di norma ridondanti), che assicura la ricezione del segnale 



proveniente dalle stazioni di terra, decodifica i comandi, codifica e 
trasmette a terra la telemetria di bordo. Il sistema radio è cruciale 
inoltre per la corretta navigazione della sonda. Le stazioni terrestri del 
sistema di radiocomunicazioni assolvono funzioni ancora più estese. 
Le nazioni impegnate nell’esplorazione planetaria mantengono una 
rete di stazioni progettate per le comunicazioni oltre l’orbita lunare. 
Tra queste, il Deep space network della NASA è costituito da tre 
gruppi di antenne ubicate a diverse longitudini, in modo da garantire 
la continua visibilità di una sonda su quasi tutta la volta celeste. La 
principale difficoltà nelle comunicazioni interplanetarie proviene dalla 
forte attenuazione spaziale del segnale; per aumentare la potenza 
ricevuta si usano antenne paraboliche ad alto guadagno, che 
concentrano la potenza irradiata in angoli molto piccoli. Il Deep space 
network utilizza antenne fino a 70 m di diametro, capaci di irradiare 
con continuità, alla frequenza di 2 GHz, potenze di decine di kilowatt 
in angoli di circa un decimo di grado. Per aumentare i guadagni delle 
antenne, e quindi la capacità del canale radio, si impiegano frequenze 
di trasmissione sempre maggiori; per esempio in banda S (2-4 GHz), 
X (8-12), K (18-27). Il canale radio con sonde spaziali, permette di 
norma comunicazioni bidirezionali coerenti (two-way). Dati i lunghi 
tempi di propagazione dei segnali radio, la stazione ricevente può 
essere diversa da quella trasmittente. 
Le stazioni di terra sintetizzano la portante a partire da un oscillatore 
di elevatissima stabilità, onde assicurare grande precisione nelle 
misure di spostamento Doppler. Il segnale è modulato e amplificato, 
prima di essere inviato all’illuminatore dell’antenna. La sonda riceve 
il debole segnale attraverso un’antenna parabolica orientata verso la 
Terra. Le tolleranze di puntamento dipendono dal guadagno e sono 
perciò minori per le antenne più grandi operanti a frequenze elevate. 
Sono anche sempre presenti antenne quasi omnidirezionali (usate 
anche nelle trasmissioni da palloni e sonde atmosferiche), per 
garantire capacità di comando ove non si possa usare l’antenna 
principale. Il segnale d’antenna è inviato a un traspositore che, 
mediante una catena di anelli di aggancio in fase, demodula la 
sottoportante contenente i comandi a distanza e trasla in frequenza la 
portante, conservando la coerenza di fase. Prima di essere ritrasmesso 
a terra, il segnale è modulato per la codifica della telemetria e inviato 
ad un amplificatore a stato solido o ad un tubo a onde progressive, che 
permettono di irradiare potenze di qualche decina di Watt. La velocità 
di trasmissione della telemetria è limitata dai piccoli rapporti segnale-
rumore ottenibili alla ricezione; le stazioni di terra usano ricevitori a 
bassissimo rumore.  
Assai ricca è infine la strumentazione scientifica delle sonde spaziali, 
che utilizza in generale sensori sviluppati per applicazioni di 
laboratorio e adattati al volo spaziale. Gli esperimenti scientifici di 
bordo pongono in genere vincoli costruttivi stringenti e, poiché 



l’acquisizione simultanea con tutti gli strumenti è spesso impossibile, 
la divisione dei tempi di misura richiede un’attenta pianificazione 
delle attività di bordo. Il carico scientifico si distingue in strumenti per 
misure dirette e per telerilevamento. I primi sono magnetometri (per 
misure di campi magnetici quasi statici), spettrometri di massa e 
rivelatori di particelle cariche a bassa energia (per la determinazione 
di specie neutre e ioniche), analizzatori di plasmi (per la misura della 
funzione di distribuzione di plasmi spaziali), rivelatori di particelle ad 
alta energia (raggi cosmici e fasce di radiazione), rivelatori di 
oscillazioni elettromagnetiche indotte da plasmi ambientali e rivelatori 
di polveri e micrometeoriti (per la determinazione delle loro masse e 
velocità). Nel caso di sonde atmosferiche e lander, si usano strumenti 
per misure meteorologiche; quali: termometri, barometri, anemometri, 
nefelometri, etc. 
Nel telerilevamento sono stati impiegati sensori passivi e attivi. Tra i 
primi, particolare rilievo hanno le telecamere per riprese fotografiche, 
in cui la tecnologia dei dispositivi ad accoppiamento di carica (CCD, 
charge-couple device) ha sostituito i vidicon. Altri strumenti passivi 
sono i fotometri (per misure di intensità della radiazione riflessa e 
trasmessa), i radiometri infrarossi (per misure di emissione termica), 
gli spettrometri e i polarimetri (che forniscono informazioni su 
composizione e proprietà superficiali di materiali planetari); spesso 
essi sono alloggiati su piattaforme mobili per poter essere puntati 
senza riorientare la sonda. Tra i sensori attivi a bordo di sonde si 
hanno gli altimetri radio e laser (per la determinazione dell’altezza di 
superfici planetarie) e i radar ad apertura sintetica (che forniscono 
immagini di una superficie planetaria attraverso l’analisi degli echi 
radar di impulsi opportunamente codificati), utili nell’esplorazione di 
pianeti e satelliti con atmosfere opache nell’ottico (come Venere e 
Titano). Tutti gli strumenti di telerilevamento richiedono grandi 
capacità del canale di telemetria.  
 

Il Trasferimento alla Hohmann 
 

In astronautica e in ingegneria aerospaziale, il trasferimento alla 
Hohmann (ideato nel 1925) rappresenta una manovra orbitale che 
permette a un satellite artificiale di trasferirsi da un'orbita circolare, a 
una seconda orbita circolare coplanare e cofocale alla prima. Questa 
manovra è monoellittica bitangente: monoellittica in quanto nel 
trasferimento si percorre una semiellisse, e bitangente in quanto 
l'ellisse è tangente sia all'orbita iniziale che a quella finale, nei suoi 
punti absidali.  



Il trasferimento alla Hohmann è il trasferimento con il più basso 
consumo di Delta-V27, se il rapporto tra rf  ed ri è minore o uguale a 
12; dove  ri  è il raggio dell'orbita circolare iniziale ed rf è il raggio 
dell'orbita circolare finale; altrimenti è più conveniente un 
trasferimento biellittico bitangente. Il suo tipico utilizzo è quello che 
porta un satellite da una orbita terrestre bassa (LEO, Low Earth Orbit) 
a una geostazionaria (GEO, Geostationary Earth Orbit). La manovra 
si compie in circa 5 ore, ed è chiamata GTO (Geo Transfer Orbit). Sia 
l'orbita iniziale che quella finale sono circolari, mentre quella che 
permette il trasferimento è un'orbita ellittica, coplanare e cofocale alle 
due circolari, che è tangente alle stesse. Nel caso del trasferimento 
GTO, con un primo Delta-V positivo il satellite si posiziona 
istantaneamente al perigeo dell'orbita ellittica; mentre con un secondo 
Delta-V positivo dato all'apogeo dell'orbita di trasferimento ellittica 
(punto 3 della figura sottostante), viene circolarizzata l'orbita. 

 

Trasferimento alla Hohmann in cui R
’ 
> R    

La Fionda Gravitazionale 

 
In meccanica orbitale e ingegneria aerospaziale, si chiama fionda 
gravitazionale un tecnica di volo spaziale che utilizza la gravità di un 
pianeta per alterare il percorso e la velocità di un veicolo spaziale. È 
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 Con il termine Delta-V, si intende una variazione impulsiva di velocità. Questo 
termine è in genere utilizzato in astrodinamica, o in meccanica orbitale, per indicare 
l'inizio di una manovra orbitale; nell'orbita di un satellite attorno ad un attrattore, 
infatti, la velocità del corpo orbitante può cambiare, ad esempio in un'orbita ellittica: 
vicino alla Terra (perigeo), i satelliti hanno una velocità in modulo maggiore; mentre 
nel punto più lontano (apogeo), la velocità è la minore in modulo. Tuttavia la 
variazione finita di velocità nota come Delta-V,  avviene in un tempo infinitesimo; 
con la conseguenza di un cambiamento di traiettoria, con una manovra orbitale. In 
generale l'analisi di manovre orbitali si effettua in termini di Delta-V.  



comunemente usata per raggiungere i pianeti esterni, il cui 
raggiungimento sarebbe proibitivo se non addirittura impossibile con 
le tecnologie attuali, essenzialmente per un motivo di costi e tempi 
troppo lunghi. È anche chiamato gravity-assist o swing-by e si utilizza 
con profitto solo con pianeti dotati di grande massa.  
Il modo più semplice per far andare una sonda da un pianeta a un 
altro, è quello di utilizzare un trasferimento alla Hohmann; ovvero far 
percorrere alla sonda un'orbita ellittica con la Terra al perielio e l'altro 
pianeta all'afelio. Se lanciato nel momento adeguato, il velivolo 
spaziale arriverà all'afelio proprio quando il pianeta starà passando lì 
vicino. Questo tipo di trasferimento è comunemente usato per 
muoversi attorno alla Terra, dalla Terra alla Luna o dalla Terra a 
Marte. Un trasferimento alla Hohmann usato per raggiungere pianeti 
esterni, richiederebbe tempi lunghi e un considerevole Delta-V (un 
indice della quantità di propellente di un razzo necessaria a eseguire 
una manovra orbitale). È in questi casi che l'effetto fionda è usato più 
frequentemente. Ad esempio, invece di raggiungere Saturno con un 
trasferimento alla Hohmann, si raggiunge Giove con quel sistema e 
poi si sfrutta la sua gravità per raggiungere Saturno. Per ottenere 
l'effetto fionda, il velivolo spaziale deve effettuare un ravvicinato fly-
by (sorvolo) del pianeta. Consideriamo una sonda diretta verso un 
pianeta, per esempio Giove. Quando la sonda si avvicina a Giove, la 
gravità del pianeta la attrae aumentando la sua velocità. Dopo aver 
superato il pianeta, la gravità continua ad attrarre il velivolo, 
rallentandolo. L'effetto sulla velocità, se il pianeta fosse fermo, 
sarebbe nullo (come deve essere dalla legge di conservazione 
dell'energia), mentre cambia la direzione del velivolo, ovviamente. 
Tenendo conto però che i pianeti non stanno fermi, ma si muovono 
nelle loro orbite attorno al Sole, succede che la velocità non cambia se 
misurata in riferimento a essi, mentre è differente se la si misura 
rispetto al Sole. Il guadagno di energia cinetica è spiegato dal fatto che 
è il pianeta a perdere parte della propria, rallentando il suo moto di 
rivoluzione e stringendo la sua orbita, anche se in maniera del tutto 
impercettibile. Questo perché il trasferimento di energia dal pianeta al 
velivolo è inversamente proporzionale alle masse: il pianeta perde così 
una quantità irrisoria di energia, lasciando praticamente invariata la 
propria orbita.  
In base alla traiettoria, la navicella spaziale (velivolo) può guadagnare 
fino a due volte la velocità orbitale del pianeta. Nel caso di Giove, 
questa è di oltre 13 km/s. In questo modo, il pianeta presta alla 
navicella una quantità di momento angolare supplementare, necessaria 
affinché raggiunga Saturno usando poco o nessun combustibile in più 
di quello usato per raggiungere Giove. Un trasferimento alla Hohmann 
per Saturno, richiederebbe un Delta-V totale di 15,7 km/s; il quale è al 
di fuori delle capacità degli attuali razzi. Usare più di una fionda 
gravitazionale, allunga i tempi ma diminuisce in modo considerevole 



il Delta-V (permettendo di mandare in orbita velivoli spaziali più 
grandi). Questa strategia è stata utilizzata dalla sonda Cassini-
Huygens, la quale è passata due volte vicino a Venere, poi vicino alla 
Terra, e infine vicino a Giove diretta verso Saturno. Rispetto 
all'adottare un trasferimento alla Hohmann, questo sistema ha ridotto 
il Delta-V a 2 km/s; così la grande e pesante sonda ha potuto 
raggiungere Saturno con razzi relativamente piccoli. Questo tipo di 
missioni richiede un'attenta sincronizzazione e per questo la finestra di 
lancio è una parte cruciale per la corretta riuscita della missione. 
Durante l'avvicinamento della nave spaziale a un pianeta, l'efficacia 
della propulsione del razzo aumenta, e quindi piccole spinte vicino al 
pianeta producono grandi cambiamenti nella velocità finale della 
navetta spaziale. 
Un buon metodo per ottenere più energia da un gravity-assist, è quello 
di utilizzare i motori vicino al pericentro dell'orbita (punto in cui la 
distanza tra la sonda spaziale e il pianeta, è più piccola e 
conseguentemente la velocità relativa è quella maggiore). La spinta di 
un razzo dà sempre lo stesso cambiamento della velocità, ma il 
cambiamento dell'energia cinetica è proporzionale alla velocità del 
velivolo al momento dell'accensione del razzo. Come sempre, per 
ottenere il massimo dell'energia dal razzo, si deve accenderlo quando 
il velivolo è alla velocità massima, cioè al pericentro. Per esempio, un 
trasferimento alla Hohmann dalla Terra a Giove porta la sonda in un 
fly-by con una velocità al pericentro di 60 km/s e una velocità finale 
di 5,6 km/s; che è 10,7 volte più lenta. Questo significa che il razzo 
che aggiunge 1 joule di energia cinetica quando è distante da Giove, 
aggiunge 10,7 joule al pericentro. Se abbiamo un guadagno di 1 m/s 
all'afelio abbiamo un guadagno di 3,3 m/s. Quindi l'intenso campo 
gravitazionale di Giove ha triplicato il guadagno effettivo ottenibile 
dai motori.  
Il principale limite pratico dell'uso di una fionda gravitazionale è la 
quantità di massa disponibile per ricevere la spinta. Un altro limite è 
causato dall'atmosfera del pianeta. Più si è vicini al pianeta, maggiore 
è la spinta che si ottiene. Se una sonda è troppo vicina all'atmosfera, 
l'energia persa per via dell'attrito con questa, può essere superiore a 
quella guadagnata dall'effetto fionda. Questo effetto può essere utile se 
l'obiettivo è quello di perdere energia. I gravity-assist che usano il 
Sole, in sé sono impossibili in quanto questo non è in grado di donare 
il momento angolare. Tuttavia, accendere i motori quando si è vicini 
al Sole, ha lo stesso l'effetto di aumentare il guadagno effettivo dei 
razzi. C'è comunque il limite dovuto alla resistenza al calore della 
sonda e quindi non si può arrivare mai troppo vicini al Sole.  
La prima sonda a utilizzare l'effetto fionda è stata nel 1959 la sonda 
sovietica Luna 3, utilizzata per fotografare la faccia nascosta della 
Luna. La manovra si basò su ricerche eseguite presso il Dipartimento 
di Matematica Applicata dell'Istituto Steklov e fu necessaria per 



assicurare le comunicazioni tra la sonda e la base a terra, in Russia. La 
prima sonda statunitense a subire l'effetto fionda fu la Pioneer 10, che 
nel dicembre 1973 sorvolò Giove; la spinta subita durante il sorvolo 
ravvicinato del pianeta spostò la sonda sulla traiettoria di fuga che le 
ha permesso di raggiungere i confini del sistema solare. La prima 
sonda interplanetaria ad aver eseguito una manovra di fionda 
gravitazionale, cioè ad aver sfruttato l'effetto fionda per dirigersi verso 
un secondo obiettivo, è stata la Mariner 10, che dopo un gravity assist 
con Venere, eseguì tre sorvoli di Mercurio. Ancor prima infatti che la 
Pioneer 10 incontrasse Giove, nel 1973 il matematico italiano 
Giuseppe Colombo, intuendo che il gravity assist potesse essere 
utilizzato anche per rallentare un velivolo spaziale, suggerì alla NASA 
di sfruttare il campo gravitazionale di Venere per far perdere velocità 
a una sonda e raggiungere così Mercurio. Tale missione, definita la 
"Missione Impossibile", fu portata a termine appunto dalla Mariner 

10, nel 1974-75. Successivamente, sono state utilizzate delle manovre 
di fionda gravitazionale con Giove per dirigere la Pioneer 11, la 
Voyager 1 e la Voyager 2 verso Saturno. In breve tempo, i controllori 
di volo statunitensi divennero sufficientemente abili che, utilizzando 
una serie di gravity assist in successione, reindirizzarono la Voyager 2 
anche verso Urano e Nettuno. Uno dei gravity assist più spettacolari è 
stato eseguito nel 1992 dalla sonda Ulysses con Giove, che le ha 
permesso di cambiare l'inclinazione orbitale e uscire dal piano 
dell'eclittica per poter osservare direttamente i poli solari. Con 
l'intenzione di risparmiare sempre più carburante per inviare sonde più 
grandi, l'Agenzia spaziale statunitense e l'Agenzia Spaziale Europea 
hanno fatto largo uso dei gravity assist per le missioni interplanetarie 
più recenti. La Galileo e la Cassini-Huygens hanno eseguito manovre 
di fionda gravitazionale con Venere e con la Terra, prima di essere 
dirette verso i giganti gassosi. Anche numerose missioni per lo studio 
delle comete e degli asteroidi hanno utilizzato gravity assist con la 
Terra, con Venere o con Marte per ridurre il consumo di carburante o 
moltiplicare i possibili obiettivi. Esempio ne sono la missione europea 
Rosetta, la missione Dawn, diretta verso Cerere e Vesta, la missione 
statunitense EPOXI e le missioni sovietiche Vega 1 e 2.  
Oggi non è prevista alcuna missione esplorativa dello spazio oltre 
l'orbita di Giove che non preveda un gravity assist con il pianeta, così 
come non è prevista alcuna missione esplorativa di Mercurio che non 
preveda manovre di fionda gravitazionale con Venere. Il consumo di 
carburante, sarebbe, in alternativa, proibitivo. Tuttavia, conseguenza 
diretta dell'utilizzo di molteplici gravity assist è un allungamento dei 
tempi di crociera rispetto a un lancio diretto verso l'obiettivo finale (a 
meno che la spinta gravitazionale non sia fornita da un pianeta 
intermedio tra la Terra e quest'ultimo). Per esempio, le sonde Galileo 
e Cassini-Huygens, hanno impiegato rispettivamente sei e tre anni per 
raggiungere Giove, dopo tre swing-by con Venere e con la Terra.  



Per la missione New Horizons
28

, la NASA ha scelto di non eseguire 
manovre di fionda gravitazionale con i pianeti terrestri per non 
allungare ulteriormente i tempi della missione e raggiungere Plutone 
prima dell'inizio della lunga stagione invernale. Ciò ha però richiesto 
l'utilizzo di un terzo stadio per fornire alla sonda la velocità necessaria 
a porla su una traiettoria diretta verso il sistema solare esterno, che l'ha 
resa l'oggetto artificiale più veloce che abbia mai abbandonato la 
Terra. La sonda ha eseguito il fly-by di Giove appena un anno dopo il 
lancio. Tuttavia, se dei ritardi nel lancio avessero impedito alla sonda 
di eseguire il gravity assist con Giove, New Horizons avrebbe 
impiegato 2-4 anni in più per raggiungere Plutone.  
 
L’Aerocattura 

L'aerocattura è una tecnica utilizzata per ridurre la velocità di un 
velivolo spaziale, raggiungendo un corpo celeste attraverso una 
traiettoria iperbolica in modo da inserire il velivolo in un'orbita con 
un'eccentricità inferiore a 1. Si utilizza l'attrito creato dall'atmosfera 
per far decelerare il velivolo. Solo un passaggio nell'atmosfera è 
richiesto da questa tecnica, in contrasto con l'aerofrenaggio. Questo 
approccio richiede tuttavia una protezione termica significativa e 
un'alta precisione durante le manovre. Ciò implica la produzione di 
una significativa portanza o grandi capacità di controllo dei 
propulsori.  
Verso la fine di settembre di quest’anno (2013), i ricercatori del 
progetto AEROFAST (Aerocapture for future space transportation), 
finanziato dall'UE, sono riusciti a simulare una manovra di volo nella 
quale un velivolo spaziale usa l'atmosfera di un pianeta per rallentare. 
La simulazione della manovra in condizioni di laboratorio, conosciuta 
appunto come aerocattura, segna un passaggio importante verso una 

                                                           

28 New Horizons è una sonda spaziale sviluppata dalla NASA per l'esplorazione di 
Plutone e del suo satellite Caronte. Il lancio è avvenuto il 19 gennaio 2006 dalla base 
di Cape Canaveral. Con una velocità di 58’536 km/h (circa 16,26 km/s), raggiunta 
allo spegnimento del terzo stadio, è l'oggetto artificiale più veloce che abbia mai 
abbandonato la Terra. Si prevede che raggiungerà Plutone il 14 luglio 2015. La 
missione prevede che la sonda continui poi il viaggio nella fascia di Kuiper per 
inviare dati alla Terra sulla fascia. L'obiettivo primario è di studiare la geologia e la 
morfologia del pianeta nano Plutone e del suo satellite Caronte; creare una mappa 
della superficie dei due corpi celesti e analizzarne l'atmosfera. Altri obiettivi sono lo 
studio dell'atmosfera dei due corpi celesti al variare del tempo; l'analisi ad alta 
risoluzione di alcune zone di Plutone e Caronte; l'analisi della ionosfera e delle 
particelle cariche; la ricerca di atmosfera attorno a Caronte; lo studio dei quattro 
satelliti minori Stige, Notte, Cerbero e Idra; la ricerca di eventuali satelliti o anelli 
sconosciuti e possibilmente l'analisi di un ulteriore oggetto della fascia di Kuiper.  

 



dimostrazione di volo reale, su un pianeta provvisto di atmosfera 
come la Terra o Marte. L'uso di questa tecnica, permetterebbe alle 
missioni spaziali di risparmiare carburante e peso; e potrebbe ampliare 
la capacità degli esseri umani di esplorare il nostro sistema solare.  
I ricercatori del progetto credono che le tecnologie di aerocattura 
potrebbero in definitiva diventare una capacità centrale per il trasporto 
planetario, in grado di spostare esseri umani e carico tra l'orbita 
geostazionaria della Terra e l'orbita bassa della Terra (ma anche tra la 
Terra e la Luna o Marte).  
Coordinati da ASTRIUM, in Francia, i ricercatori hanno integrato 
competenze di una serie di discipline scientifiche; compresi settori 
come l'aerodinamica e gli ambienti aerotermici. Il team ha progettato e 
simulato una tipica missione spaziale per testare il concetto. Prima 
hanno stabilito le condizioni iniziali necessarie per effettuare ognuna 
delle fasi di una futura missione nello spazio esterno, comprese le fasi 
del lancio, del viaggio e dell'aerocattura. Hanno quindi lavorato per 
migliorare la progettazione dei veicoli spaziali per soddisfare tali 
requisiti. Per esempio, hanno testato e migliorato gli algoritmi per i 
sistemi di guida, navigazione e controllo in un simulatore in 
laboratorio. Hanno quindi simulato una missione completa in 
condizioni di laboratorio per testare le prestazioni del veicolo spaziale.  
I test hanno confermato che una manovra di aerocattura potrebbe 
funzionare. La missione simulata ha avuto successo anche negli 
scenari peggiori previsti, rimanendo all'interno di limiti di massa e di 
budget. I test hanno mostrato che il progetto di una forma biconica 
(aerodinamica) è la scelta più appropriata per un veicolo spaziale.  
Il prototipo del progetto (un modello in scala ridotta) di un sistema di 
protezione termica del velivolo spaziale a base di sughero, ha 
raggiunto risultati interessanti che (…a parere dei ricercatori stessi) 
dovrebbero essere presi in considerazione. I risultati del progetto 
AEROFAST sono già un lavoro di riferimento per le missioni future, 
come le missioni esplorative su Marte programmate dall'Agenzia 
spaziale europea. La ricerca svolta nell'ambito del progetto è descritta 
in 14 articoli pubblicati in riviste soggette a revisione paritaria. 
AEROFAST ha ricevuto circa 1,9 milioni di euro di finanziamenti 
dall'UE e si è svolto dal 2009 al 2011. 

Le microbilance a cristalli di quarzo (GIADA): 

 
Le microbilance a cristalli di quarzo progettate nei laboratori 
dell’INAF-Osservatorio astronomico di Capodimonte (NA), sono state 
progettate e costruite per misurare la massa della polvere presente 
nella chioma delle comete, nell’atmosfera di Marte o negli spazi 
interstellari; sono sensibili a variazioni di appena un miliardesimo di 
grammo. Lo strumento è stato denominato: GIADA.  



Lanciato a bordo del satellite Rosetta dell’Esa nel febbraio del 2004, 
GIADA è attualmente in viaggio verso Churyumov-Gerasimenko, una 
cometa che si trova a circa un miliardo di chilometri dalla Terra. La 
raggiungerà nel maggio del 2014, dopo uno slalom fra pianeti e un 
passaggio mozzafiato attraverso la cintura degli asteroidi, 
l’attraversamento più pericoloso di tutto il nostro Sistema Solare.  
Una volta in orbita attorno alla cometa, i computer di bordo 
risveglieranno GIADA da un lungo sonno artificiale e nel laboratorio 
robotizzato che si trova al suo interno, un vero concentrato di gioielli 
tecnologici, avrà inizio l’attività: catturare e analizzare le particelle e 
le micropolveri disperse della chioma della cometa. Al cuore di tutto 
c’è un microscopico dischetto di quarzo. Come quelli che danno il 
clock ai computer. O ai nostri orologi. La loro caratteristica è quella di 
oscillare a ritmo estremamente costante. A volte, però, anche i cristalli 
di quarzo perdono qualche colpo. Per esempio, quando vi si deposita 
sopra un po’ di polvere. Ed è proprio sfruttando questo difetto che le 
microbilance dell’INAF riescono a rilevare particelle di massa pari ad 
appena un miliardesimo di grammo. Prestazioni tali da rendere questi 
sensori miniaturizzati ideali per mille applicazioni anche sulla Terra, 
ovunque occorrano misure accurate delle polveri ultrasottili: dal 
monitoraggio attivo di particelle nell’atmosfera terrestre a quello del 
particolato prodotto in seguito a esplosioni. Non solo: i sensori di 
polvere possono essere utilizzati anche a bordo di piccoli velivoli 
teleguidati, per esempio per monitorare zone di difficile accesso. Aree 
ad alta radioattività, dunque, o investite da incendi, colpite da 
incidenti chimici o da eruzioni vulcaniche. Le informazioni sulle 
caratteristiche fisiche e sulla concentrazione della polvere possono 
essere fornite in tempo reale, mentre le caratteristiche chimiche del 
campione raccolto possono essere analizzate in un secondo tempo nei 
laboratori a terra. Integrando l’azione delle bilance con quella di un 
sistema ottico, la particella più piccola che è possibile osservare, ha un 
raggio di appena 0.2 micron. Le microbilance sono oggetti molto 
piccoli, di forma cilindrica. Piccoli cristalli di quarzo che, se 
alimentati, hanno una loro frequenza d’oscillazione. Quando si 
deposita della massa sulla superficie di questi cristalli, la frequenza 
d’oscillazione cambia in maniera proporzionale alla quantità di 
materiale che si è depositato su di essi. In pratica vengono usati due 
cristalli accoppiati, perché questi oggetti sono molto sensibili alle 
variazioni di temperatura. Per evitare questo problema, si accoppiano 
due oscillatori e si misura la differenza fra le frequenze d’oscillazione. 
Questa differenza cresce con l’aumentare della massa depositata sulla 
superficie della microbilancia. Queste microbilance possono pesare 
persino le percentuali di gas presenti nel vapore d’acqua, arrivando 
fino a poche parti per milione.  
 
 



L’aerogel della NASA: 

 
Gli aerogel tradizionali sono utilizzati da decenni per le applicazioni 
più varie; compresa la realizzazione del “racchettone spaziale” grazie 
al quale la sonda Stardust catturò, nel gennaio del 2004, campioni di 
polvere dalla coda della cometa Wild 2, per poi trasportarli sulla 
Terra. Ma durante l’estate del 2012, al meeting della American 
Chemical Society, è stato presentato un aerogel “potenziato”, 500 
volte più resistente dei suoi predecessori in silice. Fondamentalmente, 
sono due le tecniche di produzione del nuovo materiale. In un caso, gli 
scienziati hanno alterato l’architettura interna dell’aerogel in silice 
tradizionale aggiungendo un polimero che ne irrobustisce la struttura. 
Nell’altro, invece, sono partiti da un polimero plastico incredibilmente 
resistente, la poliimmide (PI)29, ulteriormente rafforzato da supporti 
incrociati. Uno strato sufficientemente spesso di questo “super 
aerogel”, è in grado di sostenere il peso di un’automobile! Ma questa 
nuova tipologia di aerogel, può essere prodotta anche in forma sottile; 
permettendo la realizzazione di pellicole così flessibili, da aprire la 
strada ad una grande varietà di applicazioni industriali e commerciali. 
 

 
Un blocchetto di aerogel. Sembra evanescente come  

un ologramma, ma in realtà è solidissimo.  

  
                                                           

29 La poliimmide (PI) è una materia plastica. Fa parte della classe delle "materie 
plastiche ad alte prestazioni", in quanto offre elevate prestazioni in termini di 
resistenza alle alte temperature, all'usura e al basso attrito. È utilizzata per produrre 
boccole, anelli di tenuta e rondelle reggispinta, utilizzati nell'industria 
automobilistica, aerospaziale, dei semiconduttori e in altri comparti industriali.  

 



In particolare, è il materiale perfetto laddove occorra un eccellente 
isolamento termico abbinato a un peso e a un ingombro ridotti. Per la 
realizzazione di capi d’abbigliamento e sacchi a pelo hi-tech, per 
esempio, ma anche per rivestire frigoriferi e congelatori con maggiore 
efficacia e minori spessori di quanto non avvenga oggi. Per non 
parlare delle mura domestiche: a parità di spessore, il nuovo aerogel 
ha un potere isolante da 5 a 10 volte superiore a quello dei migliori 
materiali adottati attualmente. Dunque, per ottenere un isolamento 
termico equivalente a una parete di 7-8 centimetri di lana di vetro, è 
sufficiente un foglio di aerogel spesso appena 6 millimetri. L’obiettivo 
degli scienziati della NASA, è quello di sfruttarne la flessibilità, la 
leggerezza e la resistenza per realizzare uno scudo termico gonfiabile, 
come un pallone, da attivare nella fase di rientro in atmosfera delle 
capsule provenienti dalla Stazione spaziale. Anche le tute per gli 
astronauti, però, potrebbero trarre parecchi vantaggi dal suo potere 
isolante.  
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