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EDITORIALE.
La cultura e la società.
Quando ho acquistato il libro “Helgoland” di Carlo
Rovelli, la mia intenzione era quella di
approfondire il complicato, quanto strano ed
inspiegabile mondo della meccanica quantistica.
Qualcosa in testa mi ricordava una frase di
Richard Feynman, il grande fisico e divulgatore
scientifico statunitense, premio Nobel per la fisica
nel 1965, che rammentava: “Nessuno capisce i
quanti”. Poi, rincarando la dose: “Se pensate di
avere capito tutto, significa che non mi sono
spiegato bene!”
Però sapevo anche che Feynman era un
mattacchione, gli piaceva scherzare.
Invece aveva proprio ragione!
Io non ho le basi matematiche per seguire,
neanche da lontano, i salti mortali che fanno i
matematici per dimostrare un fenomeno fisico.
Mi piace però capire il senso logico dei
comportamenti della natura, supponendoli di tipo
deterministico.
E fino ad oggi ci sono sempre riuscito benissimo.
Con Helgoland, contavo di colmare alcune delle
tantissime lacune che ho del mondo dei quanti.
Mi consola il fatto che so di essere in buona
compagnia in quanto ad ignoranza in materia.
Ebbene Sì, ci sono in parte riuscito! Ho avuto
alcune risposte! Purtroppo Rovelli, soddisfando la
mia curiosità di “capire” il mondo ed il
comportamento subatomico, mi ha anche
inculcato una infinità di altri dubbi che prima non
avevo. Prima avevo “n” dubbi, ora ne ho altri e
sono molti di più!
Si potrebbe concludere che il bilancio è
decisamente negativo? No! Non lo è perché ho
arricchito la mia conoscenza e questo fatto, in una
mente razionale, porta a concludere che c’è
sempre tanto altro da imparare. Non solo: si
allarga sempre di più la propria base della
conoscenza e si restringe quella dell’ignoranza.
Tutto questo per dire che oggi, come ieri, la sana
curiosità della gente, la necessità di voler
comprendere la realtà di ciò che ci sta attorno,
non solo della natura, ma anche della storia, della
politica, dei fatti della vita e della comunità è
fondamentale per far crescere una società

correttamente.
La
ricerca della nozione
o notizia corretta in
un mondo (quello
della rete e dei
media)
che
ti
propone
infinite
verità, è altrettanto
fondamentale!
Poi è chiaro che
ognuno
di
noi
interpreta
questo
sapere secondo il
suo
modo
di
pensare,
la
sua
storia, la sua cultura
ed il suo stile di vita,
ma almeno partiamo
da una base comune, acclarata dai fatti
riconosciuti dalla maggioranza (in democrazia) o
dalla scienza (che non è democratica, ma si basa
sul metodo scientifico).
Insomma, se sento una discussione tra persone in
cui si sostiene che la terra è piatta, che non siamo
mai andati sulla Luna, oppure che il Covid 19 non
esiste, è chiaro che partiamo da basi negazioniste
o complottiste e quindi la discussione è
insostenibile. Una società con queste basi stenta
a progredire e perde tempo in discussioni inutili.
Non solo, le propone pure agli altri attraverso i
media... alimentando il seme dell’ignoranza.
Il presidente.
Luigi Borghi (borghiluigi23@gmail.com)
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Roger Penrose.
Il chiostro interno di un convento a Spoleto, una
calda di giornata di un weekend di luglio del
lontano 1998 [1]. Non proprio uno scenario per
discussioni cosmologiche, a prima vista. Ma e’ la
cornice di un una conferenza sulla cosmologia
tenuta da Roger Penrose e Paul Davies, a cui
ho partecipato, con un caro ex compagno di studi,
che ora lavora in Brasile da diversi decenni.
Ricordo che, appena arrivato in auto, un po’ in
ritardo dopo il viaggio da Modena, temevamo di
non trovare posto.
Ma le sedie erano quasi tutte vuote. Ci saranno
state una ventina di persone.
Ci sediamo in fondo alla sala comunque, visto il
ritardo, a fianco di una signora distinta. Alla fine
della conferenza quasi tutti lasciano la sala, e
abbiamo l’occasione per scambiare due parole coi
conferenzieri, nel giardino del convento.
Scopriamo li’ che la signora seduta al nostro
fianco era la moglie di Paul Davies, anche lui
molto conosciuto, divulgatore scientifico con
particolare attenzione alla cosmologia.

di Davide Borghi.
La prova di Penrose del diretto legame fra
Relativita’ di Einstein e Buchi Neri non e’ affatto
scontato. Lo scienziato di Cambridge ha infatti
usato ingegnose tecniche matematiche per
arrivare alla sua dimostrazione. Lo stesso Albert
Einstein non credeva che i Buchi Neri esistessero
veramente, questi mostri supermassicci che
catturano qualsiasi cosa ci entri dentro, inclusa la
luce. Beh, nel 1965, dieci anni dopo la morte di
Einstein,
Roger
Penrose,
prova
matematicamente, partendo dalle leggi fisiche
della Relativita’ Generale, che i buchi neri
possono formarsi nel nostro universo, e li descrive
nel dettaglio, giu’ giu’ fino alla singolarita’, il punto
centrale, dove le leggi della fisica e tutto quanto
conosciamo cessa di esistere. Questo risultato
rimane tuttora il piu’ importante contributo alla
Relativita’ Generale, dopo Einstein.

Roger Penrose risulta una persona disponibile,
riflessiva e col classico piglio inglese. Con un
Master of Science in Matematica alla prestigiosa
University of Cambridge, St. John College, con
una tesi sui tensori [2].
Parliamo
di
Penrose,
in
occasione
dell’annuncio
di pochi giorni
fa del
suo
Premio Nobel
per la Fisica,
per
“la
scoperta che la formazione dei buchi neri e’
una robusta predizione della Teoria Della
Relativita’ Generale”, diviso a meta’ con
Reinhard Genzel e Andrea Ghez (che hanno
quindi un quarto a testa) per “la scoperta di un
corpo compatto supermassiccio al centro
della nostra galassia” [4].

Le orbite di alcune delle stelle vicinissime al buco nero
centrale Sagittarius A.
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Il lavoro di Reinhard Genzel e Andrea Ghez e’
sullo stesso tema, come abbiamo visto: hanno
scoperto l’oggetto supermassiccio Sagittarius A*
(si scrive anche Sgr A* e si pronuncia Sagittarius
A star) al centro della Via Lattea, la nostra
galassia [3].

applicazioni, ovvero il funzionamento del nostro
cervello e la coscienza umana.

Roger Penrose, Andrea Ghez, Reinhard Genzel.

In questo libro Penrose sosteneva, e lo ha poi
ribadito in diverse occasioni, compresa la
conferenza a Spoleto (si vedano i suoi lucidi a fine
articolo), che la strada per l’intelligenza
artificiale (AI) che abbiamo intrapreso non
portera’ probabilmente, o perlomeno non
necessariamente, alla coscienza delle macchine.
Ritiene infatti che nel nostro cervello, e nei
neuroni in particolare entrino in gioco effetti
quantistici che caratterizzano la nostra
autocoscienza. Sostiene che i computer odierni
(non quelli quantistici, ma quelli basati su
transistor al silicio per intenderci) sono
deterministici in modo algoritmico, mentre per
la coscienza serve, secondo Penrose, una
intelligenza non-algoritmica. Questo perche’ la
coscienza non soffre del Teorema di Godel ad
esempio. Dimostra anche (col Halting Theorem
di Alan Turing) che un sistema puo’ essere
deterministico senza essere algoritmico.

E’ con ogni probabilita’ un buco nero
supermassiccio, ben nascosto dal pulviscolo e
dalla materia che gli vortica attorno. Per scovarlo
sono state mappate le orbite impazzite di decine
di stelle che stanno per essere divorate da questo
mostro con massa pari a ben 4 milioni di masse
solari (per l’esattezza 4,154 +/-0,014 masse
solari, una precisione impressionante!). Queste
dozzine di stelle gli vorticano attorno, assieme
anche ad un altro buco nero di “soltanto” 1300
masse solari, e con la compagnia di gigantesche
nubi di polvere e materia caldissima, il tutto a
velocita’ relativistiche. Un inferno. O il paradiso
per le frontiere della fisica.
Una di queste stelle, S2, viaggia ad esempio a 8
mila Km/s, o quasi il 3% della velocita’ della luce
(se pensi che le sonde interplanetarie umane piu’
veloci viaggiano ad alcune decine di Km/s…).
Ma torniamo a Penrose: all’epoca in cui lo
incontrai era gia’ famoso per la collaborazione con
Stephen Hawking e per diversi libri divulgativi
come “La mente nuova dell’Imperatore” (1989),
un libro da nerds diremmo oggi (io lo lessi nei
primi anni ’90 del secolo scorso), in cui spazia dal
Teorema di Godel, alla Fisica Quantistica (parte
deterministica e parte randomica), l’Entropia e il
suo stretto legame col tempo, la Many Worlds
Interpretation di Hugh Everett III. Fino ad arrivare
a concetti fuori dal suo campo diretto di studi e

Questa linea di pensiero, anche chiamata
Penrose-Lucas argument, e’ controversa, ed e’
stata attaccata da diversi pensatori (ad esempio
Marvin Lee Minsky, uno dei padri dell’AI), in
particolare dai sostenitori della “Strong AI”, che
invece ritiene che l’AI possa arrivare ad emulare
(e in alcuni casi a superare ampiamente) tutte le
funzionalita’ dell’intelligenza umana, inclusa
l’autocoscienza.
Un altro libro di Penrose che mi ha segnato e’
“The Road to Reality – a complete guide to the
laws of the universe”, in cui approfondisce, in
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modo piu’ strutturato e matematico, diversi dei
concetti di “The emperor’s new mind”. In
particolare, ritengo magistrale la sua spiegazione
e illustrazione del Secondo Principio della
Termodinamica e del legame fra Entropia e
Tempo. Le illustrazioni del libro sono in gran parte
fatte direttamente dall’autore stesso.

Esempio di Penrose tiling con 2 tipi di rombi
e simmetria fivefold (a 5 movimenti)

Illustrazione, tratta da “The Road to Reality” dello spazio
delle fasi, e degli stati macroscopicamente indistinguibili,
caratteristici di una elevata entropia.

Roger Penrose su un Penrose Tiling al Mitchell Institute for
Fundamental Physics and Astronomy in Texas.
Illustrazione, tratta da “The Road to Reality” dello spazio
delle fasi, e dell’evoluzione dello stato nel tempo, verso
l’equilibrio termico.

Penrose e’ anche conosciuto per il Penrose
Tiling (Tasselatura di Penrose), ovvero come
riempire
completamente
uno
spazio
bidimensionale (un pavimento) con mattonelle di un
numero predefinito di tipi (ad esempio 2) disposte
in modo aperiodico (ovvero lo schema non si
ripete mai nello stesso modo con una traslazione,
ma comunque ogni regione di schema sara’
ripetuta un numero infinito di volte in ogni
tassellatura di Penrose).
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Esempio di Tassellatura di Penrose con “Kites and Darts”
(aquiloni e punte di freccia)

Dettaglio dei tasselli “Kites and Darts”

Tassellatura di Penrose con “Kites and Darts”
A margine della conferenza del Luglio 1998,
all’epoca ottenni anche tutta la presentazione di
Penrose, in tutto 31 slides in pdf, di cui di seguito
riporto alcune delle piu’ interessanti.
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[2] M.Sc. Thesis. Roger Penrose. University of
Cambridge. https://www.worldcat.org/title/tensormethods-in-algebraic-geometry/oclc/71366928
[3] Il mostro al centro della Via Lattea
https://en.wikipedia.org/wiki/Sagittarius_A*
[4] Nobel Laureates
https://www.scientificamerican.com/article/black-holescientists-win-nobel-prize-in-physics1/
[5] Penrose tilings
https://en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

Bibliografia:
[1] Spoleto Scienza, 4 Luglio 1998
https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/199
8/07/04/aiuto-mi-crolla-la-visione-del-mondo.html
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Le storie di Kosmonautika.

di Roberto Paradiso.
invece (il sito del Museo della Cosmonautica di Mosca),
asserisce che Glushko arrivò a presentare la tesi di laurea del V
anno ma che fu espulso dall’Università di Leningrado e non
poté discuterla poiché in arretrato con le rette da pagare. Di
sicuro, e qui tutte le fonti concordano, il giovane Valentin
Petrovic non navigava nell’oro. Per mantenersi agli studi
dovette svolgere molti lavori tra cui il guardiano notturno. Fatto
sta che lasciò all’Università, uno studio su di un veicolo
interplanetario, chiamato appunto Ghelioraketoplan, a forma di
disco, con propulsione elettrica ed alimentato ad energia solare.
Questo veicolo era veramente interessante. Un disco, del
diametro di 20 mt., ricoperto di pannelli solari, alimentava una
batteria di 24 motori elettrici posizionati intorno ad una sfera
centrale. La sfera, di 2,4 metri di diametro, aveva nella sua
parte inferiore la cabina di pilotaggio. I motori elettrici
sfruttavano la conduttività di un liquido (mercurio) o di un
metallo solido conduttore per riscaldare una massa di reazione
che spingeva il veicolo nello spazio. Lo studio della tesi di
Glushko fu ripreso dallo stesso ed utilizzato nei motori di
orientamento a bassa spinta della Voskhod. Forse pochi sanno
che fu appunto questo veicolo che per primo nella storia
utilizzò un mezzo di propulsione elettrica nello spazio.

Valentin Petrovic Glushko.
l’Ingegnere senza laurea.

Nato ad Odessa, il 2 settembre 1908, è stato, insieme a Sergej
Pavlovic Korolev, il maggior esponente del programma
spaziale Sovietico.Era figlio di un’infermiera e, sin da piccolo,
iniziò ad appassionarsi di aeronautica. All’età di 14 anni,
insieme ad un gruppo di coetanei appassionati dell’osservatorio
locale, scrisse un libro dal titolo “Sviluppi storici del concetto di
viaggi interplanetari ed interstellari”. A 15 anni scrisse a
Konstantin Tsiolkowskji, ricevendo da questi un
incoraggiamento a continuare i suoi studi in materia di
propulsione missilistica. I due ebbero una corrispondenza
durata ben otto anni.Nel 1925 entrò all’Università di
Leningrado ma lasciò gli studi in fisica e matematica senza
conseguire la laurea.Su questo punto ho trovato alcuni pareri
discordanti: da fonte ucraina (Istituto Politecnico “Igor
Sikorsky” di Kiev) si asserisce che il giovane Glushko non
passò gli esami di ammissione per il primo anno; nonostante
questo frequentò la facoltà di Fisica e Matematica come
auditore e fu, in seguito ammesso al II anno conseguendo la
Laurea nel 1929 con la tesi su di un veicolo interplanetario,
chiamato
“Elioaereorazzo”
(Ghelioraketoplan
nella
traslitterazione dal russo Гелиоракетоплан). Una fonte russa,

Gelioraketoplan

Lo studio, che sarebbe servito come tesi di laurea,
attirò l’attenzione dei militari che lo convocarono, nel
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1929, per lavorare al GDL1 (laboratorio di gas
dinamica) di Leningrado. Intuendo le potenzialità della
propulsione a razzo nello sviluppo di armi balistiche, le
forze armate sovietiche fusero il GIRD2 (Gruppo di
investigazione per il moto a reazione) di Mosca, che
era sotto la direzione di Korolev, con il GDL di
Leningrado, creando l’RNII3 (Istituto di ricerca
scientifica sulla propulsione a reazione). L’RNII creò,
nel 1930, il RP-318, un aereorazzo ideato da Sergej
Korolev con i motori ORM-65 creati da Glushko.
Questi due geni autodidatti avrebbero segnato la storia
della cosmonautica sovietica.
Ma questo grandioso sodalizio terminò nel 1938. A
seguito delle cosiddette “purghe” Staliniane, Glushko
venne arrestato per attività antirivoluzionaria ed
imprigionato, insieme ad altri scienziati, in un una
“Sharashka”, cioè un Lager per scienziati dove il
lavoro forzato, per così dire, era costituito dalla ricerca
militare.
Invidioso di Korolev, vicedirettore dell’RNII, per poter
usufruire di uno sconto di pena, denunciò questi alla
polizia segreta NKVD4. Korolev fu condannato ad otto
anni di reclusione e lavori forzati in un gulag siberiano,
poi ridotti a sei, e le conseguenze della lunga e dura
prigionia, minarono la salute di quello che poi passò
alla storia come il padre del programma spaziale
dell’Unione Sovietica. Su questo punto, molte fonti sia
russe che ucraine cercano di stendere un velo. In effetti
l’evento getta una brutta luce sul Glushko uomo, ma si
cercò in tutti i modi di evitare di volerne parlare
apertamente. Nel film, del 1972, “Укрощение огня”,
che potremmo tradurre in “Il dominio del fuoco”, in
Italia mai uscito e che racconta, in modo molto
romanzato, la vita di Korolev, il personaggio che si
potrebbe identificare come Valentin Glushko, viene
1 GDL: dal russo Газодинамическая
лаборатория, leggi Gazodinamiceskaja
laboratorjia cioè Laboratorio di gasdinamica.

rappresentato come un geniale progettista di motori suo
fedele amico. In realtà sappiamo bene che non fu
affatto così.
Tornando a Glushko, mentre continuava a scontare la
“pena” nella Sharashka, portò avanti un lavoro sulla
propulsione a combustibile solido, arrivando a produrre
l’RD-15, primo razzo di questo genere che venne usato
per fornire potenza aggiuntiva al decollo ai caccia
intercettori sovietici. In occidente, negli anni 60/70,
questo concetto fu ripreso dalla NATO con il
programma “ZELL” (ZEro Lenght Launch), per
consentire agli aviogetti della serie “Century” (F100,
F104 etc) di decollare da piccole piattaforme mobili.
Poco prima della fine della guerra, in occasione del
ritrovamento di una fabbrica di V2 tedesche
abbandonata dall’esercito nazista in ritirata, l’Unione
Sovietica scoprì l’avanzata tecnologia missilistica del
nemico; si rese, quindi, necessaria la creazione di una
squadra di esperti per studiare le armi catturate. A
Glushko venne sospesa la pena e, promosso al grado di
Colonnello, nominato capo dell’OKB-SD, un ufficio di
progettazione per lo sviluppo di missili balistici a
combustibile liquido. E’ in questa circostanza che si
inizia a parlare dell’Ingegner Glushko, dando adito
all’ipotesi che la sua laurea gli fosse stata conferita
d’ufficio.
Gli ingegneri nazisti passati a collaborare con i
sovietici, essendo figure di secondo piano, non furono
in grado di fornire un contributo decisivo nel
comprendere il funzionamento dei motori a
combustibile liquido del missile tedesco. La loro
tecnologia aveva, difatti, fatto di colpo invecchiare di
decine di anni quella raggiunta dall’Unione Sovietica e
sebbene Glushko fosse un geniale ingegnere, non
riusciva a venirne a capo. A chi rivolgersi quindi? Si
ricordò che il suo ex capo, a cui aveva fatto infliggere i
lavori forzati, era un genio nella propulsione a
combustibile liquido. Per cui Glushko, ritrattando le
sue accuse, chiese ed ottenne la liberazione di Korolev
che fu messo a lavorare alle sue dipendenze.

2

GIRD: dal russo Группа изучения реактивного
движения, leggi Gruppa izucjenja reaktivnoga
divisgenja cioè gruppo di studio per il moto reattivo.
3
RNII dal russo Реактивный научноисследовательский институт, leggi Reaktivn’ji
naucno-issledovatel’skji institut.
4
NKVD dal russo Народный комиссариат
внутренних дел, leggi Narodn’ji kommissariat
vnutrennik djel cioè commissariato del popolo per gli
affari interni. La polizia segreta da cui nacque in
seguito il KGB e l’attuale FSB.

5

RD dal russo Ракетный двигатель cioè motore a
razzo.
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grande camera di combustione, così come fece Von
Braun per l’F-1 del Saturn V. Limitandosi a quello che
aveva acquisito come consolidato negli studi sulle V2,
sviluppò gli attuali motori RD-107 e RD-108 con un
grappolo di quattro camere di combustione che
condividevano la stessa pompa. Questo portava i valori
delle camere di combustione nei limiti già ben
collaudati della V2, ma rendeva necessario l’uso di
molti motori da far funzionare simultaneamente, venti
in tutto, a differenza dei cinque necessari al progetto
originario RD-105 e RD-106.

Rd-107

Ben presto, la situazione si ripropose: Korolev, più
geniale e carismatico, risalì al vertice del programma
ottenendo un OKB6 tutto suo, l’OKB-1. Glushko,
geniale progettista di motori, ebbe anche lui il suo, il
456. La loro collaborazione terminò con la costruzione
dei motori RD107/108 per il primo e secondo stadio
del lanciatore R7 “Semjorka”, quello che lanciò lo
Sputnik e che, profondamente rimaneggiato, è ancora
in uso oggi per lanciare le Sojuz. Anche questa
collaborazione fu molto travagliata poiché il progetto
originale dei motori, siglati RD-105 e RD-106,
incontrò enormi problemi di instabilità dovuti al
disegno delle camere di combustione. Il principale
errore di Glushko, che poi ne divenne una
caratteristica, fu quello di non aver mai cercato di
perfezionare il concetto di un motore a razzo con una
6

OKB dal russo Опытное конструкторское бюро,
leggi Apitnoe kanstruktarkaje bjurò cioè ufficio di
progettazione sperimentale.

Glushko e l’OKB 456, si dedicarono alla progettazione
di motori a combustibile ipergolico, cioè che si
innescava a contatto, quindi senza la necessità di
ricorrere ad una camera di ignizione preliminare. Il
motore che nacque, nel 1960, fu l’RD-275. Il
combustibile ipergolico, che aveva il vantaggio di poter
essere stivato nei serbatoi a tempo indefinito e che
forniva maggiore impulso specifico e maggior spinta,
aveva lo svantaggio di essere fortemente tossico e
corrosivo. Il 24/10/1960, a Baikonur, un test su di un
ICBM dotato di questi motori causò una strage passata
alla storia come il disastro di Nedelin, dal nome del
Generale Mitrofan Ivanovic Medelin che era a capo
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delle operazioni di lancio; un disastro che fece ben 78
morti.

suo genere: L’NK-337 che, ridenominato alla fine degli
anni 90 Aj-26, ha equipaggiato il primo stadio del
lanciatore americano Antares. Oggi è sostituito dagli
RD-181 che derivano dall’RD-170 di Gluskho…
Glushko continuò a sviluppare i motori a combustibile
ipergolico e, in collaborazione con l’OKB-52 di
Vladimir Celomej, produsse l’UR-500, il primo
lanciatore pesante della storia, oggi conosciuto con il
nome di Proton. Il Proton, forse il più affidabile
lanciatore al mondo, dopo gli inconvenienti di
gioventù, ha portato nello spazio tutte le stazioni
spaziali Sovietiche, Russe ed i segmenti Russi della
ISS. Ha lanciato nello spazio tutte le sonde
interplanetarie e venne anche proposto come versione
alternativa per la missione lunare, con un lancio in
tandem di due lanciatori: uno con la Sojuz LOK e
l’altro con il lander LK. E’ancora in attività e verrà
sostituito, nel 2024, dall’Angara 5.

NK-33

Per questo motivo, e per il feroce odio che provava nei
confronti del suo accusatore, Korolev non accettò mai
di sostituire il suo vettore lunare N1 con l’UR700,
progettato da Glushko e Cjelomei, che era dotato degli
Rd-275 di Glushko. Ma, come sappiamo, questo fu un
grave errore.
E Korolev ne commise anche un altro rifiutando il
suggerimento, del suo rivale, di abbandonare la ricerca
su motori a ciclo chiuso con propellenti
LOX/Kerosene. All’epoca questi propellenti causavano
insormontabili problemi se impiegati in un motore a
ciclo chiuso o, come viene anche definito, a
combustione stadiata. Glushko proponeva l’utilizzo di
Tetrossido di azoto e di UDMH (Dimetildrazina
asimmetrica). Piuttosto che dare retta a Glushko,
Korolev preferì affidare l’incarico di produrre i nuovi
motori a ciclo chiuso all’OKB di Kutneszov che, di
motori missilistici, non era affatto esperto essendo
specializzato in motori aeronautici. Ma, sebbene in
fortissimo ritardo ed a progetto N1 oramai
abbandonato, l’OKB di Kutneszov riuscì a produrre
quello che è considerato uno dei migliori motori del

RD-170

Dopo il fallimento del programma N-1, Glushko, per
uno strano gioco del destino, rilevò Mishin, che, alla
morte di Korolev era succeduto a questi alla guida
dell’OKB-1. Nel 1973, quindi, prese il posto, ironia
della sorte, del suo più acerrimo e mortale rivale.
7

NK dalle iniziali del progettista: Nikolaj Kutneszov.
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Sotto la guida di Glushko, l’OKB-1 cambiò strategia.
Abbandonato il progetto lunare, si concentrò sulle
stazioni spaziali, facendo segnare all’Unione Sovietica
quella serie di primati assoluti che l’hanno portata ad
essere la nazione con la maggiore esperienza nei voli
spaziali di lunga permanenza. Ancora oggi, la ISS, otre
ad avere una consistente componente Russa, ha il suo
nocciolo nel modulo Zvezda che altri non è che il
modulo DOS-88 derivato dalla Saljut-7 (DOS-6) e dalla
MIR (DOS-7).
Anche se dovette, a malincuore, abbandonare la strada
del propellente composto da Tetrossido di azoto e di
UDMH, sviluppò un motore a ciclo chiuso ed a
propellente composto da LOX e RG1, cioè ossigeno
liquido ed un derivato del Cherosene: l’RD-170.
Abbandonati i combustibili ipergolici, si puntò sulla
combustione stadiata o a circuito chiuso. In questo tipo
di combustione, I gas utilizzati per muovere le turbo
pompe di alimentazione invece di essere espulsi
esternamente, venivano reimmessi nella camera di
scoppio generando una notevole spinta aggiuntiva.
L’RD-170 fu la base del lanciatore Energhia, uno dei
più potenti mai costruiti ma, soprattutto, il vettore del
primo stadio di un altro progetto portato avanti con
decisione da Glushko: lo spazioplano Buran.
La Buran effettuò, come sappiamo, un solo volo
completamente automatizzato: il 15/11/1988. Il
lanciatore Energhia fu usato anche un’altra volta, il
15/5/1987 per portare in orbita il satellite spia Polyus.
Ma i motori RD-170 ebbero un seguito… Sviluppati
nelle versioni RD-180, fanno parte del primo stadio dei
lanciatori americani Atlas III e V, mentre nella versione
RD-190, equipaggiano i lanciatori della famiglia
Angara. Un altro progetto di Gluskhko che ci è rimasto
in eredità è il traghetto TKS9. Nato come veicolo di
servizio per le stazioni Almaz, era una navicella
pilotabile veramente versatile ed all’avanguardia. Primo
veicolo pilotabile riutilizzabile della storia (un prototipo

ha volato ben tre volte…), serviva sia al trasporto di
rifornimenti e materiali, sia al trasporto di cosmonauti
(aveva capienza per tre persone). Dotato di un ampio
vano di carico pressurizzato, chiamato FGB10, si
agganciava dalla parte posteriore con un originale
sistema che consentiva, allo scudo termico, di essere
apribile per permettere il passaggio dei cosmonauti
dalla sezione di pilotaggio, chiamata VA11 alla stiva. La
TKS effettuò solo voli senza equipaggio, la sezione
FGB venne utilizzata dagli equipaggi della Saljut-7
come spazio aggiuntivo abitabile. L’ultima TKS, siglata
Kosmos 1686, venne usata come motore di apogeo
della Saljut-7 spingendo la stazione, nel suo ultimo
viaggio verso un’orbita di parcheggio più sicura,
all’altitudine orbitale record di 485 km. Della TKS
resta l’eredità della sezione FGB che costituisce la base
su cui sono state costruite le sezioni: Kvant-1, Kvant-2,
Kristall, Spektr, Priroda, della stazione Mir. Ma non
solo: i moduli della ISS: Zarya e Nauka sono anch’essi
derivati dal blocco FGB.
Morì il 10/01/1989, pochi mesi dopo il successo del
lancio della navetta Buran, mentre era al lavoro alla
direzione dell’OKB-1, nel frattempo fusosi con l’OKB456 e ridenominato NPO-Energhia. Sognava di
colonizzare la Luna e Marte, ma non visse per vedere il
crollo dell’URSS ed il ridimensionamento del suo
ambizioso programma spaziale.
Su Glushko autodidatta ingegnere per decreto politico,
abbiamo visto che fu, nella progettazione di motori,
altrettanto geniale quanto Korolev nel disegnare veicoli
spaziali.

8

DOS dal russo Долговременная орбитальная
станция, leggi Dalgovrjiemennaja orbital’naja stanza
cioè stazione orbitale a lunga permanenza. Erano le
Saljut di tipo civile, diverse da quelle di tipo militare,
chiamate Almaz (diamante) che avevano la sigla OPS
cioè орбитальных пилотируемых станций, leggi
Orbital’nik pilotiruemnik stanzji – stazioni orbitali
pilotabili.
9
TKS dal russo Транспортный корабль снабжения,
leggi: Transportnyi Korabl’ Snabzheniia, ovvero
Navetta per trasporto di rifornimenti.

10
FGB dal russo Funktsionalno-gruzovoy blok, ovvero
modulo funzionale di carico.
11
VA dal russo Vozvraschaemyi Apparat, ovvero
"veicolo di rientro", in occidente denominato
erroneamente “Merkur”
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A sinistra: Busto di Glushko, a destra Statua di
Korolev. Viale degli Eroi del Cosmo, Mosca
Sul Glushko uomo, ci sono molte ombre e poche luci.
A parte quello che fece a Korolev, che ne minò per
sempre i rapporti e condannò l’Unione Sovietica a
dover rinunciare ad un duo di geniali costruttori che
l’avrebbero portata a primeggiare in ogni campo, fu
anche uomo testardo ed isolato politicamente. Fu
molto formale con i suoi collaboratori e non ebbe dei
veri amici tra i colleghi. Amava le belle auto ed i vestiti
di taglio sartoriale di gran moda, venne descritto come
un uomo ossessionato dalla fama. Non è un caso se, nel
piazzale antistante il Museo della Cosmonautica a
Mosca, spicchino tre statue. Una, gigantesca, dedicata a
Korolev. L’altra, più piccola, dedicata a Celomej e
l’ultima, un busto, dedicata a Glushko. Venne insignito
del titolo di Accademico dell’Accademia delle Scienze
dell’Unione Sovietica e gli furono conferite due volte
le insegne di Eroe del Lavoro Socialista. Cinque volte
decorato con l’Ordine di Lenin, gli è stato dedicato il
pianeta nano 6357 ed un cratere sulla Luna.

Fonti:
Russian space web
http://www.russianspaceweb.com/
Encyclopedia astronautica
http://www.astronautix.com/
Roskosmos https://www.roscosmos.ru/
Museo della cosmonautica di Mosca
https://kosmo-museum.ru/
Politecnico “Igor Sikorsky” di Kiev
https://kpi.ua/en
Wikipedia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глушко,_Валент
ин_Петрович
1
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Sonda Osiris-Rex, missione compiuta sull'asteroide.
Questa notte, 20 ottobre 2020, c’è stato un evento,
trasmesso sul web forse seguito da pochi vista la
situazione epidemica in cui ci troviamo, ma che
rappresenta sicuramente una pietra miliare nella storia
dell’astronautica moderna:
il prelievo di campioni da un asteroide distante 300
milioni di km allo scopo di riportarli a Terra nel 2023,
intatti, così com’erano miliardi di anni fa, quando si è
formato il nostro sistema solare.
Non è la prima volta che ciò accade. La sonda
giapponese Hayabusa 2 (Jaxa), con un approccio
completamene diverso, il 27 giugno 2018 ha raggiunto
l'asteroide Ryugu, dopo avergli orbitato attorno ad una
distanza di circa 20 chilometri per oltre un anno, la
sonda ha sparato poi un proiettile di pochi grammi sulla
sua superfice e nell’orbita successiva è andata a toccare
e prelevare campioni nel piccolo cratere generato
dall’impatto. Il 6 dicembre 2020 la capsula rientrerà
nell'atmosfera terrestre con i campioni prelevati per
atterrare nel deserto australiano.

Di Luigi Borghi

chilometri dalla Terra, segnando un’altra importante
tappa dell’esplorazione spaziale.
Bennu è un asteroide carbonaceo primitivo di tipo
Apollo scoperto nel 1999, un oggetto near-Earth del
diametro medio di circa 500 metri, scelto come target
per la missione sample-return Osiris-Rex (Origins,
Spectral Interpretations, Resource Identification,
Security – Regolith EXplorer), lanciata nel 2016 e
sviluppata dal Lunar and Planetary Laboratory
dell’Università dell’Arizona, dal Goddard Space
Flight Center della Nasa e dalla divisione spaziale
della Lockheed Martin, con l'obiettivo di avere
informazioni sulla sua composizione e in generale sulla
nascita e sull’evoluzione del Sistema solare.
Gli asteroidi infatti, come le comete, sono residui del
suo processo di formazione, e quello che si cerca di
capire è se un asteroide come Bennu possa aver
introdotto sulla Terra materiale contenente acqua e
ricco di carbonio, contribuendo quindi anche alla
nascita della vita.

Ha fatto seguito alla precedente e piu sfortunata
missione Hayabusa lanciata nel 2003, che nel 2010 ha
riportato sulla Terra dei campioni dall'asteroide 25143
Itokawa.

Già dalle prime osservazioni ravvicinate della sua
superficie, Bennu mostrava la presenza inaspettata di
numerosi grandi massi mentre ci si aspettava una grana
molto più fine del materiale di superficie.

Il metodo utilizzato invece da Osirix-Rex è di tipo
diretto, senza proiettili: è stato un touch-and-go.

Il suo aspetto eterogeneo suggerisce la coesistenza di
regioni risalenti a epoche diverse, alcune residue dal
corpo progenitore e altre frutto di attività più recente.
L’età stimata di Bennu si aggira tra i cento milioni e un
miliardo di anni.

Ma vediamo come è andata.

Bennu è l’unico asteroide osservato fino ad oggi in
cui è stata rivelata sulla superficie la presenza di
abbondanti silicati idrati diffusi, ovvero minerali che
hanno subito una profonda alterazione dovuta alla
presenza di acqua liquida.

Image Credit: NASA/Goddard/University of Arizona
Questa notte Osiris-Rex ha prelevato con successo un
campione di materiale incontaminato dalla superficie
dell’asteroide 101955 Bennu ed è pronta ora per
riportarlo sulla Terra.
Le operazioni di “toccata e fuga” (touch-and-go) si
sono svolte senza intoppi, poco dopo la mezzanotte
(ora italiana) e in silenzio, a circa trecento milioni di

Esultazione del team nel momento del riuscito
touch-and-go.

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361 pag: 13 di 17
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di
riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.
Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci.

Proprietà circolo Il C.O.S.Mo.- www.ilcosmo.net - Responsabile Luigi Borghi – Redazione: Consiglio direttivo

Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 47°- Anno12 – N° 4 - 1/12/2020

Osiris-Rex ha percorso oltre tre miliardi e mezzo di
chilometri nel Sistema solare per essere pronta alla sua
manovra cruciale: il touch-and-go.
Numeri da capogiro, se pensiamo che in totale
l’operazione è durata all’incirca dieci secondi.
Tutte
le manovre sono
state
meticolosamente
pianificate dal team internazionale alla guida della
missione e si sono svolte in modo completamente
automatico, poiché è impossibile guidare in tempo
reale da Terra il veicolo spaziale: considerata la
distanza, un segnale impiega oltre diciotto minuti
per raggiungere la sonda.
Le operazioni di touch-and-go sono iniziate con
l’accensione dei propulsori che hanno fatto uscire il
veicolo spaziale dall’orbita intorno a Bennu a una
quota di circa 770 metri dalla sua superficie
dell’asteroide e lo hanno condotto con grande
precisione verso il sito di atterraggio Nightingale
(usignolo), uno dei quattro siti ritenuto idoneo al
campionamento insieme a Sandpiper, Kingfisher
e Osprey.
Nightingale (nell’immagine in alto a destra) si trova
all’interno di un piccolo cratere, a sua volta all’interno
di un cratere più grande di 70 metri di raggio, vicino al
polo nord di Bennu.
Tra tutti i siti studiati, questo è quello caratterizzato
dalla temperatura più bassa e dalle variazioni termiche
minori, caratteristica che tende a preservare
inalterato il materiale organico.

Il sito di atterraggio Nightingale sulla superficie
dell’asteroide Bennu e una rappresentazione della
sonda in scala. Crediti: Nasa/Goddard/Università
dell’Arizona.
Dopo aver viaggiato quattro ore su una traiettoria
discendente di avvicinamento al suolo, la navicella
spaziale ha eseguito la manovra checkpoint a
un’altitudine approssimativa di 125 metri sopra il sito
di raccolta, per regolare la posizione e la velocità e
scendere ripidamente su una traiettoria sicura verso la
superficie.
Circa undici minuti dopo, la navicella spaziale
ha effettuato la manovra di matchpoint a circa
50 metri dal suolo: da questo momento in poi
Osiris-Rex non ha più potuto correggere la sua
traiettoria, proseguendo in caduta libera verso
la superficie con una velocità verticale di 100
mm/s (0.1 metri) fino ad avvenuto contatto
con il sito di raccolta (touchdown).
Poco prima del contatto, il veicolo ha
confrontato le immagini della superficie in
avvicinamento con una mappa dettagliata
archiviata nella sua memoria (la cosiddetta
“mappa dei rischi”), per poter fare un
rapido dietrofront in caso di discesa verso
un punto potenzialmente pericoloso.

Percorso di Osiris-Rex.

Una volta prossima alla superficie, la sonda ha
estratto il suo dispositivo di acquisizione dei
campioni chiamato Tagsam (Touch-And-GoSample Acquisition Mechanism), agganciato
all’estremità di un braccio lungo oltre tre metri.
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cui nei prossimi giorni verrà misurata la massa. È stato
un atterraggio perfetto, tenendo conto che l’asteroide
ruota e lo stesso satellite deve seguire questa
rotazione.

Dispositivo di acquisizione dei campioni
chiamato Tagsam (Touch-And-Go-Sample
Acquisition Mechanism),

È stato utilizzato un sistema di atterraggio abbastanza
innovativo, ovvero sono state la distribuzione
superficiale dei massi e l'irregolarità della superficie a
fare da punti di riferimento per le manovre, senza
utilizzare riferimenti artificiali come ha fatto per
esempio la missione giapponese Hayabusa 2 (Jaxa)
l’anno scorso, che ha mandato sulla superficie
dell’asteroide Ryugu alcuni riflettori per il tracking.
Con questo sistema, l’incertezza sull’atterraggio è stata
solo di 50 centimetri».

Il momento clou della raccolta del materiale si è svolto
in un’unica una manovra – chiamata appunto touchand-go – durante la quale il contatto con la superficie
di Bennu è durato meno di dieci secondi.

Adesso la sonda è in una configurazione di sicurezza in
orbita intorno all’asteroide, ha catturato immagini ed
effettuato misure spettroscopiche durante tutta la fase
di atterraggio.

Non appena la sonda ha rilevato l’avvenuto contatto
con la superficie, ha attivato una delle tre bombole di
azoto a bordo e, proprio come un grande
aspirapolvere inverso, il materiale – regolite – è
stato sollevato dalla superficie a microgravità e
catturato al suo interno in appositi contenitori di
recupero campioni.

A breve effettuerà le operazioni di misura della massa
del campione raccolto attraverso il momento di inerzia
del satellite, misura che sarà fondamentale per capire se
il prelievo del campione ha soddisfatto i requisiti ed è
pronto per il rientro.

Come si vede dalla figura sottostante e nella
animazione https://youtu.be/5JkB_lXrJFo e qui:

Già, perché “pesare” in assenza di gravità non è poi
così semplice. Un processo già sperimentato sulla ISS
che consiste nel ricavare la massa del campione
attraverso l’effetto dell’accelerazione sul suo
contenitore
prima
e
dopo
l’alloggiamento del campione da
misurare.
Poter riportare campioni di materiale
sulla Terra significa poterli analizzare
con gli strumenti più sofisticati che
abbiamo a disposizione.
Miniaturizzare
uno
strumento
e
mandarlo nello spazio a bordo di una
missione è un’operazione molto
complessa, a discapito della precisione.

https://youtu.be/NjlGYHJ2560
Schema di prelievo tramite il flusso di azoto.
Com’è andato l’atterraggio?
L’atterraggio (Bennunaggio è bruttissimo) è stato un
momento emozionante. Questa discesa verso
l’asteroide che ha permesso la raccolta di campioni di

Inoltre, tenere i campioni all’interno di
una facility terrestre fa in modo che tra
alcuni decenni, quando gli strumenti si
saranno ulteriormente evoluti, si
potranno fare ulteriori indagini.
Studiare questi campioni significa capire la storia del
nostro Sistema solare, si tratta di una sorta di Dna con
tutte le informazioni sulle nostre origini, ci permettono
di andare nel passato.
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Per esempio, oggi continuiamo ad analizzare i
campioni lunari di cinquant’anni fa con metodi sempre
più sofisticati, per ottenere ulteriori informazioni.
La missione ha già dimostrato che Bennu è fatto di
materiale incoerente, di massi messi insieme a seguito
di urti, processi di frammentazione e accumulo
avvenuti in epoche passate.

sarebbe ancora idoneo all’atterraggio. Poiché sono
già stati individuati altri siti adatti per la raccolta
del campione, Osiris-Rex atterrerebbe su Ospray in
un'altra zona dell’asteroide.
Attendiamo quindi la luce verde per il rientro a casa: a
quel punto la capsula con il prezioso materiale verrà
sigillata e riportata a Terra: arrivo previsto nel 2023.

È talmente incoerente che un
astronauta potrebbe scavare
un buco di decine di metri
con le mani.
Questo tipo di asteroide è
pericoloso perché la sua
orbita sfiora l’orbita terrestre,
e studiare come sono fatti è
utile per capire come deviare
una loro possibile rotta di
collisione con la Terra. Lo
studio di Bennu è importante
quindi anche in un’ottica di
protezione planetaria.
Il touch-and-go è stata un’impresa estremamente
difficile per diversi motivi. In primo luogo, questa
operazione è compiuta in maniera completamente
autonoma e poi perché questi oggetti sono un’incognita
fintanto che la sonda non arriva a destinazione.
La procedura per definire come atterrare in mezzo ai
grandi massi di Bennu è stata molto più lunga del
previsto, e si è trattato di atterrare - o meglio sostare
pochissimi secondi -, prelevare velocemente i campioni
e ripartire immediatamente».

A sinistra ha appena toccato la superfice e a destra
l’istante del rilascio del gas.
La luminosità sui CCD della camera di ripresa è
regolata per il buio quindi con la luce riflessa dal
materiale sollevato dal soffio di azoto si sarturano sul
bianco e si perde in definizione.

Ora nei campioni ci si aspetta di trovare materia
organica, materiale costituito dai mattoni che formano
la vita, e ci aspettiamo di capire se questi asteroidi
possano aver contribuito in qualche modo alla nascita
della vita sulla Terra. Dallo studio dei materiali di cui
questo asteroide è fatto possiamo anche capire la storia
del nostro Sistema solare, i fenomeni e i processi che
sono avvenuti a partire dalla sua formazione.
Se il campione dovesse essere inferiore a sessanta
grammi il touch-and-go verrà ripetuto: questo è il
limite minimo sotto il quale la Nasa insieme
al team scientifico deciderà se accontentarsi e
tornare indietro. In questo caso, verrà effettuato un
altro tentativo a gennaio 2021 ma in un sito
differente perché il satellite, nel momento in cui
cerca di raccogliere il campione, smuove il
materiale depositato sulla superficie e sarebbe
necessario fare un nuovo studio per capire se

Il punto di contatto dopo l’evento. (è la stessa
immagina di pag.14 ma dopo l’evento)

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361 pag: 16 di 17
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di
riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.
Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci.

Proprietà circolo Il C.O.S.Mo.- www.ilcosmo.net - Responsabile Luigi Borghi – Redazione: Consiglio direttivo

Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 47°- Anno12 – N° 4 - 1/12/2020

Nell’immagine si vede il punto dove è avvenuto il
contatto, dove sono spariti i piccoli sassolini “soffiati”
dal getto di gas.

Rilascio del contenitore dei campioni nella capsula di
rientro in atmosfera.
Lo stesso braccio che ha effettuato il prelievo,
nell’immagine, deposita il suo contenitore di campioni
nella apposita sede dentro alla capsula di rientro.
Il coperchio a forma di cono, ora aperto, poi si chiuderà
e farà da schermo protettivo durante il rientro in
atmosfera sulla Terra nel 2023.
Catturata il 22 ottobre, questa serie di tre immagini
mostra che il meccanismo di acquisizione dei campioni
Touch-and-Go (TAGSAM) sulla sonda OSIRIS-REx
della NASA è pieno di rocce e polvere raccolte
dall'asteroide Bennu.

La serie di immagini mostra anche che alcune di queste
particelle stanno sfuggendo lentamente dalla testa del
campionatore.
L'analisi del team OSIRIS-REx suggerisce che pezzetti
di materiale passano attraverso piccoli spazi vuoti in
cui il lembo di mylar della testa è leggermente
aperto. Il lembo di mylar (il rigonfiamento nero
indicato dalla feccia all'interno dell'anello) è
progettato per mantenere il materiale raccolto bloccato
all'interno e queste aree non sigillate sembrano essere
causate da rocce più grandi che non sono passate
completamente attraverso il lembo.
Sulla base delle immagini disponibili, il team sospetta
che ci sia un campione in abbondanza all'interno della
testa e si trova su un percorso per riporre il campione il
più rapidamente possibile.
Le immagini mostrano anche che qualsiasi movimento
al veicolo spaziale e allo strumento TAGSAM può
portare a un'ulteriore perdita di campione.
Per preservare il materiale rimanente, il team della
missione ha deciso di rinunciare all'attività di
misurazione
della
massa
del
campione
originariamente programmata per sabato 24
ottobre e ha annullato un’accensione dei razzi in
frenata programmata per venerdì per ridurre al
minimo l'accelerazione del veicolo spaziale.
Ci vediamo nel 2023!
Riferimenti e fonti:
https://www.nasa.gov/press-release/update-nasa-tobroadcast-osiris-rex-asteroid-sample-collectionactivities
https://www.asteroidmission.org/?latest-news=nasasosiris-rex-spacecraft-collects-significant-amount-ofasteroid-bennu
https://www.corriere.it/cronache/20_ottobre_21/sp
azio-sonda-osiris-rex-nasa-atterra-sull-asteroidebennu-32bb97d2-1398-11eb-8b5f364ba608c2f1.shtml
https://www.wired.it/scienza/spazio/2020/10/20/dir
etta-osiris-rex-bennu/
https://ilbolive.unipd.it/it/news/sonda-osirisrexmissione-compiuta-sullasteroide

Crediti: NASA / Goddard / University of Arizona.
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