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EDITORIALE.
Le conquiste spaziali sono uno spreco?
Per me è facile dire di no! Ma capisco che è una
domanda semplice che però richiede una risposta
complessa. Partiamo dicendo che non si tratta solo della
necessità naturale dell’uomo di esplorare ciò che gli sta
intorno. Una curiosità verso l’ignoto che ha
accompagnato l’uomo dall’età della pietra fino ai giorni
nostri e che ci ha permesso di essere ciò che siamo ora…
nel bene e nel male. Oggi, guardandoci attorno, vediamo
quanti problemi vi siano ancora irrisolti: la fame nel
mondo, il surriscaldamento globale, le malattie e le
ingiustizie, ecc. Verrebbe da dire: concentriamoci su
questi problemi, usiamo le risorse economiche solo per
questo scopo e poi, solo dopo averli risolti, divertiamoci
ad andare nello spazio.
Ma non funziona così! Il mondo non è fatto per
progredire “in serie”, cioè prima una cosa e poi l’altra.
L’umanità è andata avanti sfruttando al meglio le
capacità individuali, le eccellenze, quando e dove erano
disponibili.
Se il mondo intero avesse speso le centinaia di miliardi
di dollari serviti per andare sulla Luna, a fine anni
Sessanta, per sfamare il terzo mondo, oggi avremmo
sulla Terra gli stessi problemi di fame,
sete e malattie. Forse non ne sapremmo
granché perché non avremmo i telefoni
cellulari, la rete internet, i cibi liofilizzati
e tante diagnostiche e medicine nate da
procedure sviluppate in quel tipo di
ricerca. Saremmo anche più poveri perché
ogni dollaro speso nel ’69, oggi ne ha resi
almeno 5 ricavati dalle decine di migliaia
di brevetti utilizzati dalle industrie e
generati in quella corsa allo spazio.
Tutto ciò che è stato acquisito dalla
scienza e dalle applicazioni tecnologiche
ha richiesto tante risorse economiche ed intellettuali. I
progressi scientifici sono sempre stati strumenti
necessari per risolvere i problemi umani che affliggono
la nostra società oltre che garantirci standard di vita
sempre migliori. Il mondo va avanti “in parallelo”, cioè
chi ha le risorse intellettuali per fare certe cose non può
e non deve fermarsi ad aspettare altri eventi che dal
punto di vista etico sembrerebbero più coerenti con le
necessità della nostra società. Sa fare quello e non
quell’altro quindi lo faccia! Mi dispiace contraddire le
recenti posizioni espresse anche dai reali inglesi, sia da
sua “prossima” maestà, il Principe Carlo che da suo
figlio William che hanno etichettato il turismo spaziale

come un inutile spreco di danaro. Mi verrebbe da fare un
lungo elenco dei veri sprechi che alcuni miliardari (come
anche i succitati reali di Inghilterra) stanno perpetrando
da secoli. Ma perderei tempo inutilmente. Tra questi
miliardari “spreconi” non vi è certo Elon Musk della
SpaceX né Jeff Bezos della Blue Origin e nemmeno
Richard Branson della Virgin Galactic. Questi signori
hanno investito un sacco dei loro soldi (non quelli dello
stato, cioè nostri) in questa competizione e nel turismo
spaziale rendendo possibile l’accesso allo spazio in
modo molto più semplice e sicuro. I guadagni di questo
turismo, statene certi William e Carlo, verranno
reinvestiti nella crescita delle loro imprese, creando tanti
nuovi posti di lavoro ad alta specializzazione!
Aggiungo che se nell’immediato futuro, non trovando
più certe risorse minerarie sulla Terra, le andremo a
prendere sugli asteroidi o sulla Luna, per poter costruire
gli yacht che usano anche i reali, sarà merito di questo
progresso e non certo delle partite a cricket o della caccia
alla volpe!
È appunto il tema dell’approfondimento di Leonardo
Avella su questo numero "Perché dovremmo spendere
soldi per l’esplorazione spaziale quando ci sono così
tanti problemi qui sulla Terra?".

Il presidente.
Luigi Borghi (borghiluigi23@gmail.com)
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"Perché dovremmo spendere soldi per l’esplorazione spaziale quando ci sono così tanti problemi qui
sulla Terra?"
Di Leonardo Avella
Ciao a tutti, oggi vorrei rispondere ad una domanda che
viene posta spesso durante le nostre conferenze. "Perché
dovremmo spendere soldi per l’esplorazione spaziale
quando ci sono così tanti problemi qui sulla Terra?"
E’ una domanda ricorrente, che le persone pongono da
tanto tempo. Nel 1970 una suora impegnata in Zambia
scrisse una lettera all’allora direttore scientifico della
NASA, Ernst Stuhlinger. Con il programma Apollo in
pieno svolgimento, si cominciavano a valutare future
missioni spaziali con esseri umani su Marte.
Suor Mary Jacunda inviò una lettera a Stuhlinger
chiedendogli come potessero pensare di realizzare
qualcosa di così costoso mentre sulla terra ogni anno
milioni di persone pativano la fame.
Stuhlinger rispose con una bellissima lettera che fu
pubblicata dalla NASA con il titolo “Perché esplorare lo
Spazio?”.

Eccola tradotta in italiano. Buona lettura!
------------------------------------------------------------6 maggio 1970
Cara suor Maria Gioconda,
la sua è una delle tante lettere che ricevo ogni giorno, ma
mi ha toccato più profondamente delle altre perché viene
da un cuore compassionevole e da una mente profonda.
Cercherò di rispondere meglio che posso alla sua
domanda.
Prima, tuttavia, desidero esprimere la mia grande
ammirazione per lei e per tutte le altre sue coraggiose
sorelle, perché state dedicando le vostre vite alla più
nobile causa umana: aiutare il proprio prossimo in
difficoltà.
Lei chiede nella sua lettera come abbia potuto proporre la
spesa di miliardi di dollari per organizzare un viaggio su
Marte, in un momento in cui molti bambini su questa
Terra muoiono di fame. Lo so che non si aspetta una

risposta del tipo “Oh, non sapevo che ci fossero bambini
che muoiono di fame, d’ora in poi mi asterrò dalla
ricerca spaziale fino a quando il genere umano non avrà
risolto la questione!”. In effetti, ho iniziato a essere a
conoscenza del problema della fame nel mondo ben
prima di sapere che fosse tecnicamente possibile un
viaggio verso Marte. Tuttavia, credo – come molti altri
miei amici – che viaggiare verso la Luna e forse un giorno
verso Marte e altri pianeti sia un’iniziativa che
dovremmo affrontare ora, e penso anche che questi tipi di
progetti, nel lungo termine, possano contribuire alla
soluzione dei gravi problemi che affliggono la Terra
molto di più di altri progetti discussi ogni anno, e che
portano spesso a risultati tangibili solo dopo molto
tempo.
Prima di spiegarle come il nostro programma spaziale
possa contribuire alla soluzione dei problemi qui sulla
Terra, vorrei raccontarle una storia che pare sia vera e che
potrebbe aiutarla a comprendere l’argomento.
Circa 400 anni fa, in una cittadina della
Germania viveva un conte. Era uno di quei
nobili buoni ed era solito dare buona parte dei
propri guadagni ai suoi concittadini poveri:
erano gesti molto apprezzati, perché c’era
molta povertà e le ricorrenti epidemie
causavano seri problemi. Un giorno, il conte
incontrò uno sconosciuto. Aveva un banco di
lavoro e un piccolo laboratorio nella sua
abitazione, lavorava sodo di giorno per avere qualche ora
ogni sera per lavorare nel suo laboratorio. Metteva
insieme piccole lenti ottenute da pezzi di vetro; le
montava all’interno di alcuni cilindri e le utilizzava per
osservare oggetti molto piccoli. Il conte fu affascinato da
ciò che si poteva vedere attraverso quegli strumenti, cose
che non aveva mai visto prima. Invitò l’uomo a trasferire
il suo laboratorio nel castello, diventando un incaricato
speciale per la realizzazione e il perfezionamento dei suoi
strumenti ottici.
La gente in città, tuttavia, si arrabbiò molto quando capì
che il conte stava impegnando il proprio denaro in quel
modo senza uno scopo preciso. «Soffriamo per la peste»,
dicevano, «mentre lui paga quell’uomo per i suoi
passatempi inutili!». Ma il conte rimase fermo sulle sue
posizioni. «Vi do tutto quello che posso», disse, «ma darò
sostegno anche a quest’uomo e al suo lavoro, perché
sento che un giorno ne verrà fuori qualcosa di buono!».
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E in effetti qualcosa di buono avvenne, anche grazie al
lavoro di altre persone in diversi luoghi: l’invenzione del
microscopio. È noto che questa invenzione ha contribuito
più di molte altre idee al progresso della medicina, e che
l’eliminazione della peste e di altre malattie contagiose in
molte parti del mondo sia stata possibile in buona parte
grazie agli studi resi possibili dal microscopio.
Dedicando parte del proprio denaro alla ricerca e alla
scoperta di nuove cose, il conte contribuì molto di più a
dare sollievo dalla sofferenza umana rispetto a ciò che
avrebbe potuto fare dando tutti i propri soldi ai malati di
peste.
La situazione cui ci troviamo davanti oggi è simile in
molti aspetti a quella che le ho appena raccontato. La
presidenza degli Stati Uniti spende circa 200 miliardi di
dollari nel proprio bilancio annuale. Questi soldi vanno
alla salute, all’istruzione, allo stato sociale, al
rinnovamento delle strutture urbane, alle autostrade, ai
trasporti, agli aiuti all’estero, alla difesa, alla
conservazione del territorio, alla scienza, all’agricoltura
e a molte altre realtà all’interno e all’esterno del paese.
Circa l’1,6 per cento del budget è stato destinato alla
ricerca spaziale quest’anno. Il programma spaziale
comprende il Progetto Apollo e molti altri progetti più
piccoli legati alla fisica dello spazio, all’astronomia, alla
biologia nello spazio, allo studio dei pianeti, all’analisi
delle risorse della Terra e all’ingegneria spaziale. Per
rendere possibile questa spesa per il programma spaziale,
lo statunitense medio con un reddito annuo di 10mila
dollari paga circa 30 dollari, con le imposte, per il
programma spaziale. Il resto dei suoi soldi, 9.970 dollari,
rimane per la sua sussistenza, per il pagamento di altre
imposte, per il suo divertimento e per i suoi risparmi.
Ora lei probabilmente mi chiederà: “Perché non prendete
5 o 3 o 1 dollaro di questi 30 pagati dal contribuente
medio e non li destinate ai bambini che muoiono di
fame?”. Per rispondere a questa domanda, devo spiegarle
brevemente come funziona l’economia in questo paese.
La situazione è inoltre molto simile in altri paesi. Il
governo è costituito da una serie di ministeri (Interno,
Giustizia, Salute, Educazione, Stato Sociale, Trasporti,
Difesa, eccetera) e da alcuni uffici (National Science
Foundation, National Aeronautics and Space
Administration e altri). Tutti questi ogni anno preparano
un budget sulla base degli incarichi che hanno ricevuto,
e ognuno deve poi difendere il proprio budget dal
meticoloso lavoro di controllo delle Commissioni del
Congresso e dall’Ufficio che si occupa del budget
nazionale e dalla presidenza. Quando i fondi sono infine

destinati dal Congresso, li possono spendere solamente
per le cose specificate nel bilancio.
Il budget della NASA, naturalmente, può essere
organizzato solamente per la spesa di risorse legate
direttamente all’aeronautica e allo spazio. Se questo
budget non venisse approvato dal Congresso, i fondi
proposti non utilizzati non diventerebbero disponibili per
qualcos’altro; non sarebbero semplicemente prelevati dai
contribuenti, salvo la destinazione di quei fondi per
l’espansione del budget di un altro ufficio/ministero.
Capirà da questa breve descrizione che il sostegno per i
bambini affamati, o meglio un aumento dell’impegno
profuso già dagli Stati Uniti per questa nobile causa nella
forma di aiuti verso l’estero, può essere ottenuto solo se
il ministero competente fa richiesta per una linea di
credito a questo scopo, e solo se la richiesta viene poi
approvata dal Congresso.
Ora lei potrebbe chiedermi se io sia a favore o meno di
una mossa di questo tipo da parte del nostro governo. La
mia risposta è un sì convinto. Difatti, non avrei alcun
problema nel sapere che le mie tasse vengono aumentate
di qualche dollaro allo scopo di sfamare i bambini
affamati, ovunque si trovino.
So che tutti i miei amici la pensano allo stesso modo.
Tuttavia, non potremmo portare in vita un simile
programma semplicemente rinunciando a fare progetti
per i viaggi verso Marte. Al contrario, penso addirittura
che lavorando al programma spaziale posso dare il mio
contributo per alleviare e forse risolvere gravi problemi
come la povertà e la fame sulla Terra. Alla base del
problema della fame ci sono due fattori: la produzione di
cibo e la distribuzione del cibo. La produzione del cibo
attraverso l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e altre
operazioni su larga scala è efficiente in alcune parti del
mondo, ma radicalmente disastrosa in molte altre parti.
Per esempio: le grandi aree di terreno potrebbero essere
utilizzate molto meglio se venissero applicati sistemi più
efficienti di irrigazione, di fertilizzazione, di previsione
del tempo, di piantumazione, di selezione dei campi, di
calcolo dei tempi per le coltivazioni e di pianificazione.
Il miglior strumento per migliorare questi fattori è,
indubbiamente, lo studio della Terra con satelliti
artificiali. Orbitando intorno al pianeta, i satelliti possono
monitorare grandi aree di terreno in poco tempo, possono
osservare e misurare l’ampia serie di variabili che
indicano lo stato e le condizioni dei campi, del suolo,
delle precipitazioni eccetera, e possono inviare queste
informazioni sulla Terra. Si stima che anche un piccolo

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361 pag: 3 di 17
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di riproduzione,
anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.
Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci.

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

Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 51°- Anno13 – N° 4 - 1/12/2021

sistema di satelliti con il giusto equipaggiamento possa
far aumentare la produzione dei campi per molti miliardi
di dollari.
La distribuzione del cibo per chi ne ha bisogno è un
problema totalmente diverso. La questione non è tanto
legata alla possibilità di distribuire grandi volumi, bensì
di cooperazione internazionale. Chi controlla un piccolo
paese spesso non è a proprio agio con l’idea di ricevere
grandi quantità di cibo inviate da una nazione più grande,
semplicemente perché teme che insieme con il cibo arrivi
anche una maggiore influenza dall’estero. Un efficiente
sollievo dalla fame, temo, non arriverà fino a quando tutti
i confini tra le nazioni non saranno diventati più labili di
adesso. Non penso che l’esplorazione spaziale porterà a
questo miracolo dall’oggi al domani. Tuttavia, il
programma spaziale è certamente uno dei più promettenti
e potenti elementi che lavorano in questa direzione.
Mi permetta di ricordarle la recente tragedia sfiorata
dell’Apollo 13. Quando ci siamo avvicinati al momento
cruciale del rientro dei nostri astronauti, l’Unione
Sovietica ha interrotto tutte le comunicazioni radio russe
sulle bande di frequenza usate dal Progetto Apollo per
evitare possibili interferenze, e navi russe hanno
stazionato nel Pacifico e nell’Atlantico nel caso fosse
stata necessaria un’operazione di recupero di emergenza.
Se la capsula che trasportava gli astronauti fosse
ammarata vicino a una nave russa, i russi si sarebbero
senza dubbio dati da fare al pari di quanto avrebbero fatto
se ci fossero state in gioco le vite dei loro cosmonauti. Se
i loro viaggiatori nello spazio un giorno si dovessero
trovare in condizioni di emergenza simili, gli statunitensi
farebbero senza alcun dubbio la stessa cosa.
La maggiore produzione di cibo attraverso sistemi di
monitoraggio in orbita, ed una migliore distribuzione del
cibo attraverso migliori relazioni internazionali, sono due
esempi di come il programma spaziale possa influenzare
la vita sulla Terra. Vorrei ancora citarle due esempi: lo
stimolo a ideare nuove tecnologie, e la creazione di
conoscenza scientifica.
Le necessità di alta precisione ed affidabilità imposta per
i componenti di una navicella spaziale per viaggiare
verso la Luna sono state senza precedenti nella storia
dell’ingegneria. Lo sviluppo di sistemi che raggiungano
questi severi requisiti ci ha dato una grande opportunità
per trovare nuovi materiali e metodi, per inventare
migliori sistemi tecnologici, per realizzare nuove

procedure, per allungare la vita delle strumentazioni, e
anche per scoprire nuove leggi della natura.
Tutte queste nuove conoscenze tecniche sono ora
disponibili anche per applicazioni legate a tecnologie per
la Terra. Ogni anno circa mille nuove innovazioni create
dal programma spaziale trovano il loro impiego nelle
tecnologie qui sulla Terra, e portano a migliori sistemi
per la cucina, per le coltivazioni, a migliori navi e
aeroplani, a migliori sistemi per le previsioni del tempo,
a migliori comunicazioni, a migliori strumenti sanitari, a
migliori utensili e strumenti che usiamo nella vita di tutti
i giorni. Probabilmente lei ora si chiederà perché
dobbiamo prima sviluppare un piccolo sistema di
sostegno per la vita per far viaggiare sulla Luna i nostri
astronauti, invece di poter costruire un sensore per
monitorare il cuore dei pazienti. La risposta è semplice: i
progressi significativi nella soluzione di problemi tecnici
non sono spesso realizzati attraverso un approccio
diretto, ma tramite obiettivi più grandi e ambiziosi che
portano a una maggiore motivazione per l’innovazione,
che spingono l’immaginazione oltre e fanno sì che gli
uomini diano il loro meglio, e che innescano altre
reazioni a catena.
Il volo spaziale senza dubbio riveste questo ruolo. Il
viaggio verso Marte non sarà certo una fonte diretta di
cibo per sfamare gli affamati. Tuttavia, porterà a così
tante nuove tecnologie e potenzialità che le ricadute da
questo progetto da sole avranno un valore di molto
superiore ai costi.
Oltre alla necessità di nuove tecnologie, c’è la continua
grande necessità di realizzare nuove scoperte
scientifiche, se vogliamo migliorare le condizioni della
vita umana sulla Terra. Abbiamo bisogno di più
conoscenze nei campi della fisica, della chimica, della
biologia, e soprattutto nella medicina per affrontare tutti
quei problemi che minacciano l’esistenza della vita
umana: la fame, le malattie, la contaminazione del cibo e
delle acque, l’inquinamento e i cambiamenti ambientali.
Abbiamo bisogno di più donne e uomini che scelgono di
seguire una carriera scientifica e abbiamo bisogno di un
migliore sistema di sostegno per quegli scienziati che
dimostrano di avere il talento e la determinazione di
impegnarsi in lavori di ricerca fruttuosi. Devono essere
raggiungibili obiettivi di ricerca ambiziosi, e deve esserci
sostegno a sufficienza per i progetti di ricerca. Di nuovo,
il programma spaziale con le sue meravigliose
opportunità legate alle ricerche sulle lune e i pianeti, sulla
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fisica e l’astronomia, sulla biologia e la medicina, è uno
stimolo ideale per indurre quella reazione tra lavoro
scientifico, opportunità di osservare fenomeni naturali, e
il sostegno necessario per portare avanti la ricerca.
Tra tutte le attività che sono dirette, controllate e
finanziate dal governo statunitense, il programma
spaziale è certamente l’attività più visibile e discussa,
anche se consuma solamente l’1,6 per cento del budget
nazionale e il 3 per mille del prodotto interno lordo
nazionale. Come stimolo per lo sviluppo di nuove
tecnologie e per la ricerca nelle scienze non ha altri pari.
E per questo, potremmo anche dire che il programma
spaziale si sta facendo carico di una funzione assunta per
tre o quattro millenni dalla guerra.
Quanta sofferenza umana potrebbe essere evitata dalle
nazioni, se invece di competere con il lancio di bombe
dagli aeroplani e dai razzi ci fosse una competizione per
viaggiare verso la Luna! Questa competizione promette
grandi vittorie, ma non lascia spazio all’amara sconfitta
che porta a nient’altro che alla vendetta e a nuove guerre.
Anche se il nostro programma spaziale sembra portarci
via dalla Terra verso la Luna, il Sole, i pianeti e le altre
stelle, penso che nessuno di questi corpi celesti troverà la
stessa attenzione dedicata dagli scienziati dello spazio
verso la Terra. Avremo una Terra migliore, non solo
grazie a tutte le nuove conoscenze scientifiche e
tecnologiche che potremo applicare per migliorare la
vita, ma anche perché iniziamo ad apprezzare meglio il
nostro pianeta, la vita e l’uomo.

intorno alla Luna nel Natale del 1968. Di tutti i
meravigliosi risultati raggiunti fino a ora dal programma
spaziale, questa foto forse è la cosa più importante.
Ci ha aperto gli occhi sul fatto che la nostra Terra è una
bellissima e preziosa isola sospesa nel vuoto, e che non
c’è altro posto per noi in cui vivere se non il sottile strato
di superficie del nostro Pianeta, circondato dal nulla
scuro dello spazio. Mai così tante persone si erano
accorte prima quanto sia limitata la nostra Terra, e quanto
sarebbe pericoloso alterare il suo equilibrio ecologico. Da
quando questa foto è stata pubblicata, in molti si sono
fatti sentire per raccontare i problemi e le sfide per
l’uomo di questi tempi: l’inquinamento, la fame, la
povertà, la vita nelle città, la produzione di cibo, il
controllo delle acque, la sovrappopolazione. Non è
sicuramente successo per caso se abbiamo iniziato a
renderci conto di queste enormi sfide nel momento in cui
l’era spaziale ai suoi primordi ci ha mostrato come appare
il nostro Pianeta.
Fortunatamente, l’era spaziale non è solamente uno
specchio per vedere noi stessi, è anche una risorsa che ci
dà le tecnologie, la motivazione e anche l’ottimismo per
affrontare questi problemi con fiducia. Ciò che
impariamo dal nostro programma spaziale, penso, segue
pienamente ciò che aveva in mente Albert Schweitzer
quando disse: “Guardo al futuro con preoccupazione, ma
con buona speranza”.
I miei migliori auguri per lei e per i suoi bambini, sempre.
Con viva cordialità,

Ernst Stuhlinger
La fotografia che allego a questa lettera mostra una vista
della Terra realizzata dall’Apollo 8 quando era in orbita
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E questa è la lettera di Stuhlinger.
Ma forse vi state chiedendo: dopo 50 anni, quali sono
state le ricadute tecnologiche delle missioni Apollo?
I circa 25 miliardi di dollari spesi hanno portato allo
sviluppo di 6.300 nuovi prodotti, tecnologie e soluzioni
tecniche mai viste prima. E questo perché Apollo ha
coinvolto 60.000 scienziati e ingegneri, 400.000 persone
e 20.000 aziende.

Ma non solo: ci sono anche piccole rivoluzioni nate sulla
Luna come, per esempio, i trapani senza filo nati sulla
scia delle mini trivelle a batteria sviluppate da
Black&Decker per prelevare campioni di roccia lunare.

Se abbiamo uno smartphone in tasca lo dobbiamo a
quella rivoluzione dell’elettronica e dei microcomputer
innescata soprattutto dalle missioni spaziali: in pochi
anni si è passati dalle valvole ai transistor e da questi ai
circuiti integrati.

E non parliamo solo di elettronica: probabilmente senza
quelle tecnologie, Martin Cooper non avrebbe mai potuto
creare nel 1973 il primo cellulare portatile, il Motorola
Dyna-Tac.

E poi il Velcro, creato nel secondo dopoguerra, fu
perfezionato e divenne un prodotto di largo consumo
proprio con le missioni Apollo: era utilizzato come
sistema di chiusura per l’abbigliamento, i rivestimenti dei
veicoli lunari e il packaging dei campioni di rocce di Neil
Armstrong e Buzz Aldrin.
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Altre innovazioni ci furono nei materiali plastici che
adesso usiamo nelle scarpe sportive ma che vennero
sviluppati per i Moon Boot.

Lo sviluppo dei pannelli solari beneficiò grandemente
dalle missioni Apollo.
In questa foto si può ammirare il Passive Seismic
Experiment Package (PSEP) - Apollo 11 con il suo array
di pannelli solari per l’alimentazione elettrica.

E vogliamo parlare dei materiali ignifughi? Dopo la
tragedia dell’Apollo 1, quando un incendio uccise a terra
gli astronauti Virgil Grissom, Edward White e Roger
Chaffee durante un’esercitazione la Nasa comprese che
era necessario usare materiali isolanti, resistenti al fuoco
e al calore e autoestinguenti. Al giorno d’oggi le tute dei
pompieri e le maschere respiratorie dei pompieri sono
figlie di quella tragedia.

Anche i cibi liofilizzati, nacquero grazie alle necessità
degli astronauti delle missioni apollo.
Nella foto qui sotto si può osservare il pacchetto di cibo
disdratato, compreso di valvola per la reidratazione,
usato nelle missioni Apollo.
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In ambito Medico ricordiamo i defibrillatori sottocutanei
ed i pacemaker.

Per affrontare questi problemi, inizialmente la NASA
sviluppò un dispositivo denominato UCTA (Urine
Collection and Transfer Assembly), un precursore del
pannolino adulto che gli astronauti utilizzarono insieme
all’FCS (Fecal Containment Subsystem) nel primo
programma spaziale e nelle missioni Apollo

Apollo 16 UCTA

Ma ci furono anche ricadute positive sui macchinari per
la TAC e per la dialisi.
E vogliamo parlare dei pannolini? La NASA ha
sviluppato i pannolini per adulti per necessità. Gli
astronauti che passeggiano sulla luna non possono
semplicemente assentarsi un attimo per andare in bagno.
Durante il decollo, inoltre, gli astronauti potrebbero
dover rimanere legati per ore nelle sedie posteriori con le
ginocchia e le gambe sopra la testa - una posizione che
aumenta la necessità di urinare.
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E questo è tutto!
Nonostante gli sforzi e gli aggiustamenti durante il primo
programma spaziale, gli astronauti della NASA alla fine
scoprirono che l'UCTA era eccessivamente ingombrante,
insalubre e soggetto a problemi, così la NASA sviluppo’
un Indumento di massima assorbenza, o MAG
(Maximum Absorbency Garment)

Fonti: Articolo de ilpost
https://www.ilpost.it/2012/08/08/perche-spendere-cosi-tantoper-lo-spazio/
La lettera originale in inglese
https://lettersofnote.com/2012/08/06/why-explore-space/
https://archive.is/al5FR
La scansione della rivista del 1970 nella quale apparve per la
prima volta la lettera aperta
https://ilcosmo.net/wp-content/uploads/2020/08/percheesplorare-lo-spazio-lettera-aperta-di-Ernst-Stuhlinger-a-MaryJucunda-1970.pdf
Le ricadute delle missioni apollo sulle tecnologie che usiamo
tutti i giorni
https://www.ilsole24ore.com/art/la-ricaduta-apollo-terratecnologie-che-luna-ci-ha-regalato-AC8oxaZ
https://www.pbs.org/newshour/nation/nine-ways-maybenefited-nasas-innovation-realized
https://www.nasa.gov/sites/default/files/80660main_ApolloFS
.pdf
UCTA e MAG
https://history.nasa.gov/SP-368/s6ch2.htm

E questi sono i veri precursori dei nostri pannolini.
Diversi strati sottili di materiale spostano rapidamente
l'urina dal corpo, dopo di che il sodio poliacrilato, un
polimero super assorbente (SAP) in grado di assorbire
300 volte il suo peso in acqua distillata, blocca l'umidità.
Un MAG può assorbire fino a 2 litri di urina
allontanandola dalla pelle.
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Come sta Ingenuity? La situazione marziana dopo il blackout!
Credo che pochi si siano resi conto di questo blackout
dovuto all’allineamento Terra Sole Marte.
Infatti, come vedete nella immagine sottostante, il Sole
si è trovato in mezzo tra noi e Marte.

Immagine non in scala. È corretta la sola relazione
angolare tra i pianeti che evidenzia la linea di vista
Terra Marte con in mezzo il Sole, che ovviamente è
molto più grosso.
Quindi su Marte sono andati tutti in vacanza, come
accade più o meno ogni due anni terrestri. Questo tipo di
allineamento o congiunzione rende quasi impossibile le
comunicazioni.
Quindi dal 2 al 16 ottobre le sonde NASA hanno
diminuito o interrotto la loro attività. Lo stesso
destino è toccato a quelle delle altre agenzie spaziali, chi
più e chi meno, cinesi e arabi inclusi.
Le sonde ed i Rover hanno continuato a raccogliere dati
sul Pianeta Rosso ma, nel corso di questo periodo, le
operazioni marziane non riceveranno i comandi dai vari
centri di controllo.
Come è noto, il Sole espelle gas caldi e ionizzati dalla
sua corona, che si estende per migliaia di chilometri
nello spazio.
Durante la congiunzione di Terra e Marte, il plasma può
interferire con i segnali radio che i controllori intendono
trasmettere ai propri mezzi spaziali. Queste interferenze

Di Luigi Borghi.

potrebbero alterare le istruzioni inviate, causando
reazioni impreviste ed errate da parte degli esploratori
robotici marziani. Pertanto, per stare al sicuro da cattive
sorprese, gli ingegneri dell’ente spaziale statunitense
hanno provveduto ad inviare una lista di semplici
comandi da eseguire autonomamente durante il
blackout.
I tre orbiter NASA, Mars Odyssey, MAVEN e Mars
Reconnaissance Orbiter sono tornati in attività il 16
ottobre, riprendendo le comunicazioni per loro stessi e
per le sonde di superficie, per le quali fanno da
transponder.
Un problema, questo del blackout marziano, che si
potrebbe risolvere (e forse si risolverà) mettendo in
orbita di Venere un altro “ponte radio” che risolva
questo problema attraverso una triangolazione. Certo
non sarà la risposta definitiva perché non funzionerebbe
comunque quando l’allineamento coinvolgerà anche
Venere, cosa che però accade molti più raramente.
Tornando a Ingenuity vorrei fare una precisazione
sollecitata dalla discussione in atto sulla rete relativa
alla dichiarazione della NASA che Ingenuity sarebbe
il primo manufatto umano a volare in una atmosfera
aliena. Alcuni giornalisti affermano che non è vero!
Questa è una constatazione condivisibile perché 2
palloni sonda sovietici, nel lontano giugno 1985, portati
su Venere dalle sonde Vega 1 e 2, avevano già “volato”
nella densa atmosfera di quel caldo pianeta.
Il pallone ad elio di circa 4 metri di diametro dopo il
rilascio ed il frenaggio con un paracadute si stabilizzò,
gonfiato, ad una altezza di 50 km dalla superficie (dove
la temperatura e la pressione sono comparabili a quelle
della superficie terrestre). Studiò la dinamica della parte
più attiva dell'atmosfera venusiana, fluttuando in balia
del vento venusiano ad una altezza di 53 km circa per 46
e 60 ore rispettivamente e viaggiando per circa un terzo
del pianeta e misurando anche la differenza tra notte e
giorno. Una impresa storica! Nonostante la corsa alla
Luna l’avessero già persa, la tecnologia spaziale
sovietica aveva ancora tanto da dire.
A questo punto però è necessario un minimo di analisi
del verbo “volare” perché è vero che i palloni aerostatici
volano perché si librano nell’aria, ma non è certo la
stessa cosa di un elicottero che manovra a suo piacere,
atterra e decolla quando vuole. Una impresa tecnologica
unica.
È questo il primato assoluto di Ingenuity e della
NASA: tecnologia in grado di operare voli controllati

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361 pag: 10 di 17
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di
riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.
Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci.

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

Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 51°- Anno13 – N° 4 - 1/12/2021

nella rarefatta atmosfera marziana e senza bisogno
né di carburante né di controllo da remoto.
Ma non credo che oggi si debba ancora guardare la
conquista dello spazio come una gara tra americani e
russi perché i tempi sono notevolmente cambiati. Ora i
competitors in testa alla corsa a Marte, lo vediamo, sono
americani e cinesi. Ai russi, evidentemente Marte non
interessa. Sono spariti. In compenso vi è un outsider,
Elon Musk, che con la sua SpaceX potrebbe stupire tutti
quanti.
Quindi ora ci torniamo a “vedere”: la linea di vista tra
Terra e Marte non ha più in mezzo l’ingombrante nostra
stella e sono ricominciati i voli di Ingenuity.
Il successo del 14° volo ha avuto luogo poco dopo l'1:18
(PDT) del 24 ottobre al Jezero Crater. Come previsto,
l'elicottero ha effettuato il suo primo volo a 2.700 giri al
minuto, dimostrando che Ingenuity è in grado di volare
nelle settimane e nei mesi a venire su Marte, durante i
quali i cambiamenti stagionali sulla superficie
comporteranno una diminuzione della densità dell'aria.
Il breve volo di 23 secondi includeva un'altitudine
massima di 5 metri sopra il livello del suolo, con una
piccola traslazione laterale di 2 metri per evitare
un'increspatura di sabbia vicina.
Questa è stata anche la prima volta che Ingenuity ha
registrato immagini della telecamera di navigazione in
bianco e nero all'alta velocità di circa sette fotogrammi
al secondo. (fonte MarsDaily).

L’ombra di sé stesso sul suolo marziano fotografata
da Ingenuity.
Volare su Marte sta diventando sempre più difficile
Nei mesi trascorsi, da quando Ingenuity ha volato per la
prima volta, il team della NASA che lo sta seguendo ha
imparato molto sull'utilizzo di un elicottero.
Hanno esplorato in dettaglio i punti di forza e i limiti di
Ingenuity, sfruttando i primi e aggirando i secondi per
renderlo operativo come una piattaforma di ricognizione
altamente capace.
Con il beneficio delle conoscenze acquisite, condurre
voli su Marte in un primo tempo diventò per molti versi

più facile di quanto non fosse all'inizio. Ma in realtà ora
sta diventando anche ogni giorno più difficile perché la
densità atmosferica, che era già estremamente bassa, sta
calando ulteriormente a causa delle variazioni stagionali
su Marte.
Quando Ingenuity è stato progettato e testato sulla Terra,
ci si aspettava che la missione di cinque voli fosse
completata entro i primi mesi dopo l'atterraggio di
Perseverance nel febbraio 2021.
Gli scienziati si sono quindi preparati per voli a densità
atmosferiche comprese tra 0,0145 e 0,0185 kg/m3, che è
equivalente all'1,2-1,5% della densità atmosferica della
Terra a livello del mare. Con Ingenuity al suo sesto mese
di attività, tuttavia, siamo entrati in una stagione in cui
le densità nel cratere Jezero stanno scendendo a livelli
ancora più bassi. Nei prossimi mesi potremmo vedere
densità fino a 0,012 kg/m3 (1,0% della densità terrestre)
durante le ore pomeridiane che sono preferibili per il
volo.
La differenza può sembrare piccola, ma ha un impatto
significativo sulla capacità di volo di Ingenuity.
Al limite di progettazione inferiore per la densità
atmosferica (0,0145 kg/m3), sappiamo che Ingenuity ha
un margine di spinta di almeno il 30%. Il margine di
spinta si riferisce alla spinta in eccesso che l’elicottero
può produrre al di sopra e al di là di ciò che è necessario
per librarsi. Quella spinta aggiuntiva è necessaria
durante i decolli e le salite, durante le manovre e anche
quando si vola su un terreno con altezza variabile.
Ma se nei prossimi mesi la densità atmosferica dovesse
scendere a 0,012 kg/m3, il margine di spinta
dell’elicottero potrebbe scendere fino all'8%, il che
significa che Ingenuity opererebbe vicino allo stallo
aerodinamico (una condizione in cui aumenta
ulteriormente l'angolo di attacco della pala che non
produrrà più portanza, ma solo più resistenza).
Per fortuna, c'è un modo per affrontare questo
problema che implica far girare i rotori ancora più
velocemente di quanto è stato fatto fino ad ora.
In effetti, dovranno girare più velocemente di quanto
abbiamo mai tentato con Ingenuity o con uno qualsiasi
degli elicotteri di prova sulla Terra. Questo non è
qualcosa che sia stata preso alla leggera, motivo per cui
le operazioni su Marte prima del 14° volo si sono
concentrate sul testare attentamente velocità del rotore
più elevate.
Si è iniziato eseguendo una rotazione ad alta velocità del
rotore senza lasciare il suolo, raggiungendo una velocità
di picco del rotore di 2.800 giri/min (un aumento di più
del 10% rispetto alla precedente esperienza su Marte di
2.537 giri/min). E’ andato tutto bene, quindi si è
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provveduto ad eseguire un breve volo di prova ad una
velocità del rotore leggermente inferiore a 2.700
giri/min. Questo è stato appunto il 14° volo.
Un aumento di velocità come questo ha comportato una
serie di potenziali problemi. Uno di questi ha a che fare
con l'aerodinamica: una velocità del rotore di 2.800
giri/min, in combinazione con il movimento del vento e
dell'elicottero, potrebbe far sì che le punte delle pale del
rotore incontrino l'aria a quasi 0,8 Mach, ovvero l'80%
della velocità di suono su Marte. (La velocità del suono
su Marte è leggermente inferiore a quella a cui siamo
abituati - circa 0,75 la velocità del suono sulla Terra.)
Se le punte delle pale si avvicinano sufficientemente alla
velocità del suono, sperimenteranno un aumento molto
grande della resistenza aerodinamica che sarebbe
proibitivo per il volo.
Un altro potenziale problema sono le risonanze
sconosciute nella struttura dell'elicottero. Come tutti i
sistemi meccanici, Ingenuity ha risonanze che possono
portare a grandi vibrazioni quando eccitate a particolari
frequenze.
È importante assicurarsi che non vi siano risonanze
significative alla velocità del rotore utilizzata per il volo,
poiché ciò potrebbe causare danni all'hardware e portare
a un deterioramento delle letture dei sensori necessarie
al sistema di controllo del volo.
Poi abbiamo i motori che dovranno girare più
velocemente, il sistema elettrico dovrà fornire più
potenza e l'intero sistema del rotore dovrà sopportare i
carichi più elevati che derivano dall'aumento della
velocità del rotore.
Tutto queste sfide ora hanno avuto una risposta positiva.

scattata dalla telecamera WASTON sul braccio
robotico del rover il 6 aprile 2021, 46° giorno
marziano, o sol, della missione. Credito: Credito:
NASA/JPL-Caltech/MSSS.
Volevo concludere questo esame della situazione
marziana di Ingenuity con un riepilogo dei suoi dati
caratteristici:
massa: 1,8 kg
Peso (su Marte): 680 grammi
Larghezza incluso le pale: 1,2 metri
Potenza: pannelli solari che caricano batterie al litio in
grado di fornire i 350 W necessari per tutti i 90 secondi
previsti di volo (circa 9 Wh).
Range di volo: 300 metri
Altezza massima da suolo: 5 metri
Densità atmosferica di volo: 1% di quella terrestre.
Inoltre, per capire meglio i requisiti del progetto.
bisogna includere queste considerazioni:
1) Costruito per essere abbastanza leggero e
resistente da potersi nascondere sotto il rover
durante il viaggio verso Marte e sopravvivere al
duro ambiente marziano dopo essere arrivato in
superficie.
2) L'elicottero vola da solo, senza il controllo
umano. Deve decollare, volare e atterrare, con
comandi minimi dalla Terra inviati in anticipo.
3) Sistema di comunicazione con Perseverance.

Fonte:https://www.marsdaily.com/reports/Ingenuity_
Mars_Helicopter_Flight_14_Successful_999.html

Selfie di Perseverance con Ingenuity: Il rover
Perseverance Mars della NASA ha scattato un selfie
con l'elicottero Ingenuity, visto qui a circa 13 piedi
(3,9 metri) dal rover. Questa immagine è stata

Antenna di comunicazione omnidirezionale montata
in mezzo ai pannelli solari di Ingenuity.
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Credo valga la pena terminare questa escursione sulle
attività di Ingenuity con il riassunto di tutti i voli
effettuati fino ad oggi che dimostrano di aver superato
in certi casi i limiti previsti dal progetto sia in termini di
durata del volo che di prestazioni.
Ora vorrei concludere questo articolo con una breve
carrellata su tutta la flotta marziana di veicoli automatico
che cominciano ad essere veramente tanti, più di quelli
Flight
n°

Sol

Date
(2021)

Horizontal
Max
Distance Altitude

Max
speed

Duration

1

58

apr-19

m
0

m
3

m/s
0

sec.

2

61

apr-22

4

5

0.05

51

3

64

apr-25

100

5

2

80

4

69

apr-30

266

5

3.05

116

5

76

May 7

129

10

2

108

6

91 May 22

215

10

4

139

7

107 June 8

106

10

4

62

8

120 June 21

160

10

4

77

9

133

July 5

625

10

5

166

10

152 July 24

233

12

5

39

165
163 Aug. 4
383
12
5
130
Aug.
12 174
450
10
4.03
16
169
13 193 Sep. 4
210
8
3.03
160
14 241 Oct. 24
2
5
0.05
23
che attualmente sono operativi sul nostro satellite: la
Luna.
Come ho già anticipato, i tre orbiter NASA, Mars
Odyssey, MAVEN e Mars Reconnaissance Orbiter sono
tornati in attività il 16 ottobre, ed è e da loro che è
arrivata la seguente curiosità: il paracadute di
Perseverance ripreso da MRO steso al suolo in due
momenti diversi, si è mosso a causa del vento.
Per ciò che sappiamo invece dalla agenzia spaziale
cinese questa era la prima congiunzione da loro
sperimentata con degli strumenti attivi su Marte, e
sebbene avessero previsto un periodo di silenzio
maggiore per le proprie sonde, dopo le prime analisi
hanno ridotto tale riposo a sole due settimane, come le
altre agenzie spaziali.
L’orbiter Tianwen-1 (CNSA) ha continuato le
trasmissioni verso Terra in un esperimento condiviso
con un altro orbiter, Mars Express (ESA), e con
l’agenzia spaziale australiana, che hanno raccolto dati
11

sulle interferenze del vento solare durante le
trasmissioni in congiunzione.
Sono poi stati rilasciati i dati della missione
scientifica araba Hope (UAESA), con ben 110 GB di
dati sull’atmosfera a disposizione per gli scienziati di
tutto il mondo.
La sonda è in orbita dall’inizio di quest’anno.
Completano lo schieramento in orbita marziana:
Trace Gas Orbiter (ESA/Roscosmos) e Mars Orbiter
Mission (ISRO).
A pascolare sulla superfice invece abbiamo:
Curiosity (NASA) che è a suo sol 3272 quando ha
cominciato ad inviare a Terra la prima immagine dopo
la congiunzione. Si tratta del rover marziano attualmente
più longevo: il mese prossimo potrà celebrare i 10
anni dal lancio.
Per abbiamo il rover cinese Zhurong (CNSA) la ripresa
delle attività è leggermente diversa da prima della
congiunzione. Siamo ormai all’estensione di missione
per questo mezzo di superficie e l’orbiter Tianwen di
supporto non può più dedicare così tante risorse alla
comunicazione tra rover e Terra.
Così si proverà a usare Mars Express in parallelo a
Tianwen, lasciando l’orbiter cinese ai suoi compiti
scientifici di mappatura.
Sta per iniziare una fase di test di cinque sessioni di
comunicazioni a novembre, ma comunque Mars
Express non sarà in grado di inviare comandi al rover.

Questo mosaico fotografico a colori ripreso da
Mastcam-Z mostra una collina vicino al cratere
Jezero, soprannominata "Kodiak" dal team del rover.
Crediti: NASA/JPLCaltech/LANL/CNES/CNRS/ASU/MSSS
Mentre il rover Perseverance (NASA) è alle prese con
l’analisi del suolo e il campionamento, i suoi dati sono
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sempre sotto analisi e vengono esaminati, elaborati e
confrontati con i dati delle altre unità robotiche
marziane. Uno studio recente ha permesso di risalire alla
natura del lago sui cui resti cammina ora il rover. La
ricostruzione risale a 3,7 miliardi di anni fa.
Filmato: https://youtu.be/IMyuOBexwE0
Prosegue a fatica anche la missione InSight (NASA), il
piccolo lander alimentato a pannelli fotovoltaici che
inizia a soffrire molto gli acciacchi dell’età.
Il freddo e la polvere stanno compromettendo il
funzionamento di alcuni strumenti che pian piano
vengono spenti.
Molto probabilmente la sua missione terminerà nel
2022.

Lo storico delle misurazioni di InSight, con l’arrivo di
polvere e freddo alcune rilevazioni sono cessate.
Credit: NASA/JPL-Caltech/Cornell/CAB
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Polyus, storia dell’arma spaziale che diventò satellite scientifico.
Polyus, storia dell’arma spaziale che diventò satellite
scientifico (e che cadde nell’oceano).
Ricordate il lanciatore Energhia? Quello del Buran,
lanciato il 15/11/1988?
Ebbene, fece un altro lancio prima di quello, esattamente
il 15/05/1988, portando “in groppa” un satellite
chiamato Polyus di cui se ne sa poco… Fin’ora. Da un
articolo pubblicato su Buran.ru, ho ricostruito la storia
di un veicolo davvero notevole. Mettetevi comodi…
Anni 80. Guerra fredda.
Siamo nel 1983 e Ronald Reagan fece approvare al
Congresso degli Stati Uniti d’America un faraonico
progetto denominato SDI (Strategic Defense Initiative –
Iniziativa di difesa strategica), subito ribattezzato
“Scudo stellare” o “Guerre Stellari”. Dal costo iniziale
di 44 miliardi di Dollari, sarebbe dovuto servire per
inibire la capacità offensiva del “nemico” (all’epoca
“l’Impero del Male, cioè l’URSS) distruggendo
qualsiasi testata nucleare fosse stata lanciata verso il
territorio degli Stati Uniti, utilizzando vari sistemi tra cui
lanci di missile antimissile e satelliti dotati di armi laser.
Se in patria la SDI raccolse molte critiche, vuoi per il
costo elevatissimo del progetto, vuoi per la palese
violazione di tutta una serie di trattati sulla non
proliferazione delle armi nello spazio, soprattutto
dell’“outer space treaty” del 1967, dall’altra ”parte del
muro” venne accolta con molta preoccupazione. E,
probabilmente, questo “bluff” servì a far accelerare il
processo di disgregazione dell’apparato militare
Sovietico.
Ma facciamo un passo indietro…
Le armi antisatellite sono state sviluppate, da ambo le
parti, sin dagli albori della corsa allo spazio.
Gli Stati Uniti, all’alba del volo dello Sputnik 1,
iniziarono a sperimentare armi in grado di distruggere le
testate nucleari in arrivo. Difatti i primi test vennero
svolti tra il 1958 ed il 1959. Il “Bold Orion”, tale era la
designazione del progetto di missile ALBM
(aviolanciato), arrivò a 6,8 km dal satellite Explorer 6.

Di Roberto Paradiso.

Intercettore di satelliti). Era un progetto che si basava su
un sistema “co-orbitale”, cioè a seguito di un lancio
veniva posizionato un satellite in grado di lanciare, con
brevissimo preavviso, una testata convenzionale
sull’obiettivo. Il progetto prevedeva l’utilizzo di un
lanciatore, l’UR200 (versione ridotta del Proton), che
però non fu mai sviluppato. Si decise di andare verso
altre strade iniziando con il progetto delle stazioni
militari OPS (dal russo орбитальных пилотируемых
станций, leggi orbital’njikh pilotiruemi’kh stanzji,
cioè “Stazioni Orbitali Pilotate”), note col nome di
“Almaz”, che vennero lanciate con la denominazione
Saljut per confonderle con le stazioni spaziali di tipo
“Civile” della omonima serie. Nel corso della missione
“Almaz-2”, da noi conosciuta come Saljut-3, i
cosmonauti Jurji Artjuchin e Pavlo Romanovic Popovic
(ricordate? Vostock 4 volo in tandem con Vostock 3)
effettuarono il primo esperimento, riuscito, di utilizzo di
un’arma nello spazio. Durante il loro rientro,
telecomandarono (per paura che un eventuale rinculo del
cannone mandasse fuori controllo la Almaz), un
cannone a tiro rapido Nudelmann NR30 da 30mm che
distrusse un satellite bersaglio.
L’avvento dello Shuttle rese necessaria la progettazione
di un analogo sistema in grado di portare carichi nello
spazio ed essere manovrato e riutilizzato. Venne così
varato il progetto Energhia-Buran.
Della Buran e del suo lanciatore Energhia ho parlato in
un altro articolo. Il vettore Energhia era parte di un
sistema di lanciatori universali, modulari, di grande
potenza destinati, secondo Valentin Petrovich Glushko,
che aveva preso le redini del programma spaziale
sovietico, a portare l’uomo sulla Luna con una base
permanente e su Marte. Ma anche, e qui veniamo al
nostro Polyus, a portare in orbita un sofisticato sistema
antimissile ed antisatellite.

Se avesse utilizzato una testata nucleare, avrebbe
distrutto il suo bersaglio. Altri studi vennero fatti
sull’utilizzo di armi laser, a partire dal 1968. Con l’avvio
del programma Shuttle, la prospettiva di usare armi laser
e testate convenzionali nello spazio si fece più concreta.
La prima risposta sovietica fu, nel 1968, il sistema IS
(Истребитель Спутник, leggi Istrebitel’ Sputnik –
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Il Polyus (Polo in russo), derivava dalla fusione di due
progetti destinati ad essere portati in orbita dalla stiva
del Buran: Lo SKIF (non ridete… Non vuol dire quello
che pensate ma “Scita” che è un tipo di barca da
regata…), armato di cannoni laser, ed il KASKAD,
armato di batterie di missili teleguidati (un’evoluzione
del progetto IS). Entrambi agganciabili dal veicolo da
trasporto pesante TKS (di cui ho già parlato…) ed
ispezionabili da un equipaggio che poteva alloggiare in
un comparto pressurizzato.

Lo "SKIF" in alto ed il "KASKADE" in basso
Ma, per ragioni di ottimizzazione dei costi, si è pensato
di utilizzare la esuberante capacità di carico del vettore
Energhia per realizzare una evoluzione dei due progetti
che li integrasse in uno. E così nacque il Polyus,
inizialmente denominato “Skif-D”.

Lo "Skif" in assetto da attacco con il cannone laser

Un unico, grande veicolo (37 m di lunghezza, 4,1 m di
diametro massimo, 95 tonnellate), agganciabile dalle
TKS, in grado sia di colpire obiettivi (oppure di
accecarli) con il laser che di intercettarli con i missili.
Nel maggio del 1987, tutto era pronto per il lancio.
Mascherato con una scritta “MIR-2”, per far pensare ad
eventuali “osservatori” che si trattasse di un modulo
destinato alla futura nuova stazione spaziale sovietica,
venne portato sulla rampa di lancio. Ma eravamo già
nell’era di Gorbaciov ed il segretario del PCUS, che
della critica alla SDI statunitense ne aveva fatto un
cavallo di battaglia, era assolutamente contrario alla
proliferazione di armamenti nello spazio. Si narra un
aneddoto al proposito: Ronald Reagan, ad un vertice con
Gorbaciov, gli prospettò l’idea di condividere la
tecnologia dello SDI. Ma il leader sovietico gli rispose:
"Mi scusi, Signor Presidente, ma io non considero
seriamente la sua idea di condividere la tecnologia dello
SDI. Voi non volete neanche condividere
l'equipaggiamento petrolifero, le macchine utensili
automatiche o l'equipaggiamento agricolo, mentre
condividere lo SDI sarebbe una seconda Rivoluzione
Americana." Insomma, “Gorby” di portare armi nello
spazio non ne voleva proprio (meno male) sentire
parlare…
Con questi presupposti nel maggio del 1987, appunto, si
recò in visita al Cosmodromo di Baikonur per
ispezionare il lancio. E come arrivò fu chiaro:
apprezzava il lavoro, lo sforzo e l’impegno, ma non
voleva vedere armi nello spazio. In tutta fretta venne
smantellato dal complesso Polyus-Energhia tutto il
materiale “speciale”. E quindi, da arma strategica
difensiva, lo SKIF-DM o Polyus, si trasformò in un
costoso satellite per lo studio dei fenomeni di induzione
nella ionosfera. Difatti vennero lasciati alcuni apparati
“civili” il DI-HF-1/1 e DI-HF-1/2 volti proprio allo
studio dei fenomeni provocati dalla generazione di onde
artificiali nell’alta atmosfera.
Il lancio avvenne con successo alle 21:30, ora di Mosca
del 15/5/1987. Il primo stadio si separò con successo
(così come il secondo) ma, dopo 52 secondi dal distacco
di quest’ultimo sopraggiunse un problema. Il Polyus, per
motivi di carico sul lanciatore Energhia (come detto era
collocato “sulla groppa” del veicolo di lancio) era
posizionato ruotato di 180°. Una volta distaccato dal
vettore, il sistema di guida inerziale lo avrebbe ruotato
di altri 180° in modo da consentire ai motori di fornire il
corretto vettore di spinta finale. Ma il sistema di guida
fece ruotare il complesso di 360° riposizionando i
motori, al momento dell’accensione, nella posizione
errata di partenza. La spinta, anziché accelerare il Polyus
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verso l’orbita, fece frenare il satellite facendolo rientrare
nell’atmosfera. A questo punto non ci fu altro da fare che
indirizzarlo verso una traiettoria sicura ed il Polyus,
sofisticata arma trasformata in un satellite pseudoscientifico all’ultimo momento, terminò la sua breve ma
intensa vita nelle acque dell’Oceano Pacifico.
Analizzando ex-post il guasto si è scoperto che il
malfunzionamento era dovuto al software di guida che,
preso dalla navicella TKS, non era stato riprogrammato
a dovere. Una ingloriosa e banale fine per un progetto
estremamente sofisticato ed ambizioso.
Ma la Perestrojika aveva preso la sua strada. Come
detto, Gorbaciov era contrario allo sviluppo di sistemi
d’arma spaziali ed il programma, seppur tenuto in vita
altri due anni, venne progressivamente smantellato. E
con lui anche il complesso Energhia-Buran anche se,
come nella migliore tradizione russa, nulla viene
definitivamente perduto. I motori dell’Energhia, difatti,
gli RD-170 sono la base degli RD-180 che

equipaggiano gli ATLAS V e gli RD-191 del
lanciatore Angara.

Il Polyus (con la scritta "MIR-2”) rappresentato in 3d
sul dorso del lanciatore Energhia. Notare le gondole
coi lanciarazzi derivati dal sistema "Kaskade"
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