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EDITORIALE. 

la divulgazione scientifica nel terzo 
millennio. 

A fine ‘900 quest’attività era dominio di pochi, 
identificabili nell’ambiente della formazione e della 
professione, oltre ad un modesto bacino di 
appassionati. Conseguentemente anche i mezzi 
con i quali avveniva questa divulgazione erano 
adeguati alle necessità ed alle tecnologie più 
diffuse in quel dinamico periodo: conferenze 
tematiche; libri e riviste; televisione; con un 
fortissimo supporto di internet verso fine 
secolo. Le conferenze erano accessibili a pochi 
eletti e comportavano costi di accesso e logistici; 
la carta stampata era ed è ancora il metodo più 
diffuso ma soffriva di ritardi cronici rispetto 
all’evolversi della materia. Un libro di scienza, 
cartaceo, serviva e serve anche oggi per chiarirsi 
le idee su un tema specifico ma di rado serve per 
aggiornarci sugli ultimi sviluppi in quel settore. La 
televisione invece garantiva e garantisce sia la 
facilità di accesso a costo zero (o quasi) sia 
l’aggiornamento quasi in tempo reale. Soffre però 
della necessità di mantenere l’audience che ogni 
rete percepisce come l’ossigeno che la tiene in 
vita. Per tenere alta l’audience non bisogna 
coinvolgere solo gli appassionati perché altrimenti 
la rete chiuderebbe in breve tempo. Bisogna 
coinvolgere anche un bacino molto più vasto di 
pubblico che tipicamente non verifica ciò che gli 
viene propinato. L’importante è che le notizie 
siano sensazionali. Quindi quello che passa la TV 
come “divulgazione scientifica” normalmente è 
carico di stupefacente e, a volte, slitta nella fake. 
Ma di fake è ricchissima, anzi direi insuperabile, 
anche la rete internet. Infatti, è diventata oggi il 
maggior veicolo di divulgazione scientifica, e sarà 
tale anche in futuro. Io non ho buttato via tre o 
quattro scaffali di volumi scientifici perché poi, alla 
fine, ogni tanto vado a pescare lì qualche cosa, 
ma solo perché amo la carta. Farei molto prima a 
cercarlo su Google. Ma attenzione! Sondare la 
rete è come chiedere un parere in centro al 
sabato pomeriggio: trovi un sacco di gente 
disponibile ma bisogna saper distinguere chi 
ascoltare e chi no. Devo dire comunque che 
anche la carta stampata, la televisione e pure le 
conferenze a volte vendono le fake come pura 
verità, quindi l’attenzione ci vuole sempre. Porto 
ad esempio quattro argomenti, che meriterebbero 
il premio ignobel, ma che, attraverso convegni, 

libri e TV, hanno fatto soldi a palate catturando 
l’attenzione di ignari curiosi, ingenuamente 
impreparati. Parlo delle teorie complottiste quindi: 
i terrapiattisti; le scie chimiche; il complotto alieno; 
la negazione dello sbarco sulla Luna; ecc.. 
Ma tranquilli! Ci siamo noi! La nostra 
associazione oggi mette in rete, con questo 
numero, la cinquantesima edizione, di questa 
testata che verrà celebrata anche dagli articoli 
interni scritti dai nostri splendidi, instancabili e 
preparatissimi redattori che l’anno sostenuta, 
insieme a me, ormai da 13 anni. Quindi grazie a 
Roberto, Davide, Ciro, Leonardo, Francesco, 
Benedetta, Elisabetta, Fiammetta, Luciano, 
Sergio, Mauro, Enzo, Franco, Luigi e tanti altri. 
Siamo riusciti a mettere a vostra disposizione, 
insieme alle Flash News oltre 1000 articoli di 
approfondimento scientifico. Non solo! Abbiamo 
sul nostro canale YouTube oltre 5000 minuti di 
divulgazione scientifica distribuiti su un centinaio 
di pillole di scienza, seguito da oltre 400 follower. 
Abbiamo già effettuato oltre 500 ore di conferenze 
in giro per la Regione E.R. con una media di una 
cinquantina di persone ciascuna oltre ad aver 
effettuato decine di gite tematiche a scopo 
scientifico. Quindi restate con noi!  
Siete al sicuro!  
Buona lettura e grazie di essere qui. 

 
Il presidente. 

Luigi Borghi (borghiluigi23@gmail.com)  
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ORIGINI         Di Roberto Castagnetti 

RICORDI 

Fotogrammi di una pellicola 

che troppo velocemente scorre 

nel cinema dell’esistenza. 

I ricordi si fissano secondo strane leggi. 

Riemergono improvvisi, 

in sprazzi di vitale energia. 

Con fanatica ostinazione 

voglio riassaporare quanto vissuto, 

tentando di riavvolgere sequenze e fotogrammi. 

Ma il restauro è immancabilmente arduo. 

Un gran numero di tasselli si nascondono nell’oblio. 

Irraggiungibili. 

Rimane il quadro d’insieme: 

un profumo vivido e saldo 

governato dalle imperscrutabili leggi dell’anima, 

che conserva queste ricchezze gelosamente. 

Per il suo viaggio nell’eternità. 

 (Roberto Castagnetti) 

Scienza, Divulgazione, Passione, Amicizia … questo è 

il C.O.S.Mo. 

Alcune persone di Modena, unite da una comune 

passione, si sono incontrate nel 2008 in un sodalizio di 

interessi, amicizia e impegno ed hanno deciso di creare 

una piccola comunità in cui parlare di scienza e 

divulgarla con serietà e semplicità. 

Sono passati ormai più di 12 anni e ci piace pensare di 

essere riusciti a diffondere conoscenza e passione, 

applicando rigore e amore della verità, allo scopo di 

dare un contributo culturale alla nostra città. 

Questa è la storia della nascita del C.O.S.Mo 

Attraverso la memoria abbiamo voluto riportare a galla 

alcuni di quei momenti da cui è nata la nostra 

associazione.  

E ora la “parola” ai ricordi. 

Settembre 2008 

Roberto (una sera a inizio mese) 

Mia moglie Terry rientra dal lavoro e mi chiama non 

appena entrata nell’ingresso del nostro appartamento 

«Robby …  Ho una cosa per te!!!» 

Finisco di sciacquarmi le mani ed esco dal bagno. 

«Dimmi.» 

Sorridente, mi allunga una stampa su A4. 

È una tabella excel, fitta fitta, con date ed 

evidenziazioni gialle. 

«Cos’è?» 

Leggo la prima riga: «Corso di Astronomia e 

Astronautica…»  

«Wow!» mi scappa un verso di approvazione. 

«L’ho vista oggi sulla nostra bacheca in ufficio» 

sottolinea Terry. 

Terry lavora in Provincia ed ha una vista privilegiata 

sugli eventi organizzati dagli enti locali. 

«Interessante!» Gli occhi cominciano a brillare mentre 

leggo le voci di quello che appare un completo corso su 

temi che da tempo mi appassionano. 

Terry mi conosce e incalza: «Vacci, eh?»  

Sornione alzo lo sguardo esclamando: «MA 

CERTO!!!» 

 

La mia passione viene da lontano. 

Da ragazzo divoravo qualsiasi testo che trattasse di 

astronomia e astrofisica.  

Il mio sogno da adolescente era di andare a lavorare 

all’Osservatorio di Monte Palomar.  

A quel tempo la fantasia mi portava ad immaginare di 

passare le notti in un sacco a pelo appeso sotto 

all’oculare dell’enorme telescopio di 5 metri di cui 

avevo imparato l’esistenza guardando una trasmissione 

di Piero Angela.   

Mi vedevo, in meravigliosa solitudine, ad osservare e 

rimirare stelle, pianeti, galassie ed altri oggetti di quel 

meraviglioso zoo che si estende al di là dell’atmosfera 

del nostro minuscolo pianeta azzurro. 

Insieme ad un amico con la stessa passione, passavo 

intere serate a dare un nome agli oggetti che si 

stagliavano nel buio palcoscenico al di sopra delle 

nostre teste. 

Fantasticavamo di costruirci un telescopio da soli. 

Volevamo studiare astronomia all’università: lui riuscì 

nell’intento … io no. 

http://www.ilcosmo.net/
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Ci perdemmo di vista; spero tanto che sia riuscito a 

realizzare il sogno comune di diventare scienziato. 

Per una di quelle serie di 

vicissitudini che 

caratterizzano la vita, la mia 

strada prese una direzione 

imprevista: mi laureai in 

Economia e Commercio e 

venni assunto in banca … 

niente di più lontano 

dall’astronomia. 

Pazienza …  la vita va vissuta 

senza rimpianti. Ci sono cose 

che seguono previsioni e 

progetti ed altre no. 

Però una cosa rimase: la 

passione per la scienza e le 

stelle.  

Non avrò studiato libri 

specifici per gli esami di 

Astrofisica ma ho accumulato una discreta libreria di 

testi. 

Letture approfondite sono seguite ai primi testi più 

semplici. 

L’avidità ad apprendere indirizzò a letture sempre più 

vaste. 

Come una molla carica, però, una grande energia si era 

via via accumulata e doveva essere liberata. 

Il corso sembrava un’ottima occasione per dare sfogo 

ad una voglia, mai repressa, di approfondire le leggi 

della scienza, di conoscere i meccanismi alla base della 

bellezza dell’Universo e di ammirare le mete 

raggiunte dall’ingegno umano e dalla 

tecnologia. 

Quindi: si! Sarei andato a quel corso e, 

soprattutto, avrei anche incontrato persone con 

le mie stesse passioni. 

LEONARDO (2 settembre) 

È il 2 settembre 2008, una normale giornata 

lavorativa nell’ufficio di Modena.  

Io e Chiara, la mia compagna, siamo appena 

rientrati da una vacanza dolce amara in Sicilia.  

Siamo andati al matrimonio di un mio collega; 

le vacanze sono state belle ma purtroppo 

l’ultimo giorno i ladri hanno aperto l’auto ed 

hanno rubato quasi tutto. Per fortuna hanno 

lasciato le ecografie della nostra futura 

primogenita, che dovrebbe nascere tra pochi 

giorni. 

La mia collega Sabrina, che conosce i miei interessi 

dato che le faccio sempre una testa così per ogni 

piccola scoperta scientifica, mi manda questo 

programma del comune, chiedendomi: «Interessa?» 

 

L’email: uno dei canali informativi 

Certo che mi interessa!!!  

La sala delle conferenze è di fronte ad una biblioteca 

semisconosciuta dell’hinterland modenese, ma a due 

passi da dove vivono i miei genitori. Quando andavo 

alle elementari ci passavo sempre di fianco. 

 

Modena: Circoscrizione 4 

http://www.ilcosmo.net/
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Mi iscrivo in un anonimo martedì di settembre 2008, 

curioso di sentire cosa ci racconteranno. 

Invito anche la mia compagna… Chissà se avrà ancora 

il pancione al primo appuntamento o se sarò diventato 

padre... 

 

 

L’iscrizione: era sufficiente una mail alla 

Circoscrizione 

Anche la mia passione viene da lontano, da piccolo 

dicevo ai miei genitori che volevo fare “l’inventore di 

scienza” e guardavo con meraviglia e stupore le foto 

dei pianeti sull'enciclopedia di casa.  

Quando sono diventato più grande ho organizzato una 

vacanza in Austria solo per vedere l’eclissi totale di 

sole del 1999. 

Ricordo anche i principi di congelamento 

quando partecipai all’osservatorio di campo 

dei fiori di Varese ad un censimento invernale 

dello sciame meteorico delle Geminidi.  

È con queste premesse che coinvolgo Chiara e 

la convinco a venire con me. 

Giovedì, 2 ottobre 2008 ore 20:45 

Roberto 

Ho appena parcheggiato la mia bicicletta nella 

rastrelliera e inizio a cercare la Sala Curie. 

È una sala civica del Quartiere 4 di Modena, 

ed è il luogo in cui si terrà il corso. 

Il relatore è un certo Luigi Borghi; mio 

suocero, che lo conosce, mi ha detto che è una 

persona molto in gamba. È stato un suo 

studente al Fermi e mi ha pregato di salutarlo 

… lo farò al termine della lezione di oggi. 

La prima lezione sarà introduttiva, verrà descritto il 

corso e riceverò anche del materiale didattico. 

Il corso si presenta bene, è organizzato in 20 serate.  

Ogni lezione avrà una durata di due ore con l’ultima 

mezz’ora riservata a domande e approfondimenti. 

Bello! 

Si inizia alle 21 ed io sono in perfetto orario. 

Entro nella grande sala e mi dirigo, come da mia 

abitudine, verso le prime file. 

Trovo posto proprio davanti e mi accomodo 

assaporando l’attesa dell’inizio. 

Luigi Borghi mi saluta cordialmente. 

È un uomo alto con due baffi rassicuranti, non 

saprei dargli un’età definita. I capelli ed i baffi 

sono grigi ma gli occhi hanno la vitalità di un 

ventenne. 

La sala si riempie mi giro per vedere se conosco 

qualcuno, ma non vedo facce note. 

Luigi ha qualche problema col microfono. 

«DAVIDE!!!» Immagino che chiami per 

l’assistenza di un collaboratore. 

«Papà! Secondo me sono le pile». Un signore alto si 

avvicina, alto anche lui e somigliante a Luigi: un figlio, 

quindi. 

Insieme confabulano per qualche istante poi Davide 

esce dalla sala con passo veloce. Qualche minuto e le 

pile nuove sono nel microfono di Luigi. 

Un piccolo ritardo … ma non un problema: alle 21:10 

inizia la prima lezione di un’esperienza che avrà una 

grande importanza per un gruppo di persone che ancora 

non sa che sta per iniziare un percorso comune. 

La “mitica” Sala Curie 

http://www.ilcosmo.net/
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Leonardo 

La piccola è nata e ci sediamo di lato in modo da avere 

lo spazio di cullare la nostra primogenita o di uscire 

velocemente senza disturbare molto in caso di 

emergenza. Il corso è interessante, il docente è 

competente e pieno di entusiasmo, oltre che affabile.  

Nemmeno io sono consapevole che sarà l’inizio di una 

bellissima esperienza, ma gli ingredienti della nostra 

ricetta sono già tutti presenti.  

Giovedì, 30 ottobre 2008 ore 20:45  

Roberto  

È ormai un mese che trascorro i miei giovedì sera 

nell’accogliente sala della circoscrizione. 

Terminata la quinta lezione, mentre tutti escono dalla 

sala, mi avvicino a Luigi.  

Si forma il solito gruppo: Luigi, Davide, Ciro, 

Leonardo ed io per le ormai consuete due chiacchiere 

finali. 

Luigi questa sera è più euforico del solito. 

«Ragazzi, ho una proposta da farvi!» 

Siamo tutt’orecchi e intimiamo a Luigi di proseguire 

«È un po’ che ci penso e vi propongo ‘sta cosa: che ne 

dite di fondare un’associazione? Vi vedo carichi e 

interessati» 

Cominciamo immediatamente a parlare tutti insieme. 

«SI! DAI!» 

«BELLO» 

«SI, SI, SI …» 

«GRAAANDE 

«Ma cosa faremo poi con l’associazione?» 

All’ultima domanda Luigi risponde «Intanto la creiamo 

… poi si vedrà» 

«Se siamo tutti d’accordo, allora procedo» 

«OOOOOOOOOK» 

«CERTO!» 

«OK» 

«BELLO!» 

«YESSSSS» 

L’accordo è unanime … la decisione è presa 

«Ah … dimenticavo … per il nome avrei un’idea … 

che ne pensate di “Il C.O.S.Mo -Circolo di 

Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena”?» 

«BELLO» 

«SI, SI, SI …» 

«MI PIACE!!!» 

«OOOOOOOOOK» 

Ancora una volta l’unanimità prevale 

«E Luigi sarà il Presidente!!!» Esclamo con entusiasmo 

Un applauso sancisce l’ennesimo voto unanime del 

gruppo. 

Leonardo  

Alla fine del primo ciclo di lezioni si è parlato 

dell'origine dell’universo, della Via Lattea e della 

misurazione delle distanze delle stelle. Di tutte le cose 

più lontane insomma.  

Ma mentre Luigi ci parla delle cose lontane, noi ci 

sentiamo sempre più vicini...   

Alla fine delle lezioni le domande sono tante e Luigi 

risponde con precisione.  

Poi rimane sempre lo stesso capannello di persone 

anche quando tutti sono andati via, ed è proprio in 

occasione dell’ultima serata di questo ciclo che nasce la 

proposta di fare una associazione. 

Giovedì, 13 novembre 2008 ore 20:45 

Roberto 

La serata è emozionante, ma non per il tema che verrà 

approfondito.  

Ho appena parcheggiato la mia bicicletta nella 

rastrelliera e inizio a cercare la Sala Curie. 

Luigi come al solito mi saluta con uno squillante: 

«Ciao Roberto!» 

«Allora? È fatta?» replico io 

«SI!!! Da ieri è ufficiale! Siamo nati!» 

«Ma che bello!!!» esclama Leo mentre appoggia 

delicatamente l’ovetto con la sua bimba addormentata 

seguito da Ciro e Davide.  

La bimba si chiama Gaia, è la primogenita di 

Leonardo, e per uno strano gioco del destino è 

praticamente coetanea dell’associazione. 

Una serie di pacche e sorrisi sottolinea la soddisfazione 

della nascita di entrambe. 

«Come d’accordo ho fatto io, e ieri, insieme ad alcuni 

altri abbiamo firmato le carte necessarie e ci siamo 

costituiti in associazione, ma voi potete considerarvi a 

tutti gli effetti tra i soci fondatori!» 

Il COSMo è quindi nato 

La data di nascita ufficiale è il 12 novembre 2008 

… sono emozionato … siamo emozionati 

Gaia: adorabile coetanea 

http://www.ilcosmo.net/
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Mercoledì, 25 febbraio 2009 ore 9:30 

Oggi è una giornata importante, è la prima gita 

organizzata dall’associazione il COSMo. 

Siamo appena arrivati a Medicina e iniziamo a 

scendere dalla corriera. 

 

 

Foto di gruppo davanti alla grande antenna del 

Radiotelescopio di Medicina (BO) 

Roberto 

La grande antenna del Radiotelescopio ci accoglie nella 

sua maestosità, nel guardarla, mio figlio Gabriele di 9 

anni rimane a bocca aperta. 

Leonardo gli passa accanto e gli dà un buffetto sulla 

testa «Hai visto Gabry? Che roba»  

Io, invece, guardo il gruppo numeroso che si riunisce 

una volta sceso dalla corriera. 

Siamo una quarantina di persone 

“Bella roba” penso “abbiamo iniziato bene” 

Ci incamminiamo dietro a Luigi nella prima di una 

lunga serie di visite.  

Altre ci porteranno a vedere l’antenna VIRGO 

dell’European Gravitational Observatory a Cascina 

(PI), Il sincrotrone Elettra a Trieste, i Laboratori 

Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di 

Fisica Nucleare, l’LHC al CERN di Ginevra, ecc …  

Anche questo è fare scienza.    

Leonardo 

Ahhh … la nostra prima uscita!  

Giornata limpida e frizzantina ma la compagnia è 

molto stimolante.  

Gaia è tranquilla, dorme sempre.  

Le dimensioni dei telescopi sono impressionanti, ma 

soprattutto a me affascina il fatto che l’uomo con il suo 

ingegno riesca a farli comunicare tra loro per creare un 

telescopio grande come il 

mondo che abbia la 

risoluzione giusta per 

vedere oggetti minuscoli…  

Sarà la prima di una lunga 

serie di uscite. 

Giovedì, 5 marzo 2009 ore 

20:45 

Roberto 

È l’ultima serata del corso. 

Non ho saltato nemmeno un 

incontro. 

Ho parcheggiato l’auto nel 

parcheggio antistante 

l’edificio del quartiere. Non 

sono venuto in bicicletta 

perché la serata è uggiosa e 

un po’ fredda, ci saranno 8-10 °C, con una fastidiosa 

pioggerella che rende quest’inizio di marzo più simile 

al mese di novembre. 

Il meteo rende quest’ultima serata ancora più triste. 

Sono stati mesi molto belli in cui tutti i giovedì, con 

l’eccezione di quelli a cavallo del cambio di anno, sono 

stati passati nella sala Curie ad ascoltare e a parlare di 

scienza. 

Durante questo periodo ho avuto modo di conoscere 

meglio Luigi e suo figlio Davide, così come Ciro 

Sacchetti e Leonardo Avella, con i quali ho stretto una 

bella amicizia. 

Si è formato un gruppo di “aficionados” con cui ci 

sono stati dei bei momenti di confronto. 

Un gruppo molto affiatato. 

Un vero peccato che non si possa continuare a vederci.   

Ma un’idea mi ronza in testa, e penso che lo stesso stia 

accadendo anche agli altri. 

Entro nella sala che mi accoglie con le sue ormai 

famigliari poltrone rosse e mi dirigo al mio consueto 

posto in prima fila. 

«Ciao Luigi!» 

«Ciao Roberto!» il saluto di Luigi è come sempre 

squillante e caloroso. 

«Siamo alla fine … che peccato! Eh?» 

Un sorriso un po’ malinconico di Luigi mi fa capire 

che anche lui è dispiaciuto. 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
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«Ascolta! Alla fine, vorrei fare una proposta … ma non 

indecente!» Dico con voce squillante 

«AHAHAHAHA … va bene!» Risponde Luigi  

La sala si riempie come di consueto e le facce sono 

quasi tutte note. 

«Ciao Leo! Vedo che anche stavolta Gaia è con te!» 

Esclamo all’indirizzo di Leonardo che sta entrando con 

la figlia neonata che dorme nel suo ovetto. 

«Ciao Roberto Certo! Non potrebbe mancare proprio 

all’ultimo incontro» 

«Ciao ragazzi! Tutto OK?» La squillante voce di Ciro 

mette come al solito grande allegria. 

Ci accomodiamo ai nostri posti ed iniziamo ad 

ascoltare Luigi, che, come al solito ha dovuto cambiare 

le pile al microfono. 

La conferenza si dipana come sempre nei suoi 90 

minuti abbondanti di spiegazioni chiare e approfondite. 

Iniziano le domande finali. 

Questa volta, più che domande, sono attestati di stima 

per Luigi ed alla fine un lungo applauso accompagna il 

suo sorriso compiaciuto che esterna una evidente 

sensazione da … “Missione compiuta!” 

Mentre tutti escono dalla sala, mi avvicino a Luigi.  

Si forma il solito gruppo: Luigi, Davide, Ciro, 

Leonardo ed io. 

Con impazienza prendo la parola e dichiaro: 

«Ovviamente … non finisce qui» 

«ESATTO!» 

«SI SI SI» 

«GIUSTO!» 

«OOOOOOOOOOK» 

«Ecco stavo pensando che … magari potremmo 

pubblicare una rivista … e magari potremmo 

pubblicarla on line in un sito internet…» 

«ESATTO!» 

«SI SI SI» 

«GIUSTO!» 

«OOOOOOOOOOK» 

Non avevo dubbi … la pensavamo tutti e 5 allo stesso 

modo. 

«Si Roberto! Ottima idea!» Esclama Luigi «Io invece 

voglio chiedervi di far parte del Comitato Direttivo 

dell’associazione»   

Un «WOW!!!» collettivo definisce che la proposta è 

accettata all’unanimità 

Il COSMo non era solo nato … ora era anche 

operativo. 

«Dimenticavo! Ho pensato anche al logo 

dell’Associazione» Luigi voleva stupirci … e ci è 

riuscito. 

Un secondo «WOW!!!» accompagna Luigi mentre 

mostra “l’omino atomico” il nostro primo logo che 

utilizzeremo nelle nostre future pubblicazioni ed 

iniziative.  

 

 

 
 

A sinistra il primo logo del C.O.S.Mo - a destra il logo 

attuale creato nel decennale dell’associazione. 

Sabato 21 (forse 28) marzo 2009 ore 16 - Un bar di 

Viale Gramsci (Modena) 

Roberto 

Sono arrivato appena in tempo, ho parcheggiato la 

Vespa ed ora sto per entrare nel bar che abbiamo eletto 

a sede provvisoria della nostra associazione. 

Abbiamo anche un logo. 

Ebbene sì … siamo un po’ … attaccati ai simboli: oggi 

è il primo giorno di primavera ed è anche la prima 

riunione del neonato Comitato Direttivo della nostra 

associazione. 

L’associazione è nata il 12 novembre 2008 ed oggi ci 

troviamo per decidere i contenuti di quello che sarà il 

primo numero della nostra rivista on line: “Il COSMo 

News”. 

Sono sinceramente emozionato. 

Entro nel bar e vengo indirizzato nel retro dal barista. 

Nella sala mi attendono Luigi, Davide, Leonardo, 

Lamberto e Ciro. 

«Noi abbiamo già ordinato!» esclama allegramente 

Luigi. «Tu cosa prendi?» 

«Un caffè, grazie!» 

Mi siedo. 

Definiamo varie cose, ad esempio la creazione del sito 

internet che si chiamerà “ilcosmo.net”  

Impostiamo il primo numero della nostra rivista, che 

chiameremo “Il Cosmo News”.  

Le idee vengono messe sul tavolo. 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net


         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 ; 50°-  Anno13 – N° 3 - 1/09/2021 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 8   di  50 
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. 

 
 

Luigi scriverà il primo editoriale, Lamberto la 

recensione di un libro, io due articoli di astronomia, 

uno sugli oggetti della costellazione del Cigno e l’altro 

sulla stella Polare, Leonardo 

riporterà qualche aneddoto 

curioso sulla scienza. 

A questo punto Ciro, molto 

timidamente, sussurra: «Ma, ehm 

… siamo nel 2009 … è il 40° 

dello sbarco sulla Luna … non 

scriviamo niente sull’Apollo 11 

… ?» 

Leonardo, che è accanto a lui, 

esclama: «OOOOH! Ragazzi!!! 

Ciro ha qualcosa da dire!!!» 

Tutti si voltano verso Ciro che 

deglutisce nervosamente. 

«Beh ... sì … ehm … siamo nel 

2009 e quest’anno sono 40 anni 

dallo sbarco sulla Luna … 

magari si potrebbe scrivere un 

articolo sull’Apollo 11 …» 

«SI SI … Bravo Ciro … scrivi 

pure un articolo sull’Apollo 11» 

esclama Luigi. 

 «Io ne faccio uno su Von Braun 

ed il Saturno V» Dichiara 

Davide. 

«… ma …io non ho mai scritto 

… articoli» ammette un pallido 

Ciro con un filo di voce 

«Cosa? Non ho capito!» Chiede 

Luigi 

«Io non ho mai scritto articoli» 

dichiara Ciro a voce alta 

tradendo con lo sguardo il 

pensiero: “Ma perché non sono 

stato zitto??” 

Grandi manate sulle spalle di 

Ciro sanciscono che sarà lui a 

scrivere l’articolo. 

«Vai tranquillo Ciro! … Sono 

sicuro che lo scriverai 

benissimo» dico a Ciro 

strizzandogli l’occhio. 

Ciro mi guarda pallido e accenna 

un perplesso assenso col capo. 

È fatta! Abbiamo il canovaccio del primo numero de 

“Il Cosmo News” 

A giorni attiveremo il nuovo sito: www.ilcosmo.net  e a 

fine maggio uscirà il numero 1 della rivista 

 

Ormai Il COSMo è partito! 

Sarà una bella esperienza … ne sono certo. 

 

 

Il “mitico” numero 1 de Il C.O.S.Mo News 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
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Mercoledì, 10 agosto 2021 ore 22:45 

Roberto 

Finito…! 

Nella penombra del mio studio rileggo l’articolo. 

Sono soddisfatto.  

Ho aggiunto alcuni pezzi di Leonardo ed ho integrato 

con quanto mi hanno suggerito Ciro, Davide e Luigi. 

Ripercorrendo la memoria di quei giorni ho permesso 

ad alcuni ricordi di riemergere, ed è stato bello 

riavvolgere la pellicola e riassaporare quei bei 

momenti, preludio di una impagabile esperienza di 

amicizia e passione. 

In questi anni abbiamo approfondito la conoscenza di 

tanti aspetti della scienza e della tecnologia ma, 

soprattutto, abbiamo sviluppato e curato una grande 

amicizia. 

La cultura e la passione, quando condivise con apertura 

e umiltà possono essere un grande volano di sviluppo 

esistenziale. 

Ho imparato tante cose. 

Ho approfondito temi complessi,  

Ho compreso concetti prima astrusi. 

Ed ho imparato che ciascuna delle innumerevoli 

persone che ho incontrato in questo viaggio nella 

conoscenza mi ha regalato qualcosa. 

E sono molto orgoglioso di avere a mia volta regalato 

qualcosa a chi mi ha accompagnato o anche solo 

ascoltato. 

Abbiamo parlato, ci siamo confrontati, ci siamo stupiti. 

Abbiamo organizzato serate e incontri. 

Abbiamo tenuto conferenze e corsi. 

Abbiamo portato a Modena scienziati e astronauti. 

Abbiamo divulgato scienza, tecnologia, astronomia, 

storia dell’astronautica, ecc… 

Abbiamo scritto articoli, pubblicato notizie. 

Ci siamo addirittura inventati Youtuber durante la 

pandemia… 

Ne abbiamo fatta di strada… 

E in tanti si sono uniti nel nostro cammino: il 

Planetario Comunale di Modena (Civico Planetario F. 

Martino), che ci ha aperto le sue accoglienti porte 

dandoci l’opportunità di usare la sua Aula Magna per i 

nostri ormai tradizionali “Equinozi con Il COSMo”, i 

cari amici di REA (Reggio Emilia Astronomia) con cui 

abbiamo iniziato una collaborazione veramente … 

“fraterna”, l’associazione GAGBA (Associazione 

Astrofili G.B. Amici di Modena), gli amici di ACME 

Italia (appassionati di razzimodellismo) con cui 

organizziamo attività per ragazzi. 

E altri, sicuramente, si uniranno. 

E, infine la cosa più importante: in tanti ci hanno, 

ascoltato e letto …  riempiendoci di orgoglio e 

soddisfazione. 

Il Ricordo delle Origini, allora, ci rinsalda nel rivivere 

la soddisfazione di quell’incontro di 12 anni fa e ci 

stimola nel continuare a percorrere una strada ricca di 

appagamento e di gratuita Amicizia. 

Grazie agli amici di allora che sono stati il germe di 

una comunità di amanti della scienza. 

E un GRAZIE COSMICO a tutti Voi che ci leggete, 

seguite, ascoltate … 

Per noi è un grande onore essere al Vostro Servizio.  

 

G R A Z I E 

Roberto Castagnetti 

 

 

http://www.ilcosmo.net/
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Evoluzione dei razzi dalla fondazione del COSMo.                                              Di Luigi Borghi
 

2008-:-2021! 13 anni! Non sono poi tanti, ma in un 

contesto così dinamico come quello del mondo 

aerospaziale possono rappresentare un grosso salto di 

qualità. Infatti, così è stato! Su questo numero, come 

avete visto negli altri articoli, abbiamo deciso di 

onorare questa cinquantesima edizione con una sintesi 

di ciò che è successo a noi del COSMo da quando è 

stata fondata l’associazione ma anche il progresso 

tecnologico scientifico nello stesso periodo.  

A me è stato assegnato il compito di evidenziare i 

progressi fatti nel mondo dell’astronautica. 

Guardando superficialmente questo periodo possiamo 

dire che il cuore del razzo, i motori, non è che abbiano 

fatto progressi sconvolgenti.  

I nuovi nati sono più performanti perché i motori a 

combustione chimica hanno leggermente aumentato 

il loro impulso specifico ed utilizzano combustibili 

meno inquinanti (mediamente).  

Parlo dell’idrogeno m anche del metano scelto sia dalla 

Blue Origin sui BE-4 che dalla SpaceX. Quest’ultima 

lo usa nei suoi nuovi motori Raptor sulla neonata 

astronave starship. Ad onore del vero una scelta 

onestamente non tanto dettata da ideali ecologici 

quanto dal fatto che su Marte (obiettivo primario del 

suo CEO Elon Musk) il metano è facilmente ricavabile 

mentre il kerosene e l’idrogeno no.  

Diciamo che esiste una larga famiglia di razzi chimici 

che usano ossigeno liquido (LOX) come ossidante (o 

comburente) che brucia con una larga gamma di 

combustibili. Vediamo i più noti: 

Idrogeno liquido (H2), un combustibile pulito perché 

produce vapore acqueo, impiegato nei propulsori dello 

Space Shuttle, nello stadio primario dell'Ariane 5 e nel 

secondo stadio dell'Ariane 5 ECA, nel primo stadio del 

razzo Delta IV, nello stadio superiore dei razzi Saturn 

V, Saturn IB, Saturn I, nello stadio Centaur e nei più 

recenti Starship. 

Metano, impiegato nel primo stadio del Vulcan, nella 

Starship, nel motore BE-4 del razzo New Glenn della 

Blue Origin, nel motore europeo Prometheus e nel 

vettore russo Amur. 

Kerosene (RP1 Rocket Propellant-1), il più diffuso 

sui booster, impiegato nel primo stadio del Saturn V, 

nei razzi Zenit e nella famiglia dei booster sovietici R-7 

Semyorka. Impiegato nel lanciatore Sojuz, nei 

razzi Delta, negli stadi primari del Saturn I e del Saturn 

IB, nella famiglia di razzi Titan I e nei razzi Atlas. 

Poi abbiamo i booster un pò più “sporchi” che usano 

propellenti ipergolici, molto tossici, come la  

 

dimetilidrazina asimmetrica con tetrossido di 

diazoto, usati nel razzo russo Proton e altri razzi ex 

sovietici oltre che sui motori Super Draco di 

emergenza della Crew Dragon della SpaceX o quelli 

per le manovre orbitali nello spazio del pensionato 

Space Shuttle della NASA. 

Ho trascurato tutte le schifezze che usano nel settore 

militare come perossido d'idrogeno, metanolo, idrato 

di idrazina, acido nitrico e tanti altri. Non mi soffermo 

su questi perché è decisamente più pericoloso per la 

salute ciò che questi missili portano in testata piuttosto 

che ciò che esce dall’ugello del motore a razzo. 

 

Andiamo con ordine e vediamo nel dettaglio cosa è 

successo in questi anni suddivisi in 10 punti. 

 

1. Riduzione dei costi attraverso il recupero 

dei booster.  

Questo è forse stato l’elemento più entusiasmante ed 

eclatante di questo periodo. 

Fino al 2015 i razzi vettori di tutti i lanciatori del 

mondo sacrificavano il primo stadio in mare buttando 

via milioni di dollari di motori e hardware. Unica 

eccezione era lo Space Shuttle della NASA che in 

effetti recuperava i suoi booster in mare ma non li ha 

poi mai riutilizzati. Costava troppo il ripristino! 

Il primo ad implementare con successo questa 

procedura è stato Jeff Bezos con il suo New Shepard 

della sua Blue Origin, anche se il suo razzo era 

suborbitale quindi molto più piccolo di ciò che serve 

per mettere in orbita qualche tonnellata di carico 

pagante. 

 
I due booster di un Falcon Heavy in fase di 

atterraggio. 
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A fare il salto di qualità ci ha pensato Elon Musk con il 

suo Falcon9 della SpaceX che dal 2015 ha fatto del 

recupero dei primi stadi una routine. Inimmaginabile 

fino a qualche anno prima e ad oggi ancora unico al 

mondo in grado di recuperare e riutilizzare parecchie 

volte i booster orbitali.   

Questo significa dotare il primo stadio di mezzi di 

auto pilotaggio, di riferimenti GPS, di motori 

riutilizzabili e affidabili da controllare in spinta e 

direzione ed ovviamente qualche centinaio di galloni 

in più di carburante e LOX (a discapito del carico 

pagante). Frenare fino a zero un booster 

praticamente vuoto non richiede il contributo di 

tutti i motori. Sono procedure che hanno richiesto 

fallimenti ma che ora sono “mature” ed affidabili. 

Mentre scrivo, l’ultima missione di messa in orbita di 

satelliti starlink, sempre della SpaceX, è stata fatta con 

un booster che aveva volato già ben 10 volte. Questa 

possibilità ha reso la compagnia americana di Elon 

Musk decisamente molto competitiva nell’accesso allo 

spazio per conto terzi. Tutto ciò senza perdere 

affidabilità perché oggi il Falcon 9 è anche uno dei 

vettori più affidabili al mondo. 

Un’idea che ha “svegliato” molte agenzie spaziali ed 

altri costruttori di razzi che pertanto stanno cercando di 

percorrere questa strada. Jef Bezos (Amazon e Blue 

Origin) oltre al suo New Shepard con il quale ha 

certificato questa possibilità per primo, ora ci prova 

con il nuovo razzo New Glenn, ma questa volta con 

prestazioni orbitali, sempre della Blue Origin. Un razzo 

con 7 motori BE-4 a metano, molto potente (payload 

da 70 tonnellate in orbita bassa).  

Ma in cantiere vi è anche il recupero del primo 

stadio del Vulcan, il nuovo vettore della Boeing che 

utilizzerà pure lui i nuovi motori BE-4 a metano. 

Nella immagine sopra il ciclo di recupero dei motori 

del Vulcan. 

Nel Vulcan verrà inserito un sistema di recupero dei 

motori del primo stadio che verranno sganciati dal 

serbatoio dopo lo spegnimento, rientrando 

nell'atmosfera protetti da uno scudo termico gonfiabile 

che rallenterà la velocità di discesa.  

Entreranno poi in funzione dei paracadute direzionali 

per ridurre ulteriormente la velocità e consentire ad un 

elicottero da trasporto di agganciarli a mezz'aria.  

Il riutilizzo dei motori consentirà un risparmio di oltre 

il 60% sul costo di ogni razzo. I recuperi dovrebbero 

iniziare entro il 2024. La tecnologia è stata denominata 

SMART (Sensible Modular Autonomous Return 

Technology). 

 

2. Primo volo di astronauti effettuato da una 

compagnia privata. 

 

Il 16 novembre 2020 i media hanno rimbalzato fino 

alla noia la notizia che per la prima volta dopo il 

pensionamento dello Space Shuttle avvenuto nel 2011, 

un equipaggio americano partiva dal territorio 

americano con un vettore americano ed una navetta 

americana.  Una attesa estenuante e costosa perché un 

posto a sedere su una Sojuz (unico mezzo disponibile 

da e per la ISS fino a quel momento) costava al 

contribuente americano più di 80 milioni di dollari. Ma 

ciò che non ha avuto il dovuto risalto è il fatto che in 

effetti erano mezzi (razzo e navetta) americani ma non 

della NASA, ma della SpaceX. Una azienda privata! 

Era avvenuto ciò che il neoeletto presidente USA 

Barack Obama aveva previsto, chiudendo il progetto 

Constellation, pensionando lo Space Shuttle e 

delegando ai privati l’accesso alla stazione spaziale 

internazionale.  

Allora, nel 2009, quando comunicò questa scelta 

motivandola come una necessità per consentire alla 

NASA di dedicarsi con maggior impegno verso le 

missioni nello spazio profondo, io la ritenni un passo 

falso. Invece, aveva ragione lui!  

La intraprendenza del tessuto industriale high tech 

americano ha dimostrato di saper rispondere in modo 

egregio.  

Non lo ha fatto solo la SpaceX con la sua Crew 

Dragon. Un evento seguito da tutti i media e che io ho 

visto anche dal vivo quando la Crew Dragon del primo 

test passò verso le 21 nel cielo settentrionale d’Italia, 

da ovest verso est. Una piccola “stella” che ha 

attraversato velocemente il cielo.  

Da quel giorno ormai le missioni con equipaggio con 

la spaziosa e comoda “capsula” della SpaceX che può 

ospitare fino a 7 persone si sono susseguite e sono di 
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nuovo diventate routine. Esattamente ciò che voleva 

Obama.  

 

 
La Crew Dragon con equipaggio si aggancia alla ISS 

 

Anche la Boeing con il suo Starliner CST-100 

Reusable Spacecraft Capsule, nonostante abbia subito 

ritardi biblici, partirà entro 2021 con il suo 2° test. 

 

Se invece restiamo nel campo suborbitale abbiamo già 

visto la Virgin Galactic e la Blue Origin ed i loro voli 

turistici operativi da luglio a oltre $ 200.000 a biglietto. 

Utilizzano tecniche diverse ma sono in grado di 

riutilizzare al 100% parecchie decine di volte 

l’hardware di lancio. La Virgin usa l’aereo madre da 

cui parte la navetta con i passeggeri per arrivare oltre la 

linea di Kármán (una linea immaginaria posta ad 

un'altezza di 100 km da terra), e poi tornare sani e salvi 

sulla pista da cui sono partiti.  

Il distacco dall’aereo madre. 

La Blue Origin invece usa il metodo classico: partenza 

con un razzo monostadio interamente recuperabile che 

porta la capsula con i passeggeri oltre la linea di 

Kármán e poi ritorno della medesima nel deserto con i 

paracadute. 

 
 

Ma non è finita! 

Molto probabilmente questa “abilità” del comparto 

industriale privato americano si spingerà oltre 

l’orbita terrestre, verso la Luna e Marte.  

È di pochi giorni fa la notizia che la NASA ha 

aggiudicato al Falcon Heavy della SpaceX il lancio 

della sonda Europa Clipper verso il satellite di 

Giove a ottobre del 2024. 

 
 

3. I motori stampati in 3D 

La stampa 3D che originariamente veniva chiama 

“rapid prototyping” è ora una tecnologia ormai matura 

che consente di realizzare oggetti monolitici con forme 

impossibili da realizzare diversamente senza dover 

sezionare il pezzo in varie parti lavorabili di macchina 

utensile con centri di lavoro. Una tecnologia che 

originariamente ha avuto un larghissimo spettro di 

applicazione dove il prodotto finito doveva essere 

pronto in meno di una giornata, e non richiedeva 

particolari resistenze meccaniche. Il materiale era 

sostanzialmente costituito da polimeri (plastica), o 

attraverso la “crescita” di fogli di carta che alla fine 

davano un prodotto in “similegno”. Poi la tecnologia si 
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è evoluta, si è passati alla stampa 3D, ed ora si possono 

realizzare pezzi già adatti ad essere impiegati nel 

processo e costituiti da alluminio, rame, acciaio, ecc. 

Una di queste applicazioni è appunto il motore a 

razzo.  

 
Circa l’85% del processo di produzione di questo 

PGA di un Medium Launch Vehicle (MLV) di 

Stratolaunch  è stato fatto impiegando la Stampa 3D. 

 

Non solo il cono convergente/divergente dell’ugello di 

uscita ma anche parti della camera di combustione e 

delle pompe combustibile e comburente. 

Insomma, una tecnica che ha consentito di ridurre 

notevolmente i costi ma anche di migliorare le 

prestazioni. 

Ma c’è un altro aspetto di questa tecnologia che sfugge: 

la “produzione”, o meglio la “crescita”, del pezzo 

avviene sul piano mobile della stampante attraverso lo 

sviluppo di un programma che usa dati provenienti da 

un CAD/CAM che aggrega, attraverso laser o calore, 

un elemento in polvere (o in filo) che può essere 

ricavato anche sulla Luna o su Marte o in tanti altri 

posti del sistema solare. Questo significa che in una 

futura colonia lunare o marziana è possibile 

produrre pezzi di ricambio o addirittura interi 

motori semplicemente trasmettendo il file generato 

in azienda (sulla Terra) verso la colonia ed 

utilizzando minerali presenti in sito. 

Non è proprio un teletrasporto ma quasi! 

 

4. Lancio del programma SLS. 

Lo Space Launch System (SLS) è un sistema di lancio 

orbitale pesante, non riutilizzabile, derivato dallo Space 

Shuttle e progettato dalla NASA. Un programma che 

ha sofferto di ritardi cronici e di continui aumenti di 

budget ma che quest’anno dovrebbe vedere il suo 

primo lancio test portando una capsula Orion (senza 

equipaggio) a farsi un giretto attorno alla Luna. 

Quando nel 2010 Obama chiuse il programma 

Constellation (di riportare gli americani di nuovo sulla 

Luna) ovviamente ciò che era già stato progettato e 

costruito non è andato a finire nel cestino. 

Constellation era costituito dai vettori Ares I e Ares V, 

dalla capsula Orion, l'Earth Departure Stage e 

dal modulo lunare Altair.  

La capsula Orion ha continuato il suo percorso ed ha 

anche già volato ad oltre 5000 km dalla Terra in un 

volo di test. I razzi invece hanno subito diversi project 

review e, soprattutto, hanno cambiato nome: non si 

chiamano più ARES ma SLS (Space Launch System). 

In effetti guardano bene le specifiche Ares e quelle 

SLS non ci troviamo di fronte a progetti molto diversi.  

Ciò che mi lascia un po’ perplesso resta il fatto che 

un razzo moderno, non ancora operativo, sia nato 

senza la possibilità di recuperare alcunché!  

Sembra paradossale e anacronistico.  

In realtà, pur ritenendolo un errore strategico della 

NASA (il Falcon Heavy della SpaceX o il nuovo BFR 

hanno capacità equivalenti ma si recuperano tutti i 

booster) bisogna dire che questo vettore non si userà 

ogni settimana per fare servizio di taxi verso la ISS ma 

si occuperà solo di Luna e Marte, quindi pochissimi 

voli, che rimarranno pertanto molto costosi. 

Vedremo cosa succederà, ma possiamo dire che SLS è 

il progetto del lanciatore più pesante della storia della 

astronautica, iniziato subito dopo la costruzione del 

COSMo e che vedrà il suo primo lancio proprio 

quest’anno, forse a Novembre.  

Dal punto dei motori utilizzati non vi sono grosse 

novità perché i booster laterali son stati ricavati da 

quelli degli Shuttle a cui hanno aggiunto una 

sezione mentre i motori principali sono quegli 

SSME (RS-25), 

già usati 

sull’orbiter 

(criogenici, 

ossigeno e 

idrogeno) a cui è 

stata data un po’ 

di spinta in più.  

 

 

5. Lancio del programma Gateway e Artemis. 

Il Lunar Gateway, ex Deep Space Gateway (DSG), è 

una stazione spaziale cislunare pianificata dalla NASA, 

da Roscosmos (Russia, ma ancora in forte dubbio), 
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da ESA (Europa), CSA (Canada) e dalla JAXA 

(Giappone). Un progetto già in fase di realizzazione 

che vede gli stessi partners della Stazione Spaziale 

Internazionale e che sarà lanciata in orbita lunare a 

partire dal 2024. 

La stazione sarebbe usata come punto d'appoggio per la 

nave spaziale Deep Space Transport, anch'essa 

pianificata, per missioni verso la Luna e Marte.  

Viene anche ipotizzato, da diversi partner 

internazionali, un suo utilizzo come base per le 

missioni di superficie lunare robotizzate e con 

equipaggio. 

 
La stazione orbitante lunare Gateway. 

 

Il programma Artemis invece è un programma di volo 

spaziale con equipaggio in corso portato avanti 

principalmente dalla NASA, dalle aziende di voli 

spaziali commerciali statunitensi e da partner 

internazionali come l'ESA, la JAXA e la Canadian 

Space Agency (CSA) con l'obiettivo di far sbarcare "la 

prima donna e il prossimo uomo" sulla Luna, in 

particolare nella regione del polo sud lunare, entro il 

2024. E di, gettare le basi per le società private per 

costruire un'economia lunare e infine mandare gli 

umani su Marte. 

 
Il veicolo di allunaggio che la NASA potrebbe 

utilizzare nel progetto ARTEMIS non è escluso possa 

essere una Starship della SpaceX. 

 

Lo Space Launch System fungerà da veicolo di lancio 

principale per Orion e dovrà supportare anche tutti i 

lanci di questi due programmi. 

6. Cinesi e arabi su Marte. 

La Cina è un outsider nel mondo della astronautica che 

ha sbalordito tutti quanti, superando in tecnologia, 

investimenti e capacità di accesso allo spazio sia 

l’Europa che la Russia. La perdita del “secondo” posto 

nella corsa allo spazio da parte della Russia è resa 

ancora più evidente dai recenti successi di sbarco di un 

Rover sul suolo marziano. Un obiettivo che Russia o ex 

URSS non sono mai riusciti a centrare. 

Ma andiamo con ordine. Partiamo dai successi e 

insuccessi europei.   

ExoMars è un progetto composto da due missioni, 

entrambe con l'obiettivo di cercare biotracce su Marte. 

La prima missione è stata lanciata dal cosmodromo di 

Bajkonur, con un vettore Proton-M, il 14 marzo 2016, 

ed è composta dal Trace Gas Orbiter (TGO), dotato di 

strumenti per l'analisi dei gas atmosferici e la 

mappatura delle loro fonti, e dal lander Schiaparelli.  

(Il lander Schiaparelli) 
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Quest’ultimo (andato distrutto il 19 ottobre 2016 

avendo tentato senza successo di posarsi sulla 

superficie di Marte) avrebbe dovuto fungere da 

dimostratore di tecnologia per l'ingresso nell'atmosfera 

e l'atterraggio sul suolo marziano.  

Il sito prescelto per l'atterraggio era il Meridiani 

Planum. 

Alimentato a batterie, Schiaparelli avrebbe dovuto 

operare per quattro sol. Successivamente il TGO ha 

utilizzato l'aero frenaggio per circolarizzare la propria 

orbita a un'altitudine di 400 km nel corso di sette mesi, 

e ha iniziato la propria missione scientifica primaria, 

restando attivo almeno fino al 2022 (attualmente 

operativa e funzionante). 

 

La parte del leone la fa sicuramente la NASA con il 

suo Rover Perseverance ed il suo elicottero drone 

Ingenuity che si occupano di dare la caccia a tracce di 

antiche forme di vita. 

Originariamente chiamato Mars 2020, è decollato da 

Cape Canaveral il 30 luglio 2020 ed è arrivato con le 

ruote su Marte il 18 febbraio 2021, dopo aver 

realizzato in modo completamente automatico la 

sequenza di arrivo chiamata anche “7 minuti di 

terrore”. La ragione è semplice: negli ultimi sette 

minuti il sistema di ingresso in atmosfera ha dovuto 

decelerare frenando in atmosfera garantendo la giusta 

inclinazione, quindi aprire il paracadute guida, poi 

liberarsi dello scudo termico ed aprire il paracadute 

principale. Poi alla giusta altezza liberarsi del 

paracadute e cadere liberamente al suolo fino 

all’accensione dei motori di franata. Alla giusta altezza 

ha dovuto fermarsi in quota per far scendere sui cavi 

con una specie di verricello il Rover al suolo, A 

contatto avvenuto ha provveduto allo sgancio dei cavi 

con i bulloni esplosivi immediatamente seguito dalla 

fuga il più lontano possibile del crane di discesa con i 

relativi razzi. Tutto da solo!  

Dopo aver fatto da 'spalla' al drone Ingenuity, 

documentandone i primi voli e fungendo da base per le 

comunicazioni, ora entra in azione con il suo braccio 

robotico per studiare il suolo all'interno del cratere 

Jezero, che un tempo ospitava un antico lago. La 

fotocamera Watson posta all'estremità del braccio 

robotico ha già ripreso immagini estremamente 

dettagliate delle rocce, mentre altre due fotocamere 

dello strumento Mastcam-z, montato sulla 'testa' del 

Rover, hanno fatto una ricognizione del terreno. Lo 

strumento laser Supercam ha invece bersagliato alcune 

rocce per determinare la loro composizione chimica.  

 
Rendering del rover Perseverance. 

 

Grazie a queste informazioni, si cercherà di 

capire se le rocce sono formate da sedimenti 

che potrebbero aver conservato tracce di 

antiche forme di vita, oppure se sono di 

origine vulcanica, e dunque possono essere 

usate come 'orologi' geologici per ricostruire 

la storia dell'antico lago. Praticamente 

Perseverance sta continuando, con strumenti 

notevolmente più avanzati, il lavoro di suo 

fratello più vecchio Curiosity, ancora 

operativo ma distante centinaio di miglia da 

lui. 

 
 

Il drone elicottero Ingenuity in volo su Marte. 
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Ora anche gli arabi sono andati su Marte! 

 

Con lo slogan "Impossible is possible", gli Emirati 

Arabi Uniti, Paese di appena 10 milioni di abitanti, 

hanno centrato un obiettivo spaziale che era riuscito 

solo a Stati Uniti, Unione Sovietica, India ed Europa: 

Immettere una sonda in orbita marziana. La loro sonda 

Hope (Speranza) è entrata nell'atmosfera di 

Marte ed è la prima missione interplanetaria 

araba, concepita e realizzata negli Emirati, 

alla quale hanno lavorato 200 ingegneri 

emiratini, 34% dei quali sono donne, la più 

grande "quota rosa" al mondo per un progetto 

simile. 

Gli scienziati emiratini potranno adesso 

studiare l'atmosfera marziana, poiché il loro 

satellite è equipaggiato con strumenti che 

consentiranno, tra le altre cose, di misurare la 

quantità di atomi di ossigeno e idrogeno 

provenienti dall'evaporazione della grande 

quantità di acqua che una volta abbondava sul Pianeta 

Rosso. Hope invierà sulla Terra anche foto in alta 

risoluzione di Marte.   

La sonda Hope è stata lanciata lo scorso luglio dal 

Giappone con un vettore giapponese. 

Ed infine, ma non certo ultimi della classe, i cinesi! 

Tianwen-1 (Mars Global Remote Sensing Orbiter 

and Small Rover) in orbita marziana il 10 febbraio 

2021, è atterrato a maggio 2021 nella distesa Utopia 

Planitia, che fu anche sito di atterraggio della sonda 

statunitense Viking 2 arrivata su Marte nel 1976.  

La lunga marcia della Cina verso Marte è cominciata 

alle 6:40 ore italiane del 23 luglio 2020 con un lancio 

dallo spazioporto di Wenchang, sull'isola cinese di 

Hainan: la missione Tianwen-1, un nome che in cinese 

significa "domande al cielo", si è inserita nell'orbita 

marziana il 10 febbraio 2021, con l'obiettivo di 

compiere un'indagine scientifica a tutto tondo del 

Pianeta Rosso. Per la Cina è il secondo tentativo di 

raggiungere Marte: il primo, nel 2011, finì male e si 

concluse con un tuffo anzitempo nel Pacifico, dopo che 

il razzo russo che trasportava l'orbiter cinese Yinghuo-

1 si arenò per un problema tecnico nella bassa orbita 

terrestre. 

la Cina punta a recuperare il terreno perduto in questi 

anni portando su Marte tre veicoli in un colpo solo, un 

traguardo tecnico che nessun'altra missione 

interplanetaria ha mai conseguito. 

Il carico di oltre 5 tonnellate totali include un orbiter 

che seguirà un'orbita ellittica polare attorno al Pianeta 

Rosso, e compirà osservazioni scientifiche per un anno 

marziano (cioè per 687 giorni); e una coppia lander-

rover che eseguirà un ammartaggio due o tre mesi 

dopo l'ingresso in orbita.  

Questa calcolata attesa, già usata per i lander americani 

Vikings negli anni '70, permetterà di studiare 

attentamente le condizioni dell'atmosfera marziana 

prima di tentare la pericolosa discesa. 

Tianwen-1 ancora sul lander. 

(illustrazione artistica) 
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7. Il volo ipersonico.  

Proviamo a pensare di volare da Roma a Boston in 

poco più di un’ora in un ambiente, al limite della 

stratosfera, dove l’attrito con l’aria è molto meno 

opprimente rendendo quindi il viaggio anche meno 

inquinante. C’è però un problema serio: l’aria che si 

incontra a quella velocità viene surriscaldata e crea 

pericolose onde d’urto all’interno del motore. Un 

motore che non è un razzo perché “respira” aria da cui 

prende l’ossigeno come comburente e non è un jet 

perché a quelle velocità le turbine non reggerebbero. 

Quindi sono jet senza ventole: RAMjet e SCRAMjet. 

Non mi soffermo qui a descriverne il funzionamento 

perché l’ho già fatto su questa pillola di scienza su 

YouTube. https://youtu.be/6kH16t1WPvM  

Insomma, non è facile ma questa è una tecnologia che 

viene da molto lontano.  

I primi test sulla combustione supersonica sono da 

attribuire ad un italiano: Antonio Ferri. 

In seguito all'esperienza acquisita tra il 1937 ed il 1940 

presso la Direzione superiore studi ed sperienze di 

Guidonia, nel 1947 Antonio Ferri venne nominato 

direttore della Gas Division Branch del centro di 

ricerca NACA a Langley. Nel settembre del 1958, 

durante una conferenza a Madrid, dichiarò di essere 

riuscito ad ottenere una combustione stabile e senza 

onde d'urto in un flusso a Mach 3. 

Seguirono poi i primi progetti promossi 

dalla NASA nel 1958 (anno della sua costituzione, 

prima c’era la NACA) con l'Hypersonic Airbreathing 

Propulsion Branch (HAPB), specificamente rivolto allo 

studio della propulsione ramjet/scramjet.  

Fecero seguito poi altri progetti fino al programma 

della NASA Hyper-X. 

Nel giugno del 2001 il velivolo Boeing X-43 (che 

includeva aereo e motore in una singola unità), ha 

compiuto il primo test di un motore scramjet, pur se 

con esito negativo.  

Bisogna aspettare fino al 16 novembre 2004, quando 

un X-43 raggiunse un record di velocità volando per 

dieci secondi a 12144 km/h o Mach 9,8. 

La tecnologia dell'X-43 è stata poi la base del 

successivo progetto Boeing X-51 WaveRider che il 26 

maggio 2010, al suo primo volo, ottenne la più lunga 

durata di funzionamento a Mach 5, con una durata del 

volo di circa 200 secondi.  

Diversi consorzi stanno sviluppando motori scramjet 

nell'ottica di un sistema di trasporto ipersonico che 

permetta di collegare destinazioni tra loro remote in 

tempi ridotti.  

Boeing X-51 WaveRider 

Da quando è partita la nostra associazione però i 

“pensieri” di utilizzo di questa tecnologia si sono 

fortemente orientati verso l’applicazione militare, 

sconvolgendo il precario equilibrio atomico odierno 

fondato sul fatto che lanciare un ICBM (un missile 

balistico intercontinentale a testata nucleare) non 

farebbe altre che scatenare una controffensiva ed al 

95% l’eliminazione della testata in arrivo con i 

nuovi sistemi antimissile.  

Giuro però che non siamo stati noi del COSMO, 

solitamente di natura pacifica.  

La corsa è stata generata dal fatto che questi velivoli 

volano in aria anche se molto rarefatta. Quindi sono 

“facilmente” governabili semplicemente orientando 

le superfici di volo senza dover utilizzare propulsori 

direzionali. 

Quindi si è arrivati a progettare e costruire missili 

cruise ipersonici e governabili mettendo in grosse 

difficoltà i sistemi antimissili attuali basati sulle ferree 

leggi della balistica. Questo è il guaio.  

Chi ha investito più energie (e soldi) in questa nuova 

frontiera militare sono stati i russi ed i cinesi che ora 

rivendicano questa loro “prestigiosa” superiorità 

producendo come risultato una corsa da parte del resto 

del mondo (che se lo può permettere) ad allinearsi 

come arma di attacco e ad inventare nuovi sistemi di 

difesa in grado di intercettarli.  

Cioè una barca di miliardi di dollari che 

produrranno armi, oggetti, procedure e sistemi di 

allerta che nessuno mai userà (almeno si spera). 

 

Quindi non mi soffermo più di tanto ma era giusto 

parlarne perché i più importanti traguardi (anche se 

nefasti) si sono ottenuti proprio negli ultimi 10 anni. 
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Russia: Zircon, il nuovo cruise ipersonico russo 

(operativo) per il dominio dei mari. 

 

La Russia sta portando avanti il suo ingente 

programma militare balistico in grado di renderla élite 

militare mondiale. In particolare e stando quanto 

riportato dall’agenzia di stampa russa Sputnik, a Mosca 

sarebbero in corso i test per i missili ipersonici Zircon 

e Avangard, fiori all’occhiello della marina militare. 

Cina. “Jiageng 1" Il primo velivolo ipersonico 

operativo. 

 

Lo “Jiageng 1" è stato sviluppato dall’università dello 

Xiamen dopo una sperimentazione durata più di dieci 

anni, culminata - riportano fonti cinesi - con un volo di 

prova condotto sul deserto di Gobi. L’aeroplano è in 

grado di volare cinque volte più veloce del suono, 

rendendosi così invulnerabile al più sofisticato dei 

sistemi di difesa contraerei in uso. 

Lo Jiageng 1 adotta un design di tipo “waverider”, 

simile a quello di altri prototipi come il Boeing X-51 

(di cui abbiamo già parlato nella pagina precedente e 

nell’immagine seguente appeso ad un’ala di un B52). 

 

Il velivolo surclassa i competitor occidentali per la 

possibilità di passare dal volo supersonico a quello 

ipersonico con facilità e minori consumi. 

Al successo dell’Università cinese ha contribuito anche 

la scoperta di una nuova lega, risultato dalla 

combinazione di metalli, ceramiche e materiali 

refrattari, che - riporta il Global Times2 - mantiene le 

sue proprietà, per un periodo prolungato, anche oltre 

3000C°, contro i 1500C° dei materiali sin qui adottati. 

Stando a quanto riferisce il quotidiano South China 

Morning Post3 (Hong Kong), la tecnologia 

dello Jiageng 1 sarebbe stata sviluppata in 

collaborazione con alcuni centri di ricerca europei - 

non è chiaro se francesi o tedeschi -, nelle cui gallerie 

del vento gli scienziati di Pechino si sono recati a più 

riprese per rifinire il modello da testare in volo. 

Come dicevo prima questi aggeggi stanno creando 

un cambio epocale nella difesa aerea. 

Per il Sottosegretario per la Ricerca e la Tecnologia 

della Difesa USA, Michael Griffin, si è di fronte a un 

“game changer”, che costituisce per 

l’Amministrazione una “higest technical priority” in 

grado di rivoluzionare l’intero comparto aereo. 

Pechino rimane comunque lo stato più coinvolto e 

maggiormente determinato a mantenere una posizione 

di leadership nel campo: lo scorso anno, infatti, ha 

condotto più test ipersonici di quanti gli USA ne 

abbiano effettuati in dieci anni. 

Da parte sua il Pentagono, consapevole della minaccia, 

ha aumento gli stanziamenti, passando dagli $85 

milioni del 2017 ai $256,7 milioni dell’anno in corso, 

con un aumento del 136% rispetto all’anno precedente. 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
https://www.geopolitica.info/zircon-il-nuovo-missile-russo-per-il-dominio-dei-mari/
https://www.geopolitica.info/zircon-il-nuovo-missile-russo-per-il-dominio-dei-mari/
https://www.geopolitica.info/zircon-il-nuovo-missile-russo-per-il-dominio-dei-mari/
https://it.sputniknews.com/opinioni/202003148855878-ipersonico-intelligente-il-razzo-zircon-e-il-futuro-della-marina-russa/


         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 ; 50°-  Anno13 – N° 3 - 1/09/2021 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 19   di  50 
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. 

 
 

Queste sono le conseguenze di questa tecnologia, 

nata per andare da Londra a New York in un’ora 

ma con delle persone e non con una testata atomica.  

 

8. Internet per tutti (Starlink). 

Vi è mai successo, magari durante un viaggio in 

vacanza, di trovarvi in un posto dove “non c’è 

campo”? Non poter telefonare né tantomeno utilizzare 

internet, al giorno d’oggi, rappresenta un problema ed 

in certi frangenti, di lavoro o di emergenza, anche 

abbastanza grave. La tecnologia della comunicazione 

mobile commerciale è basata sulle “celle”, attrezzature 

(computer, antenne, trasmettitore e ricevitore) che sono 

ovviamente sistemate su pali o su tetti nei punti dove 

viene garantita la massima copertura per i potenziali 

utenti che si trovano ad una distanza di pochi km, cioè 

vicino a centri operativi quali città, piccoli centri 

abitati, autostrade, aeroporti, grandi insediamenti 

industriali, ecc. Non sono stati montati in mezzo al 

deserto, nel bel mezzo delle montagne rocciose, in 

mezzo al mare o in posti sperduti della Terra, perché 

sarebbe stato un investimento senza possibilità di un 

ritorno economico. 

Quindi è da tempo che si parla di una “flotta” di 

satelliti artificiali, in orbita LEO, che sia in grado di 

fornire il servizio capillarmente in tutto il mondo. Una 

idea fantastica!  

Ma per coprire tutto il mondo, sempre, con piccoli 

satelliti “cella” in orbita bassa, ne servono 

veramente tanti!  

Vi sono state tante chiacchiere e tanti progetti ma c’è 

voluto il miliardario e visionario americano Elon Musk 

per decidere di mettere in essere un tale servizio.  

Il patron di TESLA ed anche CEO della sua SpaceX ha 

lanciato il programma StarLink, che ha già messo in 

orbita (luglio 2021) oltre 1400 satelliti, tutti portati in 

orbita con il suo vettore Falcon 9. 

Starlink è una costellazione di satelliti per l'accesso 

a internet satellitare globale in banda larga a 

bassa latenza. La costellazione sarà costituita da 

migliaia di satelliti miniaturizzati prodotti in massa, 

collocati in orbita terrestre bassa (LEO), che 

lavoreranno in sintonia con ricetrasmettitori terrestri.  

Sono state sollevate preoccupazioni riguardo agli 

effetti e ai danni a lungo termine dei detriti spaziali e 

ad un possibile impatto negativo nelle attività 

di astronomia osservativa conseguenti dal rilascio di 

migliaia di satelliti è stato pertanto deciso di utilizzare 

orbite intorno ai 550 km, più sicure perché consentono 

ai detriti di decadere in tempi minori e di aggiungere 

un rivestimento sperimentale per rendere il satellite 

meno riflettente e quindi meno visibile a osservazioni 

astronomiche da terra.  

 
Vista sui 60 satelliti Starlink impilati, poco prima del 

dispiegamento, durante il lancio del 24 maggio 2019 

SpaceX attualmente è in grado di portare in orbita 60 

satelliti per ogni lancio e si pone come obiettivo il 

dispiegamento di ulteriori 1500 satelliti (dal peso 

di 250 kg) entro la fine del 2021 e l'inizio del 2022.  

 
La maggior parte dei satelliti è stata lanciata in orbita 

con un’inclinazione di 53 gradi. 

SpaceX, offre attualmente servizi Internet temporanei 

tramite i satelliti Starlink ai consumatori che si sono 

iscritti a un programma di beta test negli Stati Uniti, 

Canada, Regno Unito, Germania, Nuova Zelanda, 

Francia, Austria, Belgio e Paesi Bassi. 

Da febbraio 2021 il servizio è attivo su pre-ordinazione 

anche in Italia. 
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9. Un lancio orbitale ogni 180 minuti. 

Mi ricordo bene la sensazione di stupore e l’esaltazione 

che ha provocato in me e nel mondo intero il primo 

satellite artificiale nel 1957: lo Sputnik! Un evento 

storico. Da allora, e soprattutto nell’ultimo decennio, 

sono stati fatti passi da gigante nel settore dell’accesso 

allo spazio. Oggi se una azienda o una università, un 

istituto di ricerca, vuol lanciare in piccolo satellite 

sperimentale non ha problemi. Vi sono aziende 

specializzate nel fornire servizi spaziali che 

programmano di lanciarne uno ogni 3 ore! 

Parliamo della Aevum di JACKSONVILLE, Florida, e 

del suo Ravn X, il primo veicolo di lancio autonomo al 

mondo e il più grande sistema di velivoli senza pilota 

(UAS). 

 
Veicolo Ravn-X (Credito: Aveum) 

Aevum, Inc., un fornitore di logistica spaziale completa 

e servizi di lancio autonomi per carichi leggeri, ha 

lanciato il 3 agosto il suo veicolo di lancio autonomo 

Ravn X, il più grande sistema di velivoli senza pilota al 

mondo (UAS), in massa, progettato per inviare satelliti, 

da 100 a 500 Kg, nello spazio ogni 180 minuti.  

Anche il cliente e partner di missione di Aevum, la 

United States Space Force, prenderà parte alla 

presentazione di Ravn X. 

 

Drone lanciarazzi Aveum. (Credito: Aveum) 

 

 

10. L’aereo che ti porta in orbita e ritorno da 

un aeroporto: Skylon). 

L’ultimo tema che vi propongo a che ha avuto notevoli 

sviluppi negli ultimi 10 anni è sicuramente il progetto 

Skylon con il suo innovativo motore SABRE. 

La prima domanda che ci si pone quando si parla di 

andare nello spazio è questa: ma perché non possiamo 

salire su un velivolo passeggeri che decolli in modo 

classico, rullando su una pista di aeroporto, ci porti in 

orbita ci scarichi su una stazione spaziale e poi ci 

riporti nello stesso aeroporto da dove siamo partiti? 

Senza dover perdere pezzi per strada. Un grosso aereo 

di linea carica 400 persone con relativo bagaglio ma 

all’arrivo, a parte il carburante, c’è ancora tutto intero. 

È tanto semplice! 

Beh… proprio semplice non è, tant’è che ci stanno 

provando da diversi anni alla Reaction Engines 

Limited, una azienda inglese nota nel settore 

aerospaziale, sostenuta anche da Rolls-Royce, BAE 

Systems e dalla americana Boeing e, devo dire, che con 

il loro Skylon sono molto vicini al traguardo cioè: 

partenza rullando su una pista di aeroporto; messa in 

orbita del carico; arrivo, tutto intero, sulla stessa pista 

da dove è partito. 

 

Dimensioni dello Skylon. 

 

L’idea sta nel fatto che questo Skylon nella prima 

parte del volo quando è ancora in atmosfera, sfrutta 

l’ossigeno dell’aria fino a quasi 30 km di altezza 

arrivando ad una velocità di mach 5. Questo 

escamotage alleggerisce di parecchio il peso dell’aereo 

consentendogli quindi di poter essere un single stage to 

orbit (SSTO). 

 

Detta così è tanto semplice quanto imbarazzante. 

Perché non ci ha mai provato nessuno? Perché un 

mezzo del genere avrebbe costretto il progettista a 
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dotare l’aereo di tre set di motori: turbojet fino a 

mach 2; ramjet fino a mach 5; e razzo fuori 

dall’atmosfera. 

 

(Immagine artistica) 

Un progetto morto in partenza per eccesso di costi e 

peso. 

La Reaction Engines Limited invece ha pensato di 

equipaggiare lo Skylon con due motori laterali di 

tipo SABRE (Synergetic Air Breathing Rocket 

Engine).  

Un motore che rappresenta la soluzione del problema 

perché integra in se sia il turbo-jet adeguato fino a 

mach 5, che il razzo in un unico sistema, non senza 

dover affrontare grossi problemi. Il più impegnativo 

di questi, quando il motore si trova oltre mach2, 

consiste nella necessità di dover raffreddare 

repentinamente l’aria in ingresso (meglio dire 

istantaneamente da 1000 c° a -150 c° in ms.) che 

raggiunge temperature elevatissime tali per cui non 

renderebbe a sufficienza la sua combustione. 

 

Avevamo già visto delle trasformazioni di assetto al 

volo di un motore da turbojet a ramjet nel caso del 

mitico e ormai pensionato SR-71 Blackbird. Infatti, 

Pratt & Whitney già da almeno due anni, sta 

sviluppando Metacomet (nome legato a un capo 

indiano) un motore derivato dal SR71 ma adatto ad 

oltre mach4.  
Sul SABRE invece avviene proprio una 

metamorfosi: da Jet (Air-Breathing) a razzo!  

Descriverò nel dettaglio il funzionamento di questo 

motore e le differenze con i motori a razzo e quelli a 

respirazione di aria, ma prima voglio fare alcune 

considerazioni. Se il progetto andrà a buona fine, 

porterà Skylon ad essere il più economico sistema di 

accesso allo spazio, anche rispetto al recupero del 

booster come già sta facendo con grande successo la 

SpaceX di Elon Musk. 

Skylon contiene i costi perché omette infrastrutture 

come razzi booster e serbatoi di carburante esterni; 

l'aereo, o meglio lo spazioplano, utilizzando una pista 

convenzionale, evita le spese di strutture di lancio 

dedicate. 

Questa procedura fa sì che può essere preparato per 

un'altra missione in un breve lasso di tempo, che 

insieme alla possibilità di utilizzarlo 200 volte taglia 

ulteriormente i costi portandoli a 1500 $ al kg in 

orbita LEO. 

Il rientro in atmosfera avviene mantenendo la 

temperatura delle superfici esterne a meno di 820 c°, 

controllando dinamicamente la traiettoria in base al 

feedback dei sensori. 

 

Innanzitutto, dobbiamo dire che il passaggio da jet a 

razzo avviene attraverso la chiusura della presa d’aria e 

dal conseguente utilizzo dell’ossigeno stipato nei 

serbatoi. Quando funziona come turbojet, l’aria in 

ingresso passa attraverso un raffreddatore ad elio 

liquido (il pre-cooleer) che abbatte la temperatura 

dell’aria da oltre 1000 gradi a meno 150 in meno di un 
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millisecondo, quindi viene compressa a 140 atmosfere 

prima di essere bruciata nella camera di combustine dei 

4 ugelli di uscita (i famosi coni convergenti divergenti 

di de Lavalle). 

Una prima grossa differenza con un normale 

turbojet sta nel fatto che sul SABRE non vi sono le 

turbine dopo la camera di combustione  

Nel turbojet queste turbine post-bruciatore 

alimentano meccanicamente le ventole del 

compressore di ingresso (per maggiori 

dettagli vedi si YouTube nelle mie pillole 

“volare”).  

Nel SABRE invece questa energia 

meccanica si ottiene, come sui razzi, 

attraverso una camera di combustione 

dedicata, un preburner, che utilizza la 

stessa fonte di ossigeno del motore (aria o 

LOX) e idrogeno. L’energia meccanica 

ricavata alimenta sia il compressore di 

ingresso dopo il raffreddamento che la 

circolazione dell’elio liquido del precooler. 

Rispetto ad un razzo tradizionale differisce invece 

per la capacità di adattare la dimensione del cono 

convergente di uscita in funzione della pressione 

atmosferica esterna.  

 

Un problema noto che avevamo già visto nella quarta 

pillola di “Volare”. Se la pressione esterna prevale si 

tende ad avere un flusso troppo stretto se invece è 

troppo bassa, come nello spazio, tende ad essere troppo 

largo. L’ideale è che il flusso sia parallelo. SABRE ha 

introdotto un elemento regolatore proprio per adattare 

il flusso alla pressione esterna mentre sale di quota. A 

28 km di altezza la pressione esterna è pari allo 

0,5% di quella al livello del mare. 

Si tratta del progetto STERN, che usa tecniche 

simili a quelle dei razzi aerospike (già trattati nelle 

pillole “Volare” su YouTube). 
Il SABRE quindi rappresenta un ottimo compromesso 

perché fino a mach 6 ha un impulso specifico da 2000 a 

3000 sec, decisamente maggiore di un razzo chimico 

tradizionale, e lo mantiene per tutta la gamma, poi 

quando commuta a razzo scende ai valori standard di 

300-:-400 sec. 

Queste caratteristiche insieme alla sua 

aerodinamica gli consentono di avere un tempo di 

salita da terra a 80 km di altezza in 17 minuti ed un 

rientro da 120 km a 40 in 45 minuti. 

Ora vediamo come è fatto l’aereo. Come vedete nella 

immagine vi sono due grandi serbatoi di idrogeno 

(quelli rossi con il 3) ed un solo piccolo serbatoio di 

ossigeno (quello blu, il 4) che serve solo da 30 km fino 

all’orbita. Vi è poi anche un serbatoio per i thruster di 

manovra nello spazio (in giallo con il 10) 

Con un corpo in titanio rinforzato con fibra di carbonio 

ed uno schermo protettivo per il rientro in ceramica,  

Skylon sarà in gradi di portare un carico pagante di 17 

tonnellate in orbita bassa (LEO) o 7,5 in orbita 

geostazionaria, oppure fino a 30 astronauti 

equipaggiati. 

 
Ora non ci rimane che partire. 

Dopo un rullaggio ed un test delle superfici di controllo 

si decolla dalla pista, si sale oltre le nubi, fino a circa 

30 km respirando aria, e poi avviene la commutazione 

a razzo che lo porterà in orbita. Dopodiché con i motori 

di assetto, piano piano si avvicinerà alla ISS, dove 

magari vi sarà già la Starship di Elon Musk 

parcheggiata lì di fianco. 
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Infatti, penso che, come tempi di realizzazione, 

sicuramente arriverà prima la SpaceX che comunque 

offre un servizio efficace… ma non è la stessa cosa. 

Forse questa fotografia reale la vedremo o la vedrete 

tra 25 anni, ma su una stazione spaziale diversa perché 

la ISS (forse) non ci sarà più! 

 

Prima dello skylon la Reaction Engines Limited 

probabilmente arriverà a realizzare il nuovo velivolo 

ipersonico per il trasporto passeggeri da Terra a Terra, 

sfruttando l’esperienza del SABRE ed applicandola sui 

motori Scimitar. Il velivolo passeggeri in questione è 

stato progettato, nell'ambito del programma LAPCAT 

(Long-Term Advanced Propulsion Concepts and 

technologies) finanziato dalla Unione Europea. Il 

velivolo potrebbe essere operativo entro 25 anni.  

Dovrebbe avere un'autonomia di circa 20.000 

chilometri (quasi tutti oltre i 25 km di altezza ed a 

Mach 5) e una buona efficienza del carburante, 

evitando così i problemi inerenti ai precedenti velivoli 

supersonici. Gli sviluppatori dicono che sarebbe in 

grado di volare da Europa a Australia, in meno di 

cinque ore, rispetto a circa un giorno intero di viaggio 

con aerei normali. Il costo di un biglietto è inteso per 

essere approssimativamente a livello di business class. 

 

Per la redazione di questo articolo su Skylon 

ringrazio: 

https://youtu.be/7BEdOM2W180  

https://youtu.be/Dgkc-6yDgX0 di Future Leaps e Borg 

K and Matula E, Graduate Student, presso Aerospace 

Engineering Sciences, di Boulder, Colorado per la loro 

relazione “The SKYLON Spaceplane”, da dove ho 

preso alcuni approfondimenti.  

 

 

 

Una curiosità. 

Mi sono chiesto perché il SABRE ha questa forma 

curva a “banana” e non rettilineo? 

Ebbene la spiegazione è semplice: l’aereo Skylon a 

quella velocità nell’alta atmosfera ha bisogno di 

incamerare aria con la massima efficienza, quindi la 

bocca di ingresso è esattamente in linea con la 

direzione del moto dell’aereo.  

Dopo il processo di combustione gli ugelli di uscita 

devono dirigere la spinta nella direzione giusta che è la 

risultante della direzione del moto con la salita di quota 

rappresentata in parte anche dall’assetto dell’aereo. 

Quindi la spinta è leggermente inclinata vero il basso. 

Ecco, quindi, che la linea di ingresso e le linea di uscita 

non sono a 180 gradi ma un po’ meno. 

Vi chiederete come mai questa soluzione non è 

utilizzata anche per gli aerei di linea? 

Semplice anche questo.  

Lo Skylon non è un aereo da crociera! Quando si trova 

in atmosfera, o sta salendo velocemente verso lo spazio 

ed ha bisogno quindi della massima spinta come 

quando un aereo decolla dalla pista, oppure sta 

rientrando a terra dallo spazio ed in quel caso i motori 

non servono proprio. 

 

 

Grazie a tutti per la vostra 

attenzione. 

 

 

Luigi Borghi 
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L’Astronautica negli ultimi 12 anni. 
Di Davide Borghi, Leonardo Avella & Ciro Sacchetti.

Raccontare eventi o fatti legati alla 
esplorazione spaziale per noi del Cosmo è 
diventata ormai una consuetudine, ma questa 
volta è diverso….. 
Si perché questa volta si tratta di una 
cronologia molto particolare, la cronologia in 
campo Astronautico  degli ultimi dodici anni 
che è parallela a noi; alla storia del nostro 
circolo, il Cosmo. 
Per commemorare il numero 50 della nostra 
rivista abbiamo pensato di raccontare come 
l’Astronautica è cambiata in questi dodici 
anni, partendo proprio dalla data fatidica in 
cui noi siamo nati come associazione, e sfida 
nella sfida abbiamo deciso di farlo in un 
articolo a sei mani, cioè tre redattori; Davide 
Borghi, Leonardo Avella e chi vi scrive in 
questo istante Ciro Sacchetti, siamo quindi ad 
augurarvi buona lettura!!! 
 
Iniziamo dunque questo articolo facendo il punto 
della situazione in campo Astronautico nel 2009 
anno in cui il Circolo Cosmo muoveva i suoi primi 
passi; in quell’anno spiccava la ormai avviata 
collaborazione tra le due antiche rivali NASA e 
Roscosmos, con la partecipazione di ESA, JAXA 
e CSA, tutte impegnate nel terminare la 
costruzione della I.S.S. 

 
 
 Da un punto di vista Astronautico è stato senza 
dubbio un impegno notevole che, come avrete 
capito necessitava di notevoli sforzi, da qui un 
impegno tra quasi tutte le agenzie spaziali della 
Terra, quasi perché come vedremo altre 
preferiranno non intromettersi per seguire un 
percorso autonomo distaccato da questa cordata.  
Un altro programma nasceva in quegli anni, la 
NASA aveva da poco varato (2004) il programma 
Constellation erede diretto del glorioso 
programma Apollo, con il chiaro intento di 

riportare l’uomo sulla Luna e di sostituire i trenta 
anni di Space Shuttle, seguiremo l’evolversi di 
questo progetto voluto fortemente dal Presidente 
George W. Bush in quella che era la “Vision for 
Space Exploration”, non mancheranno sonde 
automatiche che toccheranno importanti 
traguardi, e una vera e propria rivoluzione ad 
opera di improbabili agenzie spaziali private.  
 
Quindi mettetevi comodi e….”Lift-Off!!!” 
 

Enterprise, navetta concepita solo per il volo in atmosfera 

 
Programma SPACE SHUTTLE 
 
Nel 2008 la NASA era ancora fortemente segnata 
dalla tragedia del Columbia di cinque anni prima 
(2003), i voli dello Space Shuttle erano stati 
profondamente modificati, ad ogni lancio una 
seconda navetta perfettamente rifornita e allestita 
su una rampa 39B poco distante dalla 39A, e 
pronta ad un lancio di soccorso alla missione 
ufficiale.  Tutti i controlli fatti a terra erano stati 
fortemente incrementati e le immagini ad 
altissima risoluzione del “lift-off” erano analizzate 
in maniera ancor più approfondita, a questo si 
aggiungevano controlli allo scudo termico fatti in 
prossimità della Stazione facendo ruotare di 180° 
l’Orbiter per permettere una scansione fotografica 
da parte degli occupanti della ISS.  
La messa a riposo della navetta era stata 
posticipata al 2011 grazie al neo Presidente 
Obama il quale ne aveva decretato la fine con la 
missione STS 135, al compimento della messa in 
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opera dell’ultimo modulo della ISS, il modulo 
Leonardo.   
IL programma della navetta riutilizzabile nasce 
alla fine degli anni sessanta, ma le sue radici 
sono adirittura da ricercare in un progetto del 
terzo reich il silbervogel, un bombardiere che 
avrebbe dovuto colpire gli Stati Uniti attraverso 
un volo che comprendeva diversi salti sub-
orbitali, se avessero avuto a disposizione 
un’arma con queste capacità per gli Americani si 
sarebbe complicata non poco la seconda guerra 
mondiale, per fortuna i tedeschi non disponevano 
di uno scudo ablativo né della tecnologia per 
poterlo realizzare e i progetto rimase solo sulla 
carta. 
Alla fine del conflitto l’idea venne raccolta sia dai 
Sovietici che dagli Americani i quali produssero 
alcune armi simili a quella nazista, il Burya per i 
Sovietici e il Navaho per gli Americani, da 
quest’ultimo e da altri progetti ad opera della 
Boeing come lo X-15 che entrerà nella fase 
operativa e dal X-20 Dyna Soar che invece 
resterà solo sulla carta, la NASA ricaverà molte 
informazioni per lo studio di una navetta 
completamente riutilizzabile (o quasi). 

Neil Armstrong posa davanti al  X-15 presso la base di 
Edwards 

Il 31 gennaio 1969, la l'Ente Spaziale Americano 
lanciò una “Richiesta di Offerta” altrimenti detta 
“Request for Proposal- R.F.P.” a quattro tra le più 
grandi industrie Statunitensi per lo studio 
preliminare di questo sistema; la North American 
Rockwell, la Lockheed, la General Dynamics e la 
McDonnell Douglas. 

Dopo aver vagliato ben tre proposte da parte 
della NASA, l’allora presidente Nixon volle un 

quarto progetto meno ambizioso e con un budget 
fortemente contenuto, ed è così che nel 1972 

nasce il programma tra i più longevi 
nella storia dell’Astronautica, lo 
Space Shuttle (sopra). 
 
Formato da quattro elementi 
Exsternal Tank, i due Solid Rocket 
Booster (SRB) e l’Orbiter, l’unica 
parte non riutilizzabile era l’enorme 
serbatoio esterno (l’Esternal Tank) 
che al rientro in atmosfera si 
sarebbe disintegrato, bisognerà 
aspettare il 1981 per il primo volo di 
appena due giorni dove gli 
Astronauti Robert Crippen al suo 
primo volo e John Young veterano 
delle Gemini e delle Apollo, il 12 
aprile 1981 piloteranno per la prima 
volta la navetta Columbia. 
Con due incidenti dove si 

conteranno due equipaggi persi (ben 14 persone) 
e 135 voli la macchina che è succeduta al 
glorioso programma Apollo compirà imprese 
come la messa in orbita del telescopio spaziale 
Hubble, l’utilizzo dello Space-Lab modulo 
abitativo adibito ad esperimenti in orbita bassa, e 
alla costruzione della Stazione Spaziale 
Internazionale, ma niente di paragonabile al 
programma suo predecessore……. 
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Nell’ormai lontano 2009 si pensa a cosa sostituirà 
lo Shuttle, servirà un sistema che sia il più 
possibile riutilizzabile, che garantisca i cambi di 
equipaggio sulla ISS, che trasporti carichi medio 
e pesanti in orbita, e che riporti l’Uomo sulla 
Luna!!! 
 
 
 
Programma  
CONSTELLATION 
 
 
 
IL programma Constellation è la risposta agli 
obbiettivi sopra citati, e non solo si pone anche 
ulteriori traguardi come Marte e l’esplorazione 
degli asteroidi, ma gli intenti non saranno seguiti 
dai risultati che ci si attendeva. 
Nel 2004 la NASA annuncia l’intento di tornare 
sulla Luna, nel 2005 l’amministratore della NASA 
Sean O’Keefe a cui gli succederà Michael D. 
Griffin e il presidente George W. Bush avviano lo 
studio di tutti i requisiti necessari per 
missioni umane sul nostro satellite 
varando l’act Exploration Systems 
Arcitecture Study, ne risulterà il chiaro 
intento di riformare la NASA per 
continuare l’esplorazione Umana nello 
spazio interrotta nel 1972, ed 
incrementare la presenza dell’uomo 
nello spazio ma anche sulla Luna 
come trampolino di lancio verso la 
conquista di Marte, dando agli Stati 
Uniti la possibilità di acquisire un ruolo 
di primo piano in campo Aerospaziale 
che manca dalle Apollo, il logo stesso 
del programma rappresenta le tre fasi 
del programma, appunto la Terra 
riferendosi alla ISS ed in sequenza la 
Luna e Marte. 
Nel 2009 primo anno di vita del nostro Circolo il 
programma Constellation fa sognare gli 
Americani, ma crea non pochi grattacapi ai vertici 
della NASA i quali vedono un programma di 
vastissime proporzioni con stanziamenti che 
coprono a malapena lo studio delle tecnologie 
principali necessarie al ritorno sulla Luna, ma non 
sono sufficienti alla realizzazione delle tecnologie 
necessarie agli obbiettivi del programma, 
guardiamole da vicino. 
   
NAVETTE E SISTEMI DI SBARCO 

ORION CREW EXPLORATION VEHICLE 
Il sistema è formato da due elementi principali, la 
capsula o Crew Module che si rifà alle capsule 
Apollo con la differenza che è in grado di 
trasportare fino a sette membri d’equipaggio 
(Orion Block 1) per voli in orbita terrestre o verso 
la ISS, e quattro per voli Lunari (Orion Block 2 o 
3), in più è completamente riutilizzabile fino ad un 
massimo di dieci missioni, in accoppiamento ad 
un  Service Module di forma cilindrica che 
garantisce sistemi di propulsione e 
l’approvvigionamento elettrico alla capsula, nelle 
missioni lunari non abbisogna della permanenza 
a bordo di un astronauta come nell’Apollo, in 
quanto ha la possibilità di essere governata sia 
da terra che dalla Luna ma può benissimo 
cavarsela da sola grazie ad un innovativo 
sistema di autopilota. 

 
ALTAIR LUNAR SURFACE ACCESS MODULE 
“L.S.A.M.” 
Progettato per allunare nelle regioni polari lunari 
è costituito da due elementi che lo rendono simile 

al suo antenato L.E.M. un modulo di discesa 
contenente tutto il necessario per garantire al vita 
di quattro astronauti per ben quattordici giorni 
rispetto ai tre del vecchio L.E.M., quindi 
rappresenta una piccola base lunare per 
permanenze di più giorni sulla Luna, ed un 
modulo abitativo che funge anche modulo di 
risalita. 
 
 
I LANCIATORI 
 
ARES 1 
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Concepito per lanci in orbita bassa è composto 
da elementi in uso sullo Space Shuttle, è stato 
progettato da Alliant Techsystem, dalla 
Rocketdyne e dalla Boeing, viene in un primo 
tempo battezzato Crew Lauch Vehicle il razzo è 
composto da un primo stadio che è derivato dai 
Solid Rocket Booster dello Shuttle quindi a 
combustibile solido, il secondo stadio dell’ARES1 
utilizza il motore derivato dal secondo stadio del 
SaturnV  il J-2X a propellente liquido che può 
essere acceso più volte sia in atmosfera che 
nello spazio, una tecnologia molto versatile. 

 
ARES 5 

 
Con i suoi centonove metri di altezza, l’Ares V è 
senza dubbio un razzo della famiglia dei 
lanciatori pesanti!!! 

Ha  una capacità messa in orbita bassa di un 
payload (carico utile) di 188.000 Kg contro i 
24.000 dello Space Shuttle e i 118.000 Kg. Del 
Saturn V, l’Ares 5 si presenta come un vero 
cavallo da traino con capacità fuori del comune 
ha una capacità di trasporto in orbita lunare di 
ben 71.000 Kg. Contro 45.000 Kg. del “nonno” 
Saturn V. Composto da due stadi e due motori 
SRB in configurazione di cinque anelli abbinati a 
cinque motori RS-68 a combustibile criogenico 
nel primo stadio che è stato derivato dal’External 
Tank dello Shuttle, il secondo stadio chiamato 
Earth Departure Stage, è basato sul S-IVB 
impiegato nei razzi Saturn 1B dei quali adotterà 
lo stesso propulsore il più che collaudato J-2X . 
A differenza delle Apollo dove il lancio avveniva 
con un solo decollo dove in un singolo razzo 
erano caricati Modulo di Comando con 
l’equipaggio e il Modulo Lunare, il nuovo 
approccio della NASA è quello di far arrivare in 
una orbita di parcheggio il modulo Altair a bordo 
di un Ares5 senza equipaggio, il modulo Orion 
viene lanciato da un Ares 1 effettuato un Redez-
vous con l’Altair agganciato a secondo stadio 
dell’Ares 5 anche dopo diversi giorni, il modulo 
Orion consolidato un aggancio con l’Altair viene 
acceso il il motore J-2X del secondo stadio per la 
“trans lunar injection” e il viaggio verso la Luna ha 
inizio. 
 
EPILOGO…. 
2009 Sulla carta il progetto è veramente 
entusiasmante, ma nella realtà le cose vanno in 
modo diverso…. 
Come accennato all’inizio, se il popolo Americano 
sogna i fasti delle Apollo alla NASA si sono 
accorti che nonostante gli accordi presi con 
l’Alliant Techsytems, la Boeing la Pratt & Witney il 
Budget stanziato fino al 2009 non garantisce la 
realizzazione del progetto, dopo una serie di 
affermazioni e smentite ed una incredibile 
collezione di ritardi, si pensi che il ritorno sulla 
Luna con equipaggio umano era previsto intorno 
al 2020/21, la Augustine Committe nominata per 
analizzare il Progetto lo definì irrealizzabile in 
quanto massicciamente sotto finanziato, era 
quindi necessario un notevole rifinanziamento 
che il congresso non avrebbe autorizzato, nel 
febbraio 2010 il neo Presidente Obama firmò il 
“NASA Autorizzathion Act” che chiudeva 
definitivamente il programma, ma che lascia 
molto spazio alle agenzie private!!! 
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Con la sola capsula Orion realizzata e l’Ares 1 il 
progetto che doveva ridare una Leadership 
spaziale agli Stati Uniti è miseramente stato 
chiuso. 
Con l’intento di non vanificare tutti gli sforzi del 
programma Constellation viene varato un 
programma alternativo lo Project DIRECT che 
avrebbe permesso alla Capsula Orion di volare 
su un lanciatore di ispirazione Ares V, ma il tutto 
avrà come ultimo epilogo il progetto Space 
Launch Sistem (SLS) che dovrebbe vedere il 
primo volo nel corrente anno 2021. 
 
 
 
 
Programma 
ARTEMIS  
(l’America ci riprova) 
 
 
 
 
Nel 2010 il neo eletto Presidente 
Barack Obama, ha annunciato 
quale sarebbe stato il futuro della 
NASA dove lo Space-Shuttle 
sarebbe andato in pensione 
l’anno successivo e tutti gli 
elementi del Programma 
Constellation, Orion a parte 
sarebbero stati accantonati 
promettendo un finanziamento di 
6 miliardi all’anno per un nuovo 
piano di esplorazione umana del 
sistema solare dove la previsione 
è quella di poter inviare il primo 
equipaggio umano in orbita 
marziana entro il 2030, con 
l’ascesa al potere di Donald 
Trump il 30 giugno 2017 firma un 
ordine esecutivo per riformare il 
National Space Council per 
incrementare lo sviluppo del 
lanciatore SLS, la capsula/navetta Orion e l’undici 
dicembre 2017 l’amministrazione Trump firma 
una direttiva sulla politica della esplorazione 
spaziale  che incrementa il progetto di Obama di 
esplorazione umana e ritorno sulla Luna dove a 
rimettere piede sul nostro satellite sarà 
sicuramente una Donna, con il coinvolgimento di 
soggetti privati sia nella realizzazione delle 
tecnologie necessarie che come partner attivi nel 

raggiungimento degli obbiettivi di ritorno sulla 
Luna e della conquista di Marte. 
Il 26 marzo 2019 il vicepresidente Mike Pence già 
a capo del National Space Council ha annunciato 
che l’obbiettivo di uno sbarco sulla Luna si 
potrebbe concretizzare già nel 2024, anche se 
con la pandemia che di li a poco si sarebbe 
scatenata bisogna sicuramente aggiungere altri 
quattro anni come giusto ritardo a questa 
previsione. Il 14 maggio il programma ha 
finalmente un nome, dal Mitico Apollo Space 
Program nasce come diretto successore il 
programma Artemis da Artemide sorella gemella 
di Apollo dea della Luna  nella mitologia greca. 
Nel febbraio 2020 viene chiesto un incremento 
del 12%  del finanziamento totale del Programma 
Artemis arrivando ad un totale di 25 miliardi 
all’anno, dove quasi 4 miliardi sono destinati al 
ritorno sulla Luna, l’obbiettivo della conquista di 
Marte rimane fissato al momento per il 2030. 
  
I LANCIATORI. 
 

 
SPACE LAUNCH SISTEM 
 
Lanciatore super pesante capace di trasportare  
carichi paragonabili al mai realizzato Ares V, 
nella versione SLS1 ha capacità di  95000 Kg in 
orbita bassa LEO (low Eart Orbit), versioni 
successive vedranno una nuova versione degli 
SRB già utilizzati sullo Space Shuttle arriveranno 
ad una capacità di lancio di un payload di ben 
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150 000 Kg in orbita LEO, la versione Block 2 
avrà lo scopo di lanciare missioni su Marte e di 
una stazione spaziale in orbita Lunare. 
 
VEICOLI SPAZIALI   
 
ORION 
La capsula-navetta già menzionata viene 
realizzata dalla Lockeed Martin e il relativo 
modulo di servizio dalla Airbus Defence and 
Space, con un motore AJ10 singolo a fornire la 
propulsione primaria, altri otto motori R-4D-11 
forniranno la propulsione secondaria. 
La navetta Orion è compatibile con molti 
lanciatori anche realizzati da agenzie private 
come il Falcon-Heavy della Space X ma 
nasce principalmente per l’AresV e 
successivamente per il Lanciatore SLS. 
 
SISTEMI DI SBARCO 
Al momento la nasa sta vagliando se 
rieditare il progetto Altair rivisitandolo con 
varianti da utlizzare su Marte,  ma al 
momento non ci è dato sapere se intende 
sviluppare un proprio veicolo tenuto conto 
che la Space X ha vinto una prima 
assegnazione per la realizzazione di un 
veicolo da sbarco. 

 
STAZIONE GATEWAY. 
 
Il Lunar Getaway è il nuovo ambizioso progetto di 
un stazione spaziale in orbita Lunare. 
Sarà composto, anche se è ancora in fase di 
studio, da un modulo centrale Habitation And 

Logistics Outpost (HALO) sarà realizzato dalla 
Northrop Grumman Innovation Systems (NGIS) 
un modulo di discesa e risalita dal suolo Lunare Il 
Power and Propulsion Element (PPE) in fase di 
studio presso il Jet Propulsion Lab, garantirà 
l’accesso al suolo lunare a gruppi di Astronauti 
per attività al suolo, saranno presenti anche 
moduli Cignus che comporrano la struttura a 
presenza umana permanente più lontana dalla 
Terra: 
Quindi questa volta sembra che le cose si 
mettano al meglio per rivedere uno sbarco sulla 
Luna dove un Astronauta; anzi scusate UNA 
ASTRONAUTA DONNA poserà finalmente il suo 
piede sul suolo selenico….. 

 
 
 
E.. dopo questo brevissimo preambolo io (Ciro) 
vi saluto dandovi appuntamento alla fine e lascio 
la Parola a Davide e a Leo…….. 
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DAVIDE BORGHI. 

Gli ultimi 12 anni sono stati anche davvero 
appassionanti per l’esplorazione del Sistema 
Solare, che ha cambiato marcia, orientandosi 
ad esempio all’esplorazione dei corpi minori 
come Plutone, gli asteroidi, le comete e 
perfino corpi della fascia di Kuiper (Arrokoth, 
aka Ultima Thule), ma anche all’osservazione 
dell’universo a 360 gradi e in molti più modi 
che prima (pensiamo ad esempio ai risultati 
portati dal telescopio Chandra nello spettro 
dei raggi X, e anche alle onde gravitazionali 
ed ai sistemi satellitari pensati, non ancora 
realizzati, per rilevarle nello spazio, con 
sensibilita’ molto maggiore che coi rilevatori 
terrestri come Virgo a Pisa. 

Ma andiamo con ordine. 

Anche se sara’ una turbolenta cavalcata 
attraverso il Sistema Solare! 

Pronti? Via! 

 
                      La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) 

Nel 2009 la ISS viene finalmente completata per 
quello che era il design originale. Verranno poi 
fatte altre aggiunte e modifiche, ma si puo’ 
ritenere il 2009 come l’anno del completamento. 

Il primo modulo era stato lanciato 11 anni prima. 
Considerando la portata internazionale 
dell’impresa, con membri non proprio abituati a 
lavorare assieme, quali Stati Uniti e Russia ad 
esempio, il risultato e’ lodevole e da prendere ad 
esempio per altre collaborazioni in campo 
tecnologico e scientifico. La ISS e’ ancora in 
orbita ovviamente e perennemente abitata, anche 
se si parla della sua dismissione (o cessione a 
privati) verso la fine del decennio. 

Il telescopio spaziale Hubble viene riparato, 
stavolta dallo Space Shuttle Atlantis (STS-119), 
per l’ultima volta. E se pensiamo che oggi e’ 
ancora operativo dopo 31 anni di travagliata vita 
nello spazio (per ben 170 mila orbite attorno alla 
Terra!), ci rendiamo conto del contributo enorme 
che questo strumento versatile ha dato 
all’astronomia. Anche per il veterano telescopio 
spaziale si parla di dismissione e deorbit nei 
prossimi anni, ma c’è anche chi propone un’altra 
missione di manutenzione per prolungarne la vita 
ulteriormente. 

La sonda americana Lunar Reconaissance 
Orbiter (LRO) 
fotografa con buona 
risoluzione i siti si 
allunaggio delle 
missioni Apollo 11, 14, 
15, 16, 17 
evidenziando 
l'hardware rimasto e le 
tracce degli astronauti 
e dei rover. 

La nuova mappa 
dell'emisfero Sud di 
Venere completata 
dalla sonda europea 
(ESA) Venus Express, 
conferma la presenza 
di granito (o antica 
roccia basaltica-
vulcanica trascinata 
all'interno del pianeta 
dalla deriva dei 

continenti ed entrata in contatto con acqua prima 
di riemergere in superficie grazie ai vulcani), e 
quindi conferma la presenza, almeno in passato, 
di tettonica a zolle e attivita' vulcanica. Venere 
negli ultimi 12 anni ha accresciuto molto la sua 
attrattiva da parte di noi terrestri. Sara’ raggiunto, 
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in modo rocambolesco, da una sonda 
giapponese: la Akatsuki. Viene accompagnata in 
orbita da Ikaros, la prima vela solare, ancora oggi 
in orbita solare, e Shin'en, una sondina 
interplanetaria che pero' perde i contatti poco 
dopo il distacco dalla sonda madre. Akatsuki, al 
momento clou dell'immissione in orbita venusiana 
va in safe-mode, e perde l'occasione. Ma il team 
giapponese non si perde d'animo: studia un piano 
di salvataggio e il 7 Dicembre 2015 (sei anni 
dopo‼!), gli fa accendere i propulsori, e, contro 
ogni previsione, riesce ad immettersi in orbita 
venusiana, scattando poi fantastiche foto. 

E diversi anni dopo verranno scoperti indizi della 
possibile presenza di vita batterica nell’alta 
atmosfera, cosa che scatenera’ diversi progetti 
per tornare sul pianeta. 

L’asteroide Itokawa. 

Nel Giugno 2010, e qua passiamo alla neonata 
esplorazione asteroidale, tecnici giapponesi ed 
australiani hanno recuperato la capsula di rientro 
della sonda Hayabusa dalla superficie del 
deserto australiano. La capsula ha percorso 6 
miliardi di Km nello spazio. Le squadre hanno 
completato il recupero dell’oggetto, del diametro 
di circa 20 centimetri dal poligono WPA 
(Woomera Prohibited Area) nel sud dell'Australia. 
Nel Gennaio successivo i giapponesi della JASA 
(Japan Aerospace Exploration Agency) in una 
clean room riescono a trovare tracce di materiale 
dell'asteroide Itokawa, prelevato dalla sonda 
Hayabusa. Parecchi anni dopo, nel 2019, 
Maytrayee Bose e Ziliang Jin, due astrofisici 
dell'Universita' dell'Arizona, analizzando il 

pochissimo materiale riportato a Terra dalla 
sonda giapponese Hayabusa, e misurando 
l'abbondanza di isotopi nell'acqua, avanzano la 
teoria che almeno meta' degli oceani terrestri 
siano di provenienza asteroidale e non 
cometaria, come precedentemente creduto. La 
teoria verra’ confermata da altri campioni negli 
anni successivi. In Itokawa viene anche rilevato 
Uranio, che permette di risalire all'eta' delle 
stratificazioni. L'asteroide e' datato a 4,64 MLD di 
anni fa, quando il Sistema Solare stava ancora 
nascendo. Era parte di un corpo grosso almeno 
19Km, andato in frantumi 8 MLN di anni fa. 

Nello stesso campo, gli asteroidi e le comete, 
pochi mesi dopo la sonda della NASA Deep 
Impact (poi rinominata EPOXI mission dopo il 
violento incontro con la prima cometa) compie il 
secondo flyby cometario, stavolta con la Hartley 

2. L'incontro avviene a 12.3 Km/s 
alla distanza di 700 Km nel punto 
piu' vicino. 

Lo stesso anno la sonda Cassini 
compie un fly by di Rhea, satellite 
di Saturno, passando solo a 75Km 
dalla superficie. Si tratta 
dell'estensione della missione. La 
missione primaria (di 4 anni) e' 
infatti finita nel 2008, mentre la 
estensione Cassini Equinox 
Mission termina nel 2010, e poi 
viene varata la Cassini Solstice 
Mission per altre dozzine di flybys 
e osservazioni di Saturno. 

Nel 2011 la sonda americana Stardust-NEST 
(New Exploration of Tempel 1, estensione della 
misione Stardust), dopo aver fatto flyby con 
asteroide 5535 Annefrank, dopo aver raccolto 
campioni cometari della cometa Wild 2, non 
ancora sazia, viene deviata per raggiungere la 
cometa Tempel 1, che e' quella che e' stata 
colpita con un pesante proiettile (372Kg) dall'altra 
sonda americana Deep Impact. Questo permette 
alla Stardust di prendere immagini risolute e 
pulite, del cratere dell'impatto: 250m di diametro 
e 50m di profondita'. Si tratta del primo doppio 
incontro con una cometa. In questo caso il corpo 
celeste ha avuto il tempo di passare il perielio 
attorno al Sole, prima del secondo incontro. 
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Mercurio 

 
Lo stesso anno la sonda Messenger della NASA 
e' la prima ad immettersi in orbita attorno a 
Mercurio, un pianeta troppo a lungo trascurato, 
di cui ci restituira’ fantastiche foto, anche di lati 
del pianeta mai osservati prima da vicino. Diversi 
anni dopo, nel 2018, verra’ anche lanciata la Bepi 
Colombo, sempre verso Mercurio. Sonda, 
quest’ultima che gli americani hanno voluto 
dedicare al professore padovano Bepi Colombo, 
che fu invitato negli anni ’60 dal JPL negli Stati 
Uniti a partecipare a un convegno sul Mariner 10 
diretto a Mercurio. Quando osserva l'orbita 
calcolata della sonda, nota che il Mariner 10 
avrebbe un periodo orbitale attorno al Sole pari a 
2 due volte l'anno di Mercurio. Quindi, suggerisce 
di calibrare con cura il primo passaggio su 
Mercurio in modo tale che la navicella spaziale 
abbia esattamente la differenza di velocità (Delta-
V) dal pianeta per re-incontrare Mercurio alla 
rivoluzione successiva. Il suo suggerimento viene 
pienamente accettato e, grazie a lui, Mercury 10 
(lanciato nel 1973 in viaggio verso Venere) fece il 
suo primo flyby con Venere in Febbraio 1974, poi 
con Mercurio in Marzo, e un secondo flyby con 
Mercurio in settembre 1974, e anche un terzo in 
Settembre 1975. Il cambio di traiettoria 
individuato da Giuseppe Colombo consentì di 
aumentare notevolmente il ritorno scientifico della 
missione, nonché la conoscenza scientifica del 
pianeta Mercurio. La manovra di flyby verra' 
estesamente usata in innumerevoli altre missioni 
interplanetarie. 

Ma torniamo al 2011: in 
ambito asteroidi, la 
sonda americana 
Dawn si inserisce in 
orbita attorno 
all'asteroide Vesta. Vi 
restera' per piu' di un 
anno per una 
dettagliata campagna 
osservativa, prima di 
ripartire per l'asteroide 
Ceres, dove arrivera' 
pochi mesi prima che la 
New Horizons arrivi su 
Plutone. Dawn è la 
prima sonda a visitare 
un pianeta nano. 

Il 2011 vede anche la fine delle missioni Space 
Shuttle. Rientra infatti la missione Space Shuttle 
STS135 di ritorno dalla ISS. Si tratta dell'ultima 
missione dello Space Shuttle Atlantis e dell'intera 
flotta di Space Shuttle. Hanno volato per 30 anni, 
dal 12 Aprile 1981 al 21 Luglio 2011, per un 
totale di 134 voli cosi' suddivisi: Columbia (varato 
nel 1981) 28 voli, Challenger (1983) 10 voli, 
Discovery (1984) 39 voli, Atlantis (1985) 32 voli, 
Endeavour (1992) 25 voli. I Km percorsi sono 
circa 900 milioni in 20952 orbite. Il programma 
Space Shuttle e' costato circa 113 MLD USD. 
Hanno volato sullo Shuttle 848 astronauti fra i 28 
e i 77 anni (John Glenn), di 16 paesi, di cui 49 
donne. Story Musgrave e' il solo ad avere volato 
su tutti e 5 gli Shuttles. L'equipaggio e' composto 
da un numero di persone che e' variato da 2 a 8 
per missioni che si sono estese dai 2 ai 17 giorni. 
Il carico piu' pesante portato in orbita e' il 
telescopio spaziale Chandra di 25 tonnellate. 

Quasi a raccogliere il testimone, poche settimane 
dopo dal Poligono di Jiuquan, Cina, il razzo 
Lunga Marcia lancia la prima stazione spaziale 

cinese, la Tiangong-1 (天宫一号 "Heavenly 

Palace 1"). Poco dopo la Cina lancia, col razzo 
vettore Lunga Marcia 2F, la navicella spaziale 
Shenzou 8 che tenterà il primo rendez-vous e 
docking spaziale cinese con un modulo già in 
orbita: si tratta di una tappa fondamentale verso 
la costruzione di una stazione spaziale. All’inizio 
dell’anno dopo ospitera’ il primo equipaggio 
umano. La Tiangong-1 verra’ fatta rientrare in 
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atmosfera (non senza qualche preoccupazione) e 
sara’ sostituita dalla Tiangong-2 

Il 2012 porta soddisfazioni per l’Italia: Kourou, 
Guyana francese. Viene lanciato con successo il 
razzo VEGA (Vettore Europeo di Generazione 
Avanzata). Si tratta di un vettore, sviluppato in 
collaborazione dall'Agenzia Spaziale Italiana 
(ASI) e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) il cui 
sviluppo tecnico è stato affidato ad ELV, 
una società partecipata dall'italiana Avio e 
dall'ASI. Il progetto è stato avviato nel 
1998. Il primo lancio porta in orbita nove 
satelliti, fra cui gli italiani LARES, costruito 
con la collaborazione dell'Università La 
Sapienza, e Almasat 1, costruito nel polo 
ingegneristico di Forlì dell'Università di 
Bologna. Il nome scelto per il programma 
deriva da quello della stella Vega.  

A differenza di molti altri vettori, il Vega è 
stato costruito in fibra di carbonio. Il razzo 
è progettato per il trasporto in orbita di 
piccoli carichi, tra i 300 e i 2000 kg, in 
orbite basse o polari, in particolar modo 
eliosincrone. E' anche possibile 
trasportare 2 o 3 piccoli carichi e 
posizionarli su orbite diverse, capacità 
non comune nei lanciatori di così piccole 
dimensioni. E' formato da quattro stadi, 
alto circa 30 metri, con un peso al decollo di 137 
tonnellate. L'Italia è il maggior finanziatore del 
programma (65%), seguita da Francia (12,43%), 
Belgio (5,63%), Spagna (5%), Paesi Bassi 
(3,5%), Svizzera (1,34%) e Svezia (0,8%). 
In campo esplorazione asteroidale, si fanno 
avanti i privati: il regista ed esploratore James 
Cameron, il chief executive di Google Larry Page, 
il suo executive chairman Eric Schmidt, e altri 
fondano a Seattle la Planetary Resources: 
un'azienda privata con lo scopo di sfruttare gli 
asteroidi dal punto di vista minerario. 
La sonda americana Dawn esce dall'orbita 
attorno all'asteroide Vesta, per ripartire per 
l'asteroide Ceres, dove arrivera' pochi mesi prima 
che la New Horizons arrivi su Plutone.. 
 
Ma ci sono notizie anche dalle propaggini piu’ 
esterne del nostro Sistema Solare: la veterana, 
ma ancora in forma, sonda americana Voyager 1 
registra un calo definitivo della velocita' del vento 

solare di un fattore mille. Da questo momento il 
vento solare non tornera' piu' ai valori precedenti 
e cio' indica che  la sonda e' giunta ai confini 
dell'area di influenza solare. L'altro indicatore e' il 
cambiamento della direzione del  
campo magnetico solare, che invece rimane 
ancora costante. 

 

Ceres 

 
Nel 2013 si riparte con le missioni marziane: la 
NASA lancia la sonda MAVEN, che si immettera' 
in orbita marziana, fra i 150 e 600Km di altezza 
orbitale, mappando la sottile atmosfera e come 
viene persa nello spazio. La ISRO, 
organizzazione spaziale indiana, lancia la sonda 
Mangalyaan, o MOM (Mars Orbiter Mission), che 
si inserisce correttamente in orbita marziana, 
facendo dell'India l'unico paese a riuscirsci al 
primo colpo. E infine entusiasti russi dello spazio 
individuano in alcune foto ad altissima risoluzione 
(25cm) del Mars Reconassaince Orbiter i resti 
della sonda sovietica Mars 3, la prima ad arrivare 
sul suolo marziano il 7 Dicembre 1971, da cui ha 
trasmesso per soli 14 secondi. Si vede bene il 
paracadute, ma anche i retrorazzi e lo scudo 
termico. 
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 E siamo al 2014, quando la sonda europea 
Rosetta si risveglia dal letargo durato diversi 
anni. Tutto va secondo programma e la sonda 
puo' continuare il viaggio verso la cometa 
67P/Churyumov-Gerasimenko, dove si 
inserisce in orbita poco dopo, al termine di ben 
10 anni di viaggio e diversi rendez-vous orbitali. 
E' un successo europeo e per tutto il team 
capitanato da Andrea Accomazzo a Darmstadt, 
Germania, che viene nominato scienziato 
dell'anno 2014 dalla rivista Nature. 

cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko 

E il 12 Novembre alle 17:00 ora italiana (me lo 
ricordo bene perche’ ero in diretta) il probe 
Philae della sonda europea Rosetta tocca la 
cometa, ma gli arpioni non si attivano, rimbalza 
per centinaia di metri e dopo due ore, alle 17:26 
tocca ancora, rimbalza di nuovo e finalmente alle 
17:33 si riadagia sul suolo cometario, per 
rimanerci. L'impresa e' epica e mai tentata prima. 
Siamo arrivati su una cometa. 
Ma il probe Philae viene temporaneamente 
perso. Solo nel Giugno dell’anno dopo si 
risvegliera’ temporaneamente, riuscendo a 
mandarci gli ultimi pacchetti di dati, attraverso la 
sonda madre Rosetta in orbita attorno alla 
cometa. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

incredibili foto dall’asteroide Ryugu, durante un prelievo 

di materiale, e dagli hoppers che rimbalzano sul suolo 

 
E nel 2014 c’e’ anche la coraggiosa manovra 
della sonda europea Venus Express che affonda 
in modo azzardato, in una manovra durata 
diverse settimane, negli strati alti della 
densissima atmosfera di Venere. E sopravvive 
per tornare temporaneamente in orbita piu' alta e 
sicura. La altezza minima dell'orbita nella 
manovra di aerobraking e' stata di soli 131Km, 
trovando incrementi di pressione di 1000 volte e         
incrementi di temperatura di 100C. 
L’esplorazione degli asteroidi non conosce sosta 
e il 3 Dicembre 2014 un razzo H-IIA della 
Mitsubishi lancia la missione Hayabusa-2, che,  
spinta dal motore elettrico a ioni, arrivera' 
all'asteroide Ryugu il 27 Giugno 2018, gli 
sparera' due proiettili, ne prelevera' dei 
sostanziosi campioni, vi lancera' degli hoppers, e 
riportera' i campioni sulla Terra nel 2020 per 
essere analizzati, per poi restare in orbita 
terrestre in attesa di ordini per la prossima 
avventura! 
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Due giorni dopo, il 5 Dicembre, la sonda 
americana New Horizons (aka Pluto Express) si 
risveglia, come da programma, a 4.7 miliardi di 
Km e 4 ore e mezzo luce dalla Terra.  

E dopo altri 2 giorni un altro risveglio: la sonda 
Dawn (collaborazione USA-Italia-Germania) si 
riattiva, come da programma, dopo sette anni di 
viaggio interplanetario coi suoi motori a ioni, 
scatta le prime foto del planetoide Ceres per 
calibrare gli strumenti di bordo. Dawn ha gia' 
visitato anche un altro planetoide, Vesta. Ceres 
e' il piu' massiccio e il piu' grande rappresentante 
della Fascia degli Asteroidi. Racchiude, da solo, 
ben un terzo della massa di tutti i corpi della 
Fascia degli Asteroidi. 

Plutone e la sua tenue atmosfera. 

La sonda americana Dawn, dopo aver visitato 
l'asteroide Vesta, si inserisce infatti ora in orbita 
attorno all'asteroide Ceres, pochi mesi prima che 
la New Horizons arrivi su Plutone. Di Cerere, si 
scopre cosi' che e' sferico e che si e' formato non 
nella Fascia Principale degli Asteroidi dove 
risiede, ma probabilmente oltre l'orbita 
nettuniana. La scoperta e' soprattutto suffragata 
dall'enorme quantita' di ammoniaca rilevata, non 
disponibile in questa zona del Sistema Solare, 
ma abbondante nella Cintura di Kuiper. Inoltre 
Cerere e' attivo, contiene un sacco d'acqua che a 
volte viene eiettata dalla superficie,  

per poi evaporare o sublimare, lasciando distese 
di sale, estremamente bianco. Acqua che forse 
proviene da un oceano salato sotterraneo, che 
potrebbe costituire, o aver costituito nel recente 
passato geologico, un intero strato del pianeta 
nano stratificato. Un cratere dove e' evidente 
questa macchia chiara e luminosissima al centro, 
e' l’Occator Crater. Mentre viene anche 
identificato un vulcano di ghiaccio alto 5Km: 
Ahuna Mons. 
E arriviamo al 14 Luglio 2015: Ore 13:49':59” ora 
italiana. E’ un momento che aspettavo fin da 
quando ero ragazzino, quando leggendo i primi  
numeri della rivista “l’Astronomia” (quella fondata 
da Margherita Hack quarant’anni fa) non trovavo 
alcun dettaglio sull’ultimo pianeta (all’epoca era 
ancora un pianeta) del Sistema Solare.  

La sonda americana 
New Horizons passa, 
come da programma, a 
12000 Km di distanza 
da Plutone, a 
13.78Km/s. 

Dal lato ingegneristico il 
2015 vede anche la 
morte improvvisa del 
poco conosciuto Robert 
W. Farquhar, del Johns 
Hopkins University 
Applied Physics 
Laboratory (APL) nel 
Maryland, per un 

problema respiratorio a 83 anni.  

E' stato ideatore di innovative, economiche e 
spettacolari missioni della NASA, in competizione 
col piu' affermato, consolidato e conosciuto JPL 
californiano. La prima missione e' stata la sonda 
NEAR, costata un ordine di grandezza in meno 
delle proposte del JPL, che per prima arriva ad 
un asteroide, Mathilda, e poi continua per un 
altro, Eros, e alla fine, Farquhar calcola e 
azzarda perfino un fuori programma: l'atterraggio 
della sonda su Eros che riesce perfettamente, 
senza danneggiare la sonda, che trasmette 
ancora per giorni, fino all'arrivo dell'Inverno su 
Eros. All'evento vuole assistere di persona anche 
l'amministratore della NASA Daniel Goldin, 
stupito e meravigliato. 
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Lo stesso anno i giapponesi sono ancora 
all’inseguimento dell’obiettivo Venere: Akatsuki, 
missione giapponese verso Venere che era stata 
lanciata nel 2010, Ne ho parlato a pagina 31. 

una ricostruzione artistica dell’ingresso in atmosfera 
della Cassini su Saturno. 

Il 2015 vede anche un fatto fondamentale nel 
campo della cosmologia e dell’osservazione 
dell’universo. Nella storia dell’astronomia, e’ 
come se avessimo sempre solo osservato le 
stelle e l’Universo, senza sentirci per niente. 
Eravamo completamente sordi. Dal 13 Settembre 
2015, era una domenica, improvvisamente ci 
sentiamo anche. Siamo al centro di calcolo Atlas 
del Max Planck Institute ad Hannover, poco 
prima delle 12, di domenica mattina. Il fisico 
italiano Marco Drago (giovane post-doc), 
responsabile dello studio di alcuni dei dati in 
arrivo delle due grandi antenne di Ligo negli Stati 
Uniti ideate per captare le onde gravitazionali, 
'vibrazioni' dello spazio-tempo, riceve una mail di 
'allerta' dai rivelatori americani Ligo in Louisiana e 
nello stato di Washington, appena accesi. E' la 
prima osservazione diretta delle onde 
gravitazionali: una delle ultime implicazioni della 
Relativita’ generale di Einstein, non ancora 
dimostrate sperimentalmente. Chiamando subito 
un collega, Drago capisce che quello che stanno 
osservando è un sistema binario di buchi neri ma 
non si illudono. Sono convinti che sia solo un 
falso, ossia dati inseriti volutamente nel sistema 
per verificare che tutti i sistemi di allerta 
funzionino correttamente. E invece eccolo li': 
semplicemente meraviglioso. Bello, pulito, un 
sogno. La certezza della scoperta arriva solo un 

mese dopo, "appena saputo della conferma 
abbiamo stappato una bottiglia che avevamo 
preparato in ufficio - ha aggiunto Drago - ma 
prima di poterla comunicare pubblicamente 
abbiamo dovuto aspettare mesi, ora si che 

faremo una 
bella festa". La 
conferma 
arrivera' in 
Febbraio 2016 
con livello di 
confidenza 
pari a 5.1 
sigma (ovvero 
confidenza 
superiore a 
99.99994%). 
La fusione di 
due buchi neri 
di massa 36 e 
29 volte quella 
del Sole, e' 

avvenuta un miliardo di anni fa. Ben tre masse 
solari si sono trasformate in energia. Con questo 
ultimo tassello viene completata la rilevazione 
sperimentale di tutti gli effetti della Relativita' 
Generale e Speciale. 

Gia’ il secondo evento di fusione di buchi neri, 
poche settimane dopo, verra’ osservato anche 
dall’omologo italiano: il Virgo a Cascina di Pisa 
(che noi del COSMo abbiamo visitato, come si 
dice, in tempi non sospetti, essendo ancora 
all’epoca non operativo, e per nulla famoso). Gli 
eventi di questo tipo saranno innumerevoli negli 
anni successivi. 

Un paio di anni dopo il Virgo italiano salirà alla 
ribalta di nuovo. Per la prima volta si osservano 
direttamente le onde gravitazionali e le emissioni 
di luce da un medesimo evento, e per la prima 
volta questo evento e' la fusione di due stelle di 
neutroni, un evento che implica la produzione di 
enormi quantità di energia e la dispersione di 
elementi come oro e platino. La scoperta è 
annunciata al National Press Club di Washington, 
Stati Uniti e pubblicata su Science e Nature. Oltre 
a chiarire alcuni effetti legati alla produzione delle 
onde gravitazionali, le nuove rilevazioni 
confermano l’esistenza delle kilonovae e danno 
nuovi elementi alle teorie secondo cui i lampi di 
raggi gamma (gamma ray burst), il fenomeno più 
energetico in tutto l’Universo, siano prodotti dalla 
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fusione (coalescenza) di due stelle di neutroni. 
L’uso in parallelo degli osservatori per le onde 
gravitazionali (i Ligo americani ma soprattutto il 
Virgo italiano che permette di capire la zona di 
cielo da cui proviene l'esplosione) e dei telescopi 
a terra e in orbita, apre inoltre nuove grandi 
opportunità per localizzare più facilmente grandi 
eventi cosmici, in breve tempo e con più 
precisione (astronomia multimessaggero). 

Il 4 Luglio 2016, festa nazionale negli states, a 
sonda americana Juno si inserisce, non senza 
qualche problema, in orbita attorno al re dei 
pianeti: Giove. 

E anche gli americani si aggiungono alla corsa al 
nuovo Eldorado, l’esplorazione degli asteroidi: la 
sonda Osiris-Rex della NASA viene lanciata 
verso l'asteroide Bennu. Osiris sta per Origins, 
Spectral Interpretation, Resource Identification, 
Security, Regolith Explorer, e Osiris e' anche una 
divinita' legata alla vita, fertilita', morte e 
resurrezione. Bennu e' un uccello simbolo della 
nascita e della resurrezione. La sonda e' della 
Lockheed Martin, la propulsione e' ad idrazina, e 
il sistema di recupero campioni e' guidato da un 
sistema di Artificial Intelligence. E' la terza 
missione del programma New Frontiers (dopo la 
New Horizons verso Plutone, e la Juno verso 
Giove, la quarta dovrebbe essere un drone 
nucleare per esplorare i laghi di Titano). 

E arriva anche la fine, programmata, per la sonda 
europea Rosetta che va a schiantarsi sulla 
cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, in modo 
controllato e relativamente lento. Cio' gli permette 
di prendere foto del suolo e rilevazioni spettrali 
fino all'ultimo minuto.                                               

Pochi giorni dopo c’e’ il tentativo di discesa su 
Marte per il rover europeo: la sonda marziana 
europea Gas Trace Orbiter, con strumenti anche 
italiani per studiare le emissioni di metano, si 
inserisce correttamente in orbita marziana e 
rilascia la sonda europea Schiaparelli, con 34% 
di contributo tecnologico italiano, tenta 
l'atterraggio su Marte. L'ingresso in atmosfera 
funziona, come pure il distacco dello scudo 
termico e l'apertura del paracadute. Si stacca la 

sonda, si accendono i razzi per rallentare la 
caduta, ma il computer li spegne troppo presto. 
La sonda cade da diverse centinaia di metri e si 
schianta a circa 300Km/h. L'impatto viene 
catturato dalla sonda americana Mars 
Recoinassance Orbiter 

Su Saturno, la sonda Cassini attraversa per la 
prima volta il piano degli anelli, dal lato interno 
agli stessi. Passa indenne e manda foto inedite. 
Viene colpita da pochissimi e minuscoli micro 
meteoriti, contrariamente alle paure iniziali che 
hanno fatto spostare l'antenna principale in 
direzione del moto per fungere da scudo. 

Il 2017 vede la morte dello scienziato (ahime’ 
poco noto) Adalberto Giazotto, fisico italiano, 
che ha avuto l'intuizione che si potessero 
realizzare rivelatori di onde gravitazionali sulla 
Terra, tramite l'utilizzo di enormi interferometri 
tramite pendoli fermi per ridurre al minimo 
l'accoppiamento degli specchi col terreno. 
Interferometri che ricerchino segnali nella regione 
10-100Hz, quella fino ad allora inesplorata, e la 
piu' interessante di tutte. Si tratta delle note gravi 
di un organo a canne (Adalberto era figlio di un 
noto musicista). Adalberto porta avanti i suoi 
esperimenti con pendoli fermi praticamente da 
solo, per diversi anni. La sua idea sara' la base 
dei rivelatori americani Ligo che per primi 
effettueranno la scoperta, ma anche dell'italiano 
Virgo di Pisa, che confermera' la scoperta delle 
onde gravitazionali e ne effettuera' tante altre. 
Adalberto morira' poco dopo l'avvenuta scoperta. 

Nel 2018 la sonda giapponese Hayabusa-2 fa 
atterrare con successo i primi due rover 
sull'asteroide Ryugu. 

Il Kepler Space Telescope arriva alla fine della 
sua vita e dell'estensione ulteriore della missione. 
Ha trovato oltre 2600 pianeti confermati, fuori dal 
Sistema Solare. Ma poche settimane prima era 
stato lanciato il suo degno successore: il 
telescopio spaziale americano a caccia di 
esopianeti, TESS, messo in orbita da un Falcon 9 
di SpaceX da Cape Canaveral, Florida. Il vettore 
viene recuperato. 
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Sempre nelle 
profondita’ cosmiche, 
ben oltre l’orbita di 
Plutone, la sonda 
americana New 
Horizons effettua il flyby 
con successo 
dell'oggetto Ultima 
Thule (poi nominato 
ufficialmente 
Arrokoth), e inizia a 
trasmettere le foto. Si 
trova a 6 ore luce di 
distanza! 

Il 2018 e’ anche l’anno 
della famosa scoperta 
dell’acqua liquida su 
Marte da parte del 
team del nostro Roberto Orosei (membro de Il 
COSMo e di REA). Si tratta di un lago di acqua 
salata liquida lungo 20Km, sotto la calotta polare 
Sud marziana, scoperta tramite i dati dal satellite 
marziano Mars Express. 

Nel 2019, la giapponese, Hayabusa-2, che fa le 
cose con calma ma in modo di preciso (come 
potrebbe essere altrimenti per una sonda del Sol 
Levante?) atterra con successo sull'asteroide 
Ryugu, spara un piccolo proiettile di Tantalio, 
preleva campioni di materiale della superficie, e 
decolla per posizionarsi in un'orbita alta. 
L'operazione e' mostrata in diretta televisiva dal 
Giappone. Pochi mesi dopo sparera’ un secondo 
proiettile esplosivo, da distanza stavolta e di 
rame, sempre al “povero” asteroide Ryugu, 
provocando un cratere di una dozzina di metri di 
diametro, per poi atterrare per la seconda volta 
con successo sull'asteroide Ryugu, per prelevare 
un secondo campione. 

E arriviamo quasi ai giorni nostri: i cinesi entrano 
a pieno titolo e con un clamoroso successo, 
nell’esplorazione marziana. Il 23 Luglio 2020, dal 
Wenchang Launch Site, Cina, un vettore Lunga 

Marcia 5 lancia il rover Tianwen-1 ( 天问 ) verso 

Marte. Questa volta, nella corsa a Marte del 
2020, gli altri contendenti sono Emirati Arabi e 
Stati Uniti in questa finestra temporale che si 
apre ogni due anni.  

 

Il rover Zhurong con la sonda Tianwen-1 

Si inserira' in orbita marziana il 10 Febbraio del 
2021, e il 14 Maggio il relativo rover (a pannelli 
solari) si poggera' con successo sul suolo di 
Utopia Planitia. Una impresa niente affatto 
semplice, su un pianeta, Marte, che ha visto 
fallire una lunga lista di missioni in passato. 

Ma gli americani non sono affatto fuori dai giochi, 
anzi. Pochi giorni dopo, da Cape Canaveral, 
Florida, un vettore Atlas V 541 lancia il rover 
Perseverance (a batterie nucleari al Plutonio) 
della NASA verso Marte. 

E anche gli Emirati Arabi hanno lanciato, poco 
prima, dal Tanegashima Space Center, 
Giappone, sempre alla volta di Marte! La sonda 
Amal (Hope - Speranza), degli Emirati Arabi 
(UAE), viene fiondata verso Marte da un vettore 
Mitsubishi H-IIA. Arrivera' in orbita marziana il 9 
Febbraio 2021. 

Con un po’ di ritardo rispetto ai giapponesi, ma 
anche gli americani prelevano il loro campione 
asteroidale, da riportare sulla Terra: la sonda 
Osiris-Rex tocca l'asteroide Bennu, preleva un 
campione, e poi ripartira’, come previsto, col suo 
prezioso e massiccio carico di materiale 
asteroidale, per iniziare il lungo viaggio di due 
anni verso la Terra. Era stata lanciata nel 2016. E 
poche settimane dopo, i giapponesi esultano per  
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il completo successo della loro missione: la 
sonda di rientro della missione Hayabusa-2 
atterra come previsto in Australia e il suo 
prezioso contenuto di suolo meteoritico di 
Ryugu, viene portato in Giappone per le analisi.  

Il rover Perseverance col suo elicottero drone Ingenuity. 

Il 2021 porta l’inserimento in orbita marziana del 
trio di missioni concorrenti: la Amal (Speranza) 
degli Emirati Arabi e’ la prima, seguita quattro 
giorni dopo dalla cinese Tianwen-1 e la 
settimana dopo dall’americano Perseverance, 
che pero’ sorpassa tutti, e si tuffa direttamente 
nella pericolosa atmosfera del Pianeta Rosso. 
Sono i cosiddetti 7 minuti di terrore. Va tutto 
secondo i piani, e il grosso rover si poggia 
dolcemente al suolo, con a bordo l'elicottero 
drone Ingenuity. Viene anche scattata una foto 
del rover mentre, sorretto dai cavi, viene calato 
sulla superficie, e infine una foto della sonda in 
ingresso in atmosfera, con gia' il paracadute 
disteso, foto scattata dalla sonda Mars 
Recoinassance Orbiter (MRO) in orbita marziana.  

Infine, la NASA rilascera’ il video completo visto 
dal rover. Da brividi! 

Ma le novita’ non sono finite: in Aprile, nel Jezero 
Crater, dove si e’ posato su Marte il rover 
Perseverance, l'elicottero Ingenuity della NASA 
compie il suo primo volo automatico. E’ stato 

rilasciato al suolo dal rover, appoggiandolo 
dolcemente da sotto la pancia. Se e’ vero che 
Marte e’ il solo pianeta che conosciamo abituato 
solo da robot con intelligenza artificiale, beh, uno 
di loro si e’ appena riprodotto. Si tratta di una 
prima nella storia del volo spaziale. Ed apre 

scenari prima impensabili 
per l'esplorazione dei 
mondi con atmosfera. The 
sky is NOT the limit. La 
densita' atmosferica su 
Marte e' solo l'1% di quella 
terrestre. Le pale devono 
girare a 2800rpm (sulla 
Terra gli elicotteri hanno 
pale che girano da 400 a 
500rpm) 

I cinesi non vogliono 
essere da meno ed il mese 
dopo, la missione cinese 
Tianwen-1, riesce a fare 
atterrare su Marte il rover 
Zhurong. La Cina diventa 
cosi' la seconda nazione al 
mondo, dopo gli Stati Uniti 
(primi con le Viking 1 e 2 

nel 1976), a riuscire a fare un atterraggio 
controllato sul pianeta rosso, mantenendo la 
piena funzionalita’ della missione. 

Ma anche la corsa agli asteroidi, nuovo 
Eldorado, e’ solo iniziata. Al momento ne sono 
noti 853561. Erano 100 mila nel 2005, 10000 nel 
1989 e 1000 nel 1921. Il primo, Ceres, e' stato 
scoperto nel 1801. Il valore economico dei 
minerali che si possono trovare su di essi puo’ 
essere dell’ordine di svariati quintilioni di dollari 
ognuno, per diverse dozzine di essi. 

Mentre per la fascia di Kuiper l’esplorazione 
(stavolta scientifica, non estrattiva) e’ appena 
iniziata. Ben 139 corpi planetari minori sono 
scoperti nella Fascia di Kuiper solo nel Marzo 
2020. Si vanno ad aggiungere ai tremila gia’ 
conosciuti oggetti trans-nettuniani (TNO – Trans-
Neptunian Objects). 

E poi, come dicevo, c’e’ il rinnovato interesse per 
Venere: un particolare gas, la fosfina, che sulla 
Terra è legato a forme di vita anaerobiche viene 
rilevato sulle nubi che compongono l'atmosfera di 
Venere. Jane Greaves e colleghi hanno 
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osservato Venere con il James Clerk Maxwell 
Telescope e l'Atacama Large Millimeter / 
submillimeter Array rispettivamente nel 2017 e 
nel 2019. Hanno rilevato una firma spettrale 
unica della fosfina e hanno stimato 
un'abbondanza di 20 parti per miliardo di fosfina 
nelle nuvole di Venere a 53Km di quota ad una 
temperatura di 30C e una pressione di 1bar. Le 
condizioni sulla superficie di Venere sono ostili 
alla vita, ma l'ambiente dove è stata osservata è 
costituito dalla parte superiore delle nubi - circa 
53-62 km sopra la superficie - dove le condizioni 
sarebbero più temperate. Tuttavia, la 
composizione delle nuvole è altamente acida e in 
tali condizioni la fosfina verrebbe distrutta molto 
rapidamente. La NASA, nel dubbio decide di 
mandarci una missione, per capirci di piu’… 

Arrivati! 

Una bella cavalcata, vi avevo avvertito! 
Ma ci sono altri eventi che ci aspettano (beh non 
proprio noi, ma speriamo i nostri discendenti): fra 
40 mila anni la gloriosa Voyager 1 arrivera’ a 1,6 
anni luce dalla stella AC+79 38888 del 
Camelopardis e verra’ catturata dalla sua 
gravita' (si trova attualmente nella direzione della 
costellazione dell'Ofiuco, o la direzione del Solar 
Apex: la direzione in cui punta il Sole nel suo 
moto attorno al centro galattico). Beh a dirla tutta, 
la Voyager 1 sara’ gia’ morta e spenta da un 
pezzo a quel punto, e pure molto rovinata 
dall’impatto ad alta velocita’ del pulviscolo 
interstellare. Ma tant’e’: un manufatto umano, e di 
ottima qualita’ che arriva ad orbitare un’altra 
stella!  
Dopo altri 250 mila anni sara’ la volta di Voyager 
2 che passera’ a 4,3 anni luce dalla brillante 
Sirio. E poi dopo due e quattro milioni di anni 
sara’ la volta di (quel che rimarra’ delle) Pioneer 
10 su Aldeberan nel Toro, e Pioneer 11 nel 
Sagittario.  
Per la New Horizon, invece, ancora non mi 
esprimo perche’ spero ancora che venga trovato 
un altro obiettivo oltre l’orbita di Arrokoth, in modo 
da deviare l’orbita della sonda per raggiungerlo. 

E con questo ho davvero finito…                        
ora tocca a Leo…… 

 

 

 LEONARDO AVELLA. 
E cosa dire di quello che è accaduto negli 

ultimi 12 anni dal punto di vista dei 
programmi privati? 

 
Obama con le sue decisioni ha dato una 
spinta fondamentale in questo settore. Al 
momento le uniche aziende private con 
capacità di andare nello spazio sono 
essenzialmente 3: 

● SpaceX di Elon Musk 
● Blue Origin di Jeff Bezos 
● Virgin Galactic di Richard Branson 

 
Inizierò con il raccontarvi la storia di SpaceX  
Nel giugno 2001 Elon Musk compie 30 anni, in 
quel mese x.com da lui co-fondata cambia nome 
in Paypal.  
La vita da startup, descritta da lui come 
“mangiare vetro guardando l’abisso”, lo aveva 
stancato. 
E’ tempo di nuove sfide e Palo Alto gli sembrava 
più una tappa intermedia che un punto di arrivo: 
Elon e la moglie si trasferiscono a Los Angeles. 
Nella sua mente adesso ci sono i razzi e lo 
spazio; non si può perdere tempo. 
Ad un party con altri dirigenti di Paypal  in un 
hard rock cafe, Elon se ne sta tutto il tempo a 
leggere un oscuro manuale ammuffito sovietico 
sui razzi. I suoi colleghi naturalmente lo guardano 
male, ma lui se ne frega. 
Los Angeles era il posto giusto, perché era la 
sede di tante industrie spaziali (Nasa, boeing, US 
Air Force). 
Appena arrivato decide di frequentare una 
associazione no profit denominata Mars Society, 
con a capo Robert Zubrin. Si iscrive all’evento 
donando 5.000 dollari quando il costo per 
partecipare era di “soli” 500 dollari. Alla cena 
erano presenti anche James Cameron (regista) e 
Carol Stoker (planetologa della Nasa).  
Procede successivamente alla donazione di altri 
100.000 $. 
All’inizio Elon pensava di inviare topi su marte. Si, 
avete capito bene, topi su marte!!! Il motivo? 
Musk pensa che lo spirito di avventura e di 
esplorazione sia andato perduto e che deve fare 
qualcosa. Inizialmente pensa di fare qualcosa 
che risvegli le coscienze. Fonda la “Life to Mars 
Foundation”, riunisce le menti più brillanti del 
periodo ed inizia a pensare a qualcosa nel 
budget di circa 20 M$. Alle riunioni oltre a James 
Cameron partecipa anche Michael Griffin. La 
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Mars Foundation si sposta dai topi all’invio di 
piante su marte, in una serra. Il problema è il 
budget tra i 20 ed i 30 M$, troppo pochi anche 
per un singolo lancio. 
Decide di fare un viaggio in russia insieme a Jim 
Cantrell per provare a comprare un missile 
balistico intercontinentale (ICBM), l’idea è quella 
di adattarlo un attimino per mandare le famose 
piantine su Marte... 
Nell’ottobre 2001 Musk Cantrell ed Adeo Ressi 
prendono un aereo per Mosca. Adeo era uno dei 
suoi migliori amici e voleva dissuaderlo dal 
buttare via i suoi soldi. Avevano già incontrato i 
russi per tre volte senza mai essere presi sul 
serio. All'ultimo incontro rifiutano l’offerta di Musk 
rispondendogli: “no ragazzino”.  
 

Era il febbraio 
2002. Durante il 
viaggio aereo di 
ritorno, Musk 
scriveva sul 
computer, gli altri 
pensavano che 
razza di nerd ma lui 
si gira verso di loro 
mostrando un file 
excel e dice: il 
razzo ce lo 
possiamo costruire 
noi! 
Gli amici lo 
prendono per 
matto, gli ricordano 

Andrew Beal, l’imprenditore che ha dilapidato la 
sua intera fortuna nel tentativo di fondare 
un'azienda aerospaziale, gli dicono stai 
scherzando? Ma lui: no sono serio, ho questo file 
excel! Guardano il file excel e rimangono di 
sasso, ci sono dettagliati tutti i costi per fare un 
razzo piccolo che porti piccoli carichi in orbita 
bassa. Cantrell gli chiede: “Elon da dove hai 
preso questo?” e lui……. 

 
 

Anche se tutti hanno fallito prima di lui, Elon 
aveva un asso nella manica: Ted Muller. Ted 
Muller è sempre stato uno smanettone che 
smontava e rimontava le cose: orologio, 
tagliaerba, poi si mette a costruire razzi in casa.  

   
Mueller 

Quando Musk lo pesca a gennaio 2002 lavorava 
per la TRW; si trovava nel garage di John Garvey 
che si era licenziato dalla McDonnell Douglas per 
provare a costruire razzi in proprio. Musk (che 
arriva in compagnia di Justine incinta) lo 
tempesta di domande. Invita Muller alle sue 
riunioni segrete e sarà proprio lui ad aiutarlo con 
il file excel. L’idea è quella di iniziare facendo un 
razzo per l’orbita bassa e piccoli carichi cercando 
di abbassare i costi il più possibile. Poi nel luglio 
2002 arriva la vendita di Paypal ad Ebay e ci 
sono anche i soldi per iniziare. Paypal di lì a poco 
infatti (il 3 ottobre 2002) sarà comprata da Ebay 
per 1,5 miliardi di dollari. Dopo le tasse gli 
rimangono circa 180 milioni di dollari, e lui che 
fa? Ne investe 100 in SpaceX, 70 in Tesla e 10 in 
Solarcity. 
Abbandona dunque l’idea del gesto 
propagandistico ed inizia con l’avventura di 
costruirsi i razzi in proprio.  
SpaceX viene fondata nel giugno 2002. Affitta un 
vecchio magazzino a El Segundo (sobborghi di 
Los Angeles) e mette progettisti e laureati di 
fianco a saldatori ed operai.  
Il primo razzo si sarebbe chiamato Falcon 1 in 
onore del Millennium Falcon di guerre stellari. 
A quell’epoca per portare in orbita 250 kg ci 
volevano 30 milioni, lui prometteva di mandarne 
in orbita 635 per 6,9 milioni. 
Il budget dell’azienda (100M$ che Musk ricevette 
dalla vendita di Paypal) bastava per 3 o 4 lanci e 
prima d’ora nessun privato era riuscito 
nell’impresa: tutti falliti dopo pochi anni. 
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Parlando con i fornitori si rende conto che sono 
lenti e costosi: deve produrre il più possibile in 
casa. I motori si chiameranno Merlin e Kestrel in 
onore a due razze di falchi.  

 
             Merlin                                   Krestel                  

Alla fine del 2003 arriva il primo cliente: il 
Dipartimento della difesa che voleva mettere in 
orbita il satellite TacSat-1 ad inizio 2004. Musk 
ringalluzzito chiede agli operai che stavano già 
lavorando 100 ore a settimana di costruire un 
secondo razzo finto da portare davanti alla sede 
della Federal Avion Administration a Washington. 
L’evento a Washington ha successo. 

 
Nell’autunno 2004, un po’ in ritardo, finalmente i 
motori Merlin funzionano. 
A maggio 2005 sono pronti per accendere il 
primo razzo. Potrebbero farlo a Vandenberg che 
è comodo ma sono un ospite sgradito dai 
concorrenti Lockeed e Boeing. 
 
Trovano l’atollo di Kwajalein. I lanci sarebbero 
stati fatti dalla vicina isola di Omelek. 

Atollo di Kwajalein 

 
 
A novembre 2005 sono pronti per il primo lancio. 
Il primo tentativo viene abortito a causa di una 
valvola che non si voleva chiudere poi hanno 
problemi sul sistema di distribuzione dell’energia. 
Servono nuovi condensatori e li prendono la 
domenica  in aereo da un venditore aperto in 
Minnesota poi controllati in fabbrica e riportati in 
aereo sull’atollo. In meno di 80 ore l’elettronica è 
ripristinata. 
 
Primo tentativo: 
Il 24 marzo 2006 
sono pronti per il 
primo lancio. Il 
razzo dopo circa 
30 secondi prende 
fuoco e ricade a 
terra. Dall’analisi 
dei rottami risultò 
che quasi 
certamente la 
causa fu la 
corrosione dovuta 
all’aria salata 
dell’atollo. 
 
Secondo tentativo: 
15 marzo 2007 accensione di prova poi il 21 
marzo 2007 la partenza vera e propria. 
Tutto procede bene, i primi minuti tutto a posto, 
anche il primo stadio si stacca poi il secondo 
stadio si accende, il dopo circa 5 minuti dal 
decollo inizia ad ondeggiare e poi esplode. 
A questo punto cominciano a mancare i soldi, 
non ne ha abbastanza per arrivare a fine anno  
Terzo tentativo del Falcon 1: 
I motori sono nuovi, il  2 agosto 2008 primo 
tentativo viene abortito a T-0  
Poi al secondo tentativo finalmente parte: per i 
primi minuti tutto bene poi al momento della 
separazione il primo stadio entra in collisione con 
il secondo. 
Niente 
separazione 
degli stadi e 
grande 
kabbomm!!!! In 
più non 
sapevano se 
avessero risolto 
il problema 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net


         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 ; 50°-  Anno13 – N° 3 - 1/09/2021 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 43   di  50 
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. 

 
 

dello sciabordio del secondo lancio.  
 
Quarto tentativo del Falcon 1: 
Il quarto volo è l’ultima spiaggia per spacex  
Per far prima (altrimenti non avrebbe avuto i $$$ 
per pagare gli stipendi) noleggiano un aereo per 
trasportare il Falcon 1 a Kwaj. Mentre l’aereo 
scende il primo stadio si accartoccia come una 
bottiglia di plastica vuota a causa della maggior 
pressione atmosferica. L’aereo riprende quota 
ma ha solo 30 minuti di carburante. Il team di 
spacex taglia l’imballo in plastica e svita alcuni 
bulloni in modo che la pressione si stabilizzi. I 
diaframmi posizionati nel serbatoio si erano rotti. 
 

 

28 settembre 2008 il razzo parte ed 
incredibilmente il volo è un successo, ma le cose 
non sono risolte: entro natale deve chiedere altri 
finanziamenti altrimenti va tutto a rotoli. Grazie 
all’acquisto di Everdream da parte di Dell, Musk 
trova 15M$ in tutto mette sul piatto 20M$. Deve 
andare dagli investitori a chiederne altrettanti. Il 3 
dicembre 2008 ha l’ok degli investitori ma si 
accorge che VantagePoint Capital Partners non 
ha firmato l’ultima pagina. Alan Salzman gli nega 
il finanziamento: vuole far fallire tesla per farla a 
pezzettini e rivenderla ad altri. Si inventa un giro 
di indebitamento e l’accordo viene chiuso la 
vigilia di natale del 2008 poche ore prima del 
fallimento. 
Il 23 dicembre 2008 la NASA approva un 
finanziamento a SpaceX per rifornire la ISS (1,6 
Miliardi di dollari in cambio di 12 voli). L’azienda è 
salva è può finalmente decollare. 
 
Mi rendo conto che è stata una lunga premessa, 
ma vi dà l’idea di qual era la situazione di SpaceX 
mentre la nostra associazione stava nascendo.  

Falcon 9 

 
Oggi conosciamo SpaceX come l’azienda privata 
di maggior successo nel campo aerospaziale ma 
il cammino è stato doloroso, pieno di lacrime e 
sangue. 
L’idea di fondo è quella di superare i lenti 
processi di certificazione di ogni componente e di 
ogni modifica, che comportano anche un 
grandissimo spreco di denaro ma che erano la 
norma nelle aziende finanziate dallo stato. Per 
dirla con le parole di Elon Musk: “E’ una Ferrari 
più affidabile di un’Honda Civic?” Evidentemente 
no, e l'obiettivo di SpaceX è quello di costruire 
utilitarie per lo spazio. 
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MA il Falcon 1 per le orbite basse non ha il 
successo commerciale sperato, dunque ci vuole 
un nuovo lanciatore: il Falcon 9. 
L’idea di base per abbassare i costi è la 
riusabilità. Quanto costerebbe un volo aereo a 
New York se ogni volta l’aereo andasse distrutto 
e dovesse essere ricostruito da zero? 
 
Dopo una fase di test dei motori svoltasi al sito di 
McGregor, per la prima volta il 25 febbraio 2010 il 
Falcon 9 viene portato sulla rampa del Launch 
Complex 40 del Kennedy Space Center per un 
test statico, ovvero un'accensione dei motori 
senza il decollo effettivo. Il test però viene 
interrotto a due secondi dall'accensione e verrà 
ripetuto con successo il 13 marzo. 
Il volo inaugurale di un Falcon 9 fu ritardato da 
marzo 2010 a giugno per la necessità di una 
modifica al Flight Termination System da parte 
dell'AirForce. Il primo tentativo di lancio avvenne 
alle 17:30 UTC  venerdì 4 giugno 2010. Il lancio 
fu interrotto subito dopo l'accensione dei motori; il 
razzo venne poi lanciato con successo alle 18:45 
UTC lo stesso giorno. 
Il Falcon 9 originale ha compiuto cinque missioni 
con successo tra il 2010 e 2013. 
Fu costruita una nuova versione più potente 
denominata Falcon 9 v1.1 che riuscì a compiere il 
suo primo volo il 29 settembre 2013. Tra i vari 
payload i più importanti furono il lancio del grande 
SES-8 e del satellite di comunicazione Thaicom, 
entrambi portati su un'orbita di trasferimento 
geostazionaria.  
Sia il Falcon v1.0 che il v1.1 erano vettori a 
perdere. Il Falcon 9 v1.1 venne ritirato dopo il 
volo del 17 gennaio 2016, in favore del più 
potente Falcon 9 Full Thrust 
La versione Full Thrust fu progettata per essere 
riutilizzabile.  
 
Il Falcon 9 Full Thrust, 
conosciuto anche come 
Falcon 9 v1.2, è la terza 
versione del lanciatore 
Falcon 9. Essa è stata 
progettata tra il 2014 e il 
2015, ha cominciato le 
operazioni nel dicembre 2015 
e ha nell'agenda dei lanci più 
di cinquanta contratti 
assegnati in un periodo di 
cinque anni. 
 

Il 22 dicembre 2015 questo fu il primo lanciatore 
che riuscì con successo a far atterrare il proprio 
primo stadio verticalmente presso il sito di lancio 
dopo la missione operativa. Il Falcon 9 Full 
Thrust rappresenta un sostanziale miglioramento 
rispetto al Falcon 9 v1.1. Con entrambi gli stadi 
migliorati, serbatoi del secondo stadio più grandi 
e propellente caricato ad una temperatura più 
bassa per aumentarne la densità, il vettore può 
portare un carico utile maggiore in orbita e 
riuscire a completare con successo un recupero 
del primo stadio di precisione assistito solo dai 
motori del primo stadio. 
 
SpaceX usa computer di volo ridondanti 
progettati per essere tolleranti ai guasti. Ogni 
motore Merlin è controllato da tre computer, 
ognuno dei quali possiede due processori fisici 
che si controllano costantemente a vicenda. I 
software operano in ambiente Linux e sono scritti 
in C++. 
 
Il Falcon 9 vanta un alto livello di affidabilità. Per 
garantire questa caratteristica, l'azienda si è 
concentrata sulle cause principali dei fallimenti di 
lanci di veicoli simili: gli eventi di separazione e i 
motori. Ha quindi ridotto a due il numero di stadi, 
e aumentato il numero di motori del primo stadio 
per garantire ridondanza Inoltre, come il Falcon 1 
e lo Space Shuttle, anche il Falcon 9 prevede 
nella sua sequenza di lancio l'accensione 
completa dei motori e un controllo dei sistemi 
prima del decollo vero e proprio: la rampa di 
lancio non rilascia il razzo fino a che non riceve 
conferma di funzionamento normale da tutti i 
sistemi. In caso di anomalie, interviene un 
sistema automatico di spegnimento sicuro e 
scarico del carburante. 
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Al 23 gennaio del 2021 il Falcon 9 ha effettuato 
104 voli, dei quali 103 sono risultati un successo, 
garantendo un indice di affidabilità del 99%. 
Costo del falcon 9: 60 M$ per lancio (90 M$ se 
militare) La concorrenza costa circa 4 volte di più. 
Una delle caratteristiche più innovative in 
assoluto nel campo del trasporto in orbita è la 
riusabilità: solo riutilizzando lo stesso razzo per 
più lanci si potrà raggiungere l'obiettivo di 
abbassare radicalmente il costo di tale 
operazione. Ad oggi, infatti, ogni razzo al di fuori 
di SpaceX e Blue Origin (la quale tuttavia 
recupera il primo stadio effettuando solamente 
voli suborbitali poco al di sopra della Linea di 
Kármán) può essere utilizzato per un solo volo, in 
quanto si distrugge ritornando sulla Terra. Questo 
porta a costi elevatissimi, che l'azienda 
californiana è riuscita ad abbattere. 
Il primo stadio del Falcon 9 è riutilizzabile: dopo il 
distacco ed il rientro in atmosfera, infatti, scende 
in caduta libera controllata attraverso 4 alette 
aerodinamiche in titanio, poi accende 
nuovamente i motori frenando bruscamente la 
caduta ed atterrando in piedi, estendendo a pochi 
metri dalla superficie quattro zampe retrattili, su 
una piattaforma predisposta nell'Oceano Atlantico 
(Autonomous spaceport drone ship), o in una 
piazzuola di atterraggio nella terraferma (Landing 
Zone 1 e Landing Zone 2 alla Cape Canaveral Air 
Force Station, Landing Zone 3 alla Vandenberg 
Air Force Base).  

Autonomous spaceport drone ship 

 
In caso di atterraggio sulle piattaforme 
galleggianti al largo della costa  

oceanica, il primo stadio deve seguire una 
semplice traiettoria parabolica; per atterrare sulla 
terra ferma, invece, il vettore, una volta separato 
dal secondo stadio, deve eseguire una rotazione 
di 180° ed accendere i motori un'ulteriore volta 
per poter rallentare invertendo la rotta e tornare 
sulla costa. Nei primi due tentativi effettuati, il 10 
gennaio e il 14 aprile 2015, il razzo non è riuscito 
ad atterrare e a rimanere in piedi sulla 
piattaforma galleggiante, fallendo quindi 
l'obiettivo della SpaceX di poterlo riutilizzare 
mediante un atterraggio controllato dopo aver 
lanciato la capsula Dragon in orbita.  
Il successo è stato raggiunto il 22 dicembre 2015 
con il lancio di 11 satelliti Orbcomm e il recupero 
del primo stadio, atterrato sulla Landing Zone 1 di 
Cape Canaveral. 
 
La riutilizzabilità del secondo stadio presenta più 
difficoltà, data l'altitudine da cui viene lasciato 
cadere, che lo costringono ad un vero e proprio 
rientro atmosferico. Questo comporta che il 
secondo stadio dovrà essere dotato di uno scudo 
termico completo, oltre ai sistemi di 
comunicazione e di propulsione per gestire il 
rientro. Nonostante le prime dichiarazioni 
pubbliche secondo cui avrebbero reso 
riutilizzabile anche il secondo stadio del Falcon 9 
entro la fine del 2014, in SpaceX hanno 
determinato che la massa necessaria per uno 
scudo termico di rientro, motori di atterraggio ed 

altre attrezzature per 
supportare il recupero 
del secondo stadio 
sarebbe stata troppo 
grande. Tale progetto 
avrebbe inoltre deviato 
preziose risorse da altri 
obiettivi aziendali. Al 
momento SpaceX ha 
dunque sospeso a 
tempo indeterminato i 
progetti di riutilizzabilità 
del secondo stadio. 
Dal 2016 SpaceX ha 
eseguito decine di 
atterraggi, riuscendo a 
riutilizzare 3 volte un 
singolo Falcon 9 Block 

5 nella seconda metà del 2018, arrivando a 
riutilizzare e recuperare con successo per ben 6 
volte il primo stadio del Falcon 9, nella seconda 
metà del 2020. È proprio con questa ultima e 
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definitiva versione del Falcon 9 che l’azienda 
punta ad un riutilizzo dello stesso vettore fino a 
100 volte. 
 
Per favorirne il riutilizzo, il primo stadio del Falcon 
9 è stato costruito appositamente con un 
diametro non superiore ai 3,7 metri, in modo da 
poter essere classificato come trasporto 
eccezionale su strada secondo le leggi degli Stati 
Uniti d’America. In questo modo, smontando le 
gambe di atterraggio, il primo stadio può essere 
trasportato su un particolare rimorchio lungo circa 
50m attraverso tutti gli Stati Uniti, senza dover 

essere disassemblato, quindi facendo risparmiare 
notevoli spese, e fornendo un collegamento 
economico ed efficiente tra le sedi di SpaceX, i 
siti di lancio, ed i siti di atterraggio. 
 
Dal 2018, l’azienda utilizza una nave 
pesantemente modificata per provare a 
recuperare i fairings in caduta sull'oceano 
attraverso una grande rete posizionata sopra al 
vascello. Queste paratie servono a proteggere il 
payload durante la fase di ascesa da forze 
aerodinamiche, suono e vibrazioni, tuttavia il 
costo di produzione è elevato, ed in caso di 

recupero e riutilizzo, il costo per lancio di un 
Falcon 9 diminuirebbe ulteriormente. Nel marzo 
2017, SpaceX ha recuperato per la prima volta 
una fairing. L'11 aprile 2019, durante la missione 
Arabsat-6A, entrambe le fairings sono atterrate 
intatte nell'Oceano Atlantico e recuperate dai 
team di recupero di SpaceX. Elon Musk ha 
twittato che tali fairings sarebbero state 
riutilizzate per un lancio di Starlink. A partire da 
giugno 2019 SpaceX è riuscita a recuperare una 
metà del fairing con una grande rete su una nave 
appositamente attrezzata, Ms. Tree, evitando il 
contatto con acqua salata corrosiva. Con il 

reclutamento di una seconda nave 
gemella, Ms. Chief, SpaceX apre 
alla possibilità di recuperare 
entrambe le fairings di una singola 
missione. L'11 novembre 2019, 
durante la missione Starlink L1, 
per la prima volta sono state 
utilizzate delle fairings 
precedentemente recuperate, 
quella della precedente missione 
Arabsat-6A. Ultimamente però, a 
causa delle difficoltà di recupero 
prima dello splashdown in oceano, 
ci si sta concentrando sul recupero 
subito dopo l’arrivo in acqua. 
Ad aprile 2021 l'azienda ha 
abbandonato pubblicamente il 

recupero tramite reti ed è passata al recupero 
subito dopo l’arrivo in acqua come pratica 
operativa ordinaria. 
 
Lascio nuovamente la “penna” a quel 
chiacchierone di Ciro…… 
 
                       CIRO SACCHETTI 

Ma Space X non è solo Falcon 9!!! 
Avrete capito che questa è una agenzia 
spaziale dove vengono messe a frutto doti e 
capacità e sognare in grande non costa nulla, 
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Elon Musk è un vero sognatore ma per 
realizzarli i sogni devono essere trasformati in 
realtà…….  
Nel 2011 la Space X annuncia di voler realizzare 
un lanciatore con capacità di carico utile 
paragonabile al glorioso Saturn V che avrebbe 
compiuto il primo volo dimostrativo nel 2013 
presso la base di Vanderberg in California, era 
previsto un secondo lancio da Cape Canaveral 
tra il 2013 e il 2014 ma a metà del 2015 venne 
annunciato che il primo lancio avrebbe avuto 
luogo alla fine del 2016 causa ritardi sulla 
ristrutturazione del Pad-Launch 39a. 
Nella configurazione iniziale il payload era 
stimato in 53.000 Kg. In orbita L.E.O. 12.000 Kg. 
In orbita G.T.O. ma sempre nel 2011 vennero 
ben presto mutate in 19.000 Kg in orbita G.T.O. 
16.000 Kg. In orbita Trans-Lunar-Injection e 
14.000 Kg. In orbita Trans-Mars-Injection, alla 
fine del 2013 venne aumentata la previsione di 
carico utile in orbita L.E.O. a 21.200 Kg. Ponendo 
il nuovo lanciatore nella categoria lanciatori 
pesanti “Super Heavy-lift” utilizzata dalla Nasa, 
da qui il nome Falcon Heavy. 
Nel 2015 venne mutata la configurazione in 
concomitanza con la nuova versione del Falcon 9 
v1.1, ne verrà infatti utilizzato il primo stadio 
(modificato) nello stadio centrale del Heavy in 
aggiunta due booster laterali formati da due 
Falcon 9 Full Trust, in aggiunta a nuovi sostegni 
motore, nuove miscele propellenti e nuovi 
serbatoi.  
Nel 2015 inizia una serie di rinvii che porta a 
programmare il primo lancio nel gennaio 2017 
che diventerà il 6 febbraio 2018. 
 

 

Quel giorno a Cape Canaveral gli spettatori  sono 
tanti e sembra di essere tornati ai tempi dei 
gloriosi lanci dello Space-Shuttle e delle Apollo, 
Elon Musk affermerà di essere stato più impaurito 
per un eventuale danno alla mitica  Rampa 39A 
di quanto potesse succedere in caso di un 
fallimento ed una esplosione del nuovo lanciatore 
durante il volo, sulla sommità del razzo come 
carico utile è stata imbarcata una Tesla Roadster; 
ebbene si una autovettura Tesla!!!  Musk ha fatto 
anche sistemare un manichino che indossa la 
nuova tuta di volo che verrà indossata dagli 
Astronauti che voleranno con la nuova capsula 
Dragon Crew. 

 
Non pago di tutto ciò, a bordo della vettura sono 
presenti alcune telecamere che filmano da varie 
angolazioni il manichino, da una di esse è 
possibile osservare il display di grandi dimensioni 
posto sul cruscotto dove compare la scritta 
“DON’T-PANIC” persino sui componenti 
elettronici viene stampato “MADE ON EARTH BY 

HUMANS”. 
Il lift-off avviene alle 15,42 con un fragore al 
quale non si era più abituati, a Cape Canaveral, il 
Falcon Heavy decolla, tutto sembra andare come 
da programma e al distacco del primo stadio lo 
stadio centrale che avrebbe dovuto appontare 
sulla chiatta si inabissa causa due motori su tre 
non accesi, gli altri due booster laterali rientrano 
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con un boom sonico che preannuncia il loro 
arrivo, compiendo un atterraggio perfetto che 
proietta letteralmente la Space X tra le stelle, è 
fatta, la Space X ha dimostrato di essere una 
agenzia che ha poco da invidiare dalle sorelle 
maggiori. 
 
Credete che Musk si sia fermato qui??? 
Assolutamente No! 
Se l’orbita terrestre e la Luna sono a portata del 
Falcon Heavy, Marte è ancora lontano…. 
Ma Elon Musk ha già un piano, anzi ha un razzo, 
o perlomeno ha il progetto di un razzo, lo 

Starship…… 
 
Il progetto 
Starship affonda 
le sue radici 
nell’ormai 
lontano 2012 
dove il sogno di 
colonizzare 

Marte assume un nome ed una forma, si chiama 
inizialmente M.C.T. letteralmente Mars-Colonial-
Transporter, il design iniziale e il nome 
cambieranno nel corso degli anni e della 
realizzazione, si perche a differenza delle sorelle 
maggiori la SpaceX ciò che annuncia in modo 
o nell’altro lo realizza!!!! 
Il nome cambierà più volte passando attraverso 
B.F.R. letteralmente Big-Falcon-Rocket (che 
verrà troppo facilmente storpiato in Big-Fucking-
Rocket) arrivando alla odierna denominazione; 
Starship. 
Il progetto prevede la messa a punto di un 
lanciatore super-pesante per l’invio di ingenti 
carichi sulla Luna ma soprattutto su Marte in vista 
di una futura colonizzazione umana. 
Il progetto della colonizzazione di Marte avrebbe 
visto i primi lanci nella metà degli anni 20, 
l’archittetura nella sua versione finale prevede la 
possibilità di non utilizzare un convenzionale  
scudo ablativo per il rientro in atmosfera, ma 
grazie all’innovativo utilizzo di acciaio inox 
forgiato con una tecnologia criogenica per la 
struttura del velivolo, rende possibile un suo 
rientro graduale mediante salti orbitali con una 
inclinazione molto ampia.  
Altra novità sono i motori Merlin alimentati a 
metano liquido raffreddato ed ossigeno liquido 
una vera rivoluzione in campo Astronautico se si 
pensa che nessuno o meglio nessuna agenzia 
spaziale pubblica o privata ha mai pensato a 

soluzioni cosi innovative, i vantaggi sono in 
termini di peso e facilità di assemblaggio ma 
anche di realizzazione. La Starship nel design 
finale è composta da due stadi denominati 
Starship e Super-Heavy, che portano il lanciatore 
ad una altezza di 120 metri per un diametro di 9 
metri. 

 
Per lo sviluppo di questo incredibile lanciatore è 
stata approntata una vera e propria base di lancio 
presso Boca Chica dopo aver scartato l’utilizzo 
della rampa 39A  presso Cape Canaveral ma 
sono in previsione basi di lancio e recupero in 
mare aperto su chiatte simili a quelle viste in uso 
al rientro del primo stadio del Falcon9.  
I lanci da Boca Chica per i test della Starship si 
sono svolti in questi mesi dove, dopo alcuni 
fallimenti definiti però da Musk come dei risultati 
incoraggianti, abbiamo avuto tre lanci a bassa 
quota 150 mt. classificati SN4-SN5-SN6 in cui 
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l’ultimo ha compiuto tutte le operazioni di decollo, 
controllo di assetto discesa e atterraggio aprendo 
la strada al lancio in alta quota del SN8 primo di 
una serie di test ad alta quota, oltre il 10 km. Che 
si conclude con il successo del volo di SN15. 
Dopo un test motori con un accensione statica 
dei soli tre motori Merlin avvenuta il 26 aprile 
2021, il decollo è avvenuto il 5 maggio 2021, le 
condizioni atmosferiche non erano ottimali, a 
Boca-Chica era presente una leggera nebbia il 
decollo si è svolto con successo, i tre Merlin 
hanno fatto il loro dovere, giunto ad una quota di 
12 Km SN15 ha spento i tre propulsori variando 
l’assetto da verticale ad orizzontale sfruttando i 
profili alari per il controllo della caduta libera 
simulando il rientro in atmosfera e nello stesso 
tempo si è diretto verso il punto di atterraggio 
previsto, compiuta 
questa operazione 
SN15 ha 
riguadagnato 
l’assetto verticale 
accendendo uno 
dei tre Merlin e il 
“landing” è stato 
perfetto, unico 
inconveniente un 
incendio causato 
dal cedimento di 
un condotto di 
metano come 
avvenuto in un 
lancio precedente 
ma prontamente 
spento dal sistema 
automatico 
interno….. 
 
E’ STATO UN SUCCESSO!!!! 
 
 
La SpaceX è solo una agenzia privata, ma Elon 
Musk ha dimostrato che se si è veramente 
determinati, e si crede nelle proprie capacità e in 
quelle di ogni singolo Ingegnere, Tecnico, fino al 
singolo Operaio i sogni possono diventare una 
realtà…  
 
                         VIRGIN GALACTIC 
Fondata dal magnate Richard Branson già 
proprietario della casa discografica Virgin nel 
2004, la compagnia si concentra sul turismo 

spaziale dove vedremo proprio l’Italia futura 
protagonista. 
Il design della nave è composto da due elementi 

principali, l’aeronave madre White-Knight e 
l’astronave Space-Ship. 
L’approccio utilizzato vede i due elemeti uniti e 
spinta solo dalla nave madre raggiungere una 
quota di lancio dopo il rilascio l’astronave 
raggiunge una quota suborbitale dove per alcuni 
minuti è possibile apprezzare l’assenza di gravità 
e vedere la terra da una prospettiva 
meravigliosa!!! 
 
Il 17 ottobre 2011 viene realizzata nel deserto del 
nuovo Messico il primo aeroporto spaziale nella 
storia lo Spaceport America. 
Ma il 31 ottobre 2011, durante un volo di prova 
l’astronave Space Ship Two pochi secondi dopo 
l’accensione dei propulsori esplode uccidendo il 
copilota e ferendo gravemente il pilota. 
La compagnia subisce un duro stop, ma nel 2018 
abbiamo una importante svolta, la Virgin Galactic 
firma uno storico accordo (per noi Italiani) con 
SITAEL, questo comporta una collaborazione per 
un nuovo aeromezzo costruito ed assemblato in 
Italia e lanciato dal nuovo Spazioporto che sta 
nascendo anch’esso in Italia e più precisamente 
in Puglia  a Grottaglie!!! 
Finalmente l’undici luglio 2021 la Virgin Galactic 
compie il primo volo con a bordo un equipaggio 
pagante e lo stesso Richard Branson, che 
riceverà le congratulazioni personali di Elon 
Musk, quindi ne vedremo delle belle proprio qui a 
casa nostra!!!! 
 
                              BLUE ORIGIN. 
Nasce nel 2000 fondata da Jeff Bezos. 
Siii, proprio quel Jeff Bezos…. 
Ha sede nel Kent e si concentra sul turismo 
spaziale con elementi riutilizzabili vincendo 
alcune sovvenzioni da parte della NASA che 
aveva iniziato a guardare con molta attenzione a 
questo aspetto dei voli spaziali. 
L’approccio prevede l’utilizzo di due elementi 
principali riutilizzabili, un lanciatore il Blue Origin 
ed una capsula denominata New Shepard, il 
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lanciatore ha un sistema di rientro e recupero 
simile a  Space X con un rientro a terra frenato 
dal motore di ascesa, ma le quote e la potenza 
sono nettamente inferiori, i propulsori utilizzati 
sono dei BE-7 a combustibile criogenico idrogeno 
e ossigeno liquidi.  

 
L’azienda ha in progetto anche un lanciatore a 
due stadi riutilizzabili il New Glenn (le citazioni a 
gloriosi Astronauti si sprecano) dotato di 4 motori 
BE-4 che utilizzano lo stesso propellente dei BE-
7 con capacità di messa in orbita L.E.O. sulla 
carta di 45.000 Kg. e di un sistema di allunaggio 
previsto per l’utilizzo nel Programma Artemis, ma 
è in competizione con Space X e qui la vedo 
molto dura! 
Dopo una serie di lanci senza equipaggio ed una 
previsione di voli umani suborbitali con cadenza 
settimanale entro il 2010 ben presto rimandato a 
data da destinarsi, 

 
 il sistema New Shepard ha visto il primo volo con 
equipaggio Umano il 20 luglio 2021, in occasione 
del 52° anniversario dello sbarco sulla Luna, ma 
a bordo era presente una persona protagonista di 
un evento avvenuto negli anni sessanta, lei 

risponde al nome di Wally Funk ed era una delle 
protagoniste della avventura di un gruppo di 
aviatrici Americane che avrebbero potuto 
diventare Astronaute ma non lo diventeranno 
mai; le Mercury 13. 
 
Ebbene Bezos ha deciso che era ora che una di 
loro andasse finalmente nello spazio ed ha 
realizzato ciò che Wally Funk da giovane ha 
sognato per tanti anni e che lui le ha permesso di 
realizzare a 82 anni. 
 
Con questa ultimissima cosa chiudiamo. 
 
Da parte di tutti i redattori di questo numero 
speciale un saluto affettuoso nella speranza di 
non avervi annoiato troppo. 
 

Davide Borghi 
Leonardo Avella 
Ciro Sacchetti 

Roberto Castagnetti 
Luigi Borghi 
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