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EDITORIALE. 

Lo spazio: unisce o separa? 
“Lo spazio è di tutti e non dovrà mai essere utilizzato 

per scopi bellici!” 

Una gran bella frase che esprime onorevoli intenzioni, 

ma con il tempo si sta “sbiadendo” parecchio fino ad 

essere completamente sovvertita. Sì, perché “lo spazio 

è di tutti” quelli che riescono ad accedervi, per gli altri 

vedremo.  

Non può essere diversamente! Portare carichi in orbita 

bassa o peggio fuori dalla Terra ha richiesto e richiede 

investimenti pazzeschi che nessun governo, tantomeno 

un privato, ha intenzione di regalare a terzi.  

Quindi lasciamo perdere e aggiorniamo:  

“lo spazio è di pochi”. 

Ora vediamo l’aspetto bellico. 

Anche qui vale lo stesso ragionamento che si fa da 

millenni sulla Terra: nessuno vuole la guerra (beh… 

tranne qualche caso eclatante), ma tutti si sentono 

legittimati ad attrezzarsi per difendersi. 

Ed è proprio qui l’ambiguità, in particolar modo nello 

spazio. Certo non vedremo mai nello spazio dei sistemi 

di arma orbitanti atti a colpire il nemico a terra. 

Sarebbe troppo evidente la natura offensiva e non 

difensiva, ma sarebbe anche un dispiegamento inutile e 

costosissimo. 

Oggi per ridurre o annientare l’aggressività di una 

potenza o una superpotenza non è necessario colpire in 

modo così plateale. Basta molto meno e sempre dallo 

spazio. Sono le informazioni che viaggiano nello 

spazio ad essere strategiche:  

i satelliti di comunicazione e di ricognizione.  

Sono loro il bersaglio, molto comodo e che richiede 

budget decisamente inferiori. 

Ecco che allora risulta difficile stabilire fino a che 

punto una qualsiasi missione rientri nell’area difensiva 

o offensiva. 

Qualsiasi esercito moderno ha alla base delle sue 

attività la comunicazione che avviene in gran parte 

attraverso ponti satellitari via radio e codificata. Le reti 

militari hanno strutture abbastanza simili ad internet 

ma con accessi molto più esclusivi e protetti. 

Un hacker non può entrare ma se la rete è satellitare 

ecco che questi prodigi della comunicazione potrebbero 

essere oggetto di attacco dallo spazio.  

Quindi chi li gestisce deve assicurarsi che siano al 

sicuro. Per ottenere questo risultato ecco che si usa la 

ridondanza dei mezzi e la sorveglianza reciproca. 

Insomma, la guerra fredda è quasi finita sulla Terra ma 

si è spostata nello spazio. Non solo! Ora si è aggiunta 

la Cina che ha abbondantemente superato la capacità di 

accesso allo spazio della Russia. Ciò che sto dicendo lo 

si può vedere dal lato USA con le imprese supersegrete 

dello spazioplano riutilizzabile ed automatico X-37b 

della US Space Force e dal lato russo e cinese con le 

loro attività di sviluppo di mezzi ipersonici, come il 

DF-17 cinese.  

 

La speranza è che, come già successo con il 
terrore dell’olocausto nucleare, a nessuno venga in 

mente di “attaccare” perché, lo sappiamo tutti, sarebbe 

un disastro colossale per tutta l’umanità. 

Non è finita! A proposito dello spazio che è di tutti, 

l’uso a scopo di lucro di asteroidi e risorse lunari sta 

già diventando realtà.  

È scontato che chiunque investe in queste “miniere a 

cielo aperto”, privato o governo che sia, non avrà 

nessuna intenzione di condividere il ricavato con altri. 

Glielo venderà! Punto. Quindi anche lo spazio è già 

diventato un mercato. Chi avrà il prodotto migliore 

avrà maggiori profitti. 

Consoliamoci! Tutto questo “mercato” porterà allo 

sviluppo di tante professioni oggi inesistenti ed anche 

milioni di posti di lavoro di cui abbiamo tanto bisogno. 

Meglio inquinare un asteroide che la Terra! 

Il presidente. 
Luigi Borghi (borghiluigi23@gmail.com)  
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James Webb Space Telescope: una lunga attesa che promette bene.       Di Leonardo Avella. 
Ciao a tutti, oggi vi parlo di un evento che gli 

astronomi aspettano con impazienza da molto, molto 

tempo. 

Vi scrivo prima della data fatidica. Voi che leggete 

questo articolo saprete già come è andata ma, in 

accordo con la redazione, ho deciso di fare questo 

esperimento e pubblicare comunque i miei pensieri 

prima del grande evento. 

Questo è un fumetto pubblicato da xkcd il 3 dicembre 

scorso. 

Fonte: https://xkcd.com/2550/ 

 

 

Naturalmente si riferisce al telescopio spaziale James 

Webb e naturalmente dopo l’uscita della vignetta c’è 

già stato un ulteriore ritardo.  

Già, perché la storia di questo telescopio è costellata 

di rinvii. Quando XKCD ha pubblicato il fumetto, il 

lancio era previsto per il 22 dicembre ed aveva 

appena subito un rinvio dal 18 dicembre 2021. 

La causa? Un rilascio improvviso e non pianificato di 

una fascetta di fissaggio che assicurava il JWST 

all'adattatore del veicolo di lancio e che ha causato 

una vibrazione in tutto il telescopio in un modo non 

previsto dal progetto. 

Fonte: https://www.engadget.com/james-webb-

space-telescope-launch-delay-215323872.html 

Gli operatori si sono allarmati ed hanno fermato 

tutto, sia per assicurarsi che l’incidente non sarebbe 

potuto accadere nuovamente, sia per assicurarsi che il 

telescopio non avesse subito danni. 

 

Dopo gli opportuni controlli sembra che sia tutto a 

posto, ma sapete qual è la novità? La data prevista per 

il lancio ha subito un ulteriore ritardo che ad oggi è il 

24 dicembre. 

Il motivo? Problemi di comunicazione tra il JWST ed il 

veicolo di lancio Ariane 5. 

https://www.engadget.com/nasa-james-webb-

telescope-launch-delayed-again-december-24th-

111052456.html 

 

Mentre vi scrivo (20 dicembre 2021) il JWST è nel sito 

di lancio nella Guyana Francese. C’è stato molto 

riserbo sul trasporto: si temeva che malviventi 

potessero tentare di rubarlo lungo il tragitto per 

chiedere un riscatto.  

Perché in Guyana Francese? Perché è vicina 

all’equatore dunque la terra può dare una bella spinta 

con la sua rotazione! 

 

La storia dei ritardi è ben rappresentata da quest’altra 

geniale vignetta di XKCD 

Fonte: https://xkcd.com/2014/ (pubblicato il 2 luglio 

2018) 
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L’autore ha usato dati veri, probabilmente presi da qui: 

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Webb_Space_Tel

escope#Cost_and_schedule_issues 

 

E’ geniale che la vignetta sottolinei  che “almeno” 

l’inclinazione della retta rossa è minore di 1. Se fosse 

maggiore o uguale ad uno, infatti, non sarebbe mai 

partito. 

 

C’è indubbiamente tantissima tensione intorno a 

questo lancio, molta di più rispetto a tanti altri 

lanci spaziali. Come mai? La posta in gioco è 

altissima, principalmente per i seguenti  motivi: 

● Se questo lancio fallisce molto 

probabilmente non ne verrà costruito 

un altro uguale 

● Dal progetto al lancio c’è voluto 

tantissimo tempo 

● Il progetto è molto costoso 

● Il telescopio è molto complicato 

● Se qualcosa non funziona dopo il 

lancio difficilmente potrà essere 

riparato 

 

Ci sono persone che hanno praticamente passato 

tutta la loro carriera a lavorare su questo 

telescopio quindi in realtà se il JWST non 

funziona è la loro vita che va a rotoli… 

Il budget all’inizio era di 4,5 miliardi di dollari 

poi a causa anche dei ritardi il budget è lievitato 

ed oggi siamo intorno ai 10 miliardi di dollari. 

Ma vorrei dire due parole anche sulla 

complessità del progetto. Il telescopio è 

incredibilmente complicato e quando fai 

qualcosa di così complicato ci sono una miriade 

di modi in cui qualcosa può andare storto.  

 

In questo articolo 

https://blogs.nasa.gov/drthomasz/2021/08/02/launching

-the-worlds-biggest-space-telescope/si fa cenno a circa 

50 dispiegamenti che devono andare a buon fine dopo 

il lancio affinché il telescopio sia pronto per le 

operazioni. 

 

Questi dispiegamenti sono attivati da sistemi idraulici, 

elettrici, meccanici, etc… Per un totale di 344 “single 

point of failure”, ovvero singoli passaggi che devono 

funzionare affinchè la missione abbia successo. Per 

dare un’idea l’atterraggio di Perseverance su Marte 

contava circa un terzo di single point of failure, e la 

sequenza fu soprannominata “i 7 minuti di terrore”. 

Qui ci saranno settimane di terrore… 

Purtroppo non avevamo scelta perché per 

impacchettare l’oggetto nell’ogiva del razzo lo devi 

fondamentalmente ripiegare, dunque una volta che è 

lassù deve aprirsi con incredibile precisione e ci sono 

tutte queste parti che devono uscire e aprirsi 

correttamente e andare a posto.  

 

 

 

Chi progetta satelliti odia le parti in movimento perché 

si guastano nei modi più impensati. Le cose funzionano 

perfettamente in un laboratorio, poi quando le metti 

nello spazio accadono un sacco di cose strane, i sistemi 

smettono di funzionare! 

Avere 344 single points of failure implica che basta che 

una sola cosa di quelle 344 vada storta ed il telescopio 

non funziona. Supponiamo che il lancio vada bene (il 

che non è per niente scontato, ad oggi sono andati bene 

106 lanci su 111) e supponiamo che ognuno dei 344 

movimenti abbia 999 probabilità su 1.000 di funzionare 

ed una sola su mille di non funzionare.  

http://www.ilcosmo.net/
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Bene: la probabilità che almeno un componente dei 

344 non funzioni, rendendo inservibile il telescopio è 

1-(0,999)^344 = 29,1193 % (!!!!!!!!!). 

Speriamo che abbiano 

progettato i componenti 

in modo molto più 

sicuro, ma questo 

calcolo rende bene 

l’idea… 

E poi, a differenza di 

Hubble, qui se qualcosa 

va storto non saremo in 

grado di ripararlo. La 

sua posizione di lavoro è 

molto più lontana della 

ISS, di Hubble Space 

Telescope e della Luna. 

Purtroppo la posizione di lavoro è stata una scelta 

obbligata, dato che  è stato progettato per funzionare 

nell'infrarosso. Uno dei problemi con l'astronomia a 

infrarossi è che tutto brilla nell'infrarosso. In 

particolare la terra e il la luna brillano molto 

intensamente nell'infrarosso quindi devi portare questo 

telescopio il più lontano 

possibile dalla terra e 

poi comunque devi 

schermarlo dalla terra 

quindi si è deciso di 

posizionarlo in L2 

(punto di Lagrange 

distante circa 1.5 

milioni di km da terra). 

 

 

 

 

 

Qui è visibile il 

dettaglio delle 

frequenze 

elettromagnetiche di 

lavoro di HST (Hubble 

Space Telescope) e 

JWST (James Webb 

Space Telescope): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’immagine sopra dà un'idea delle distanze. Nota: le 

dimensioni della terra e della luna non sono in scala 

con le distanze. 
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Questo invece rende l’idea di quanto JWST sia molto 

più grande di Hubble Space Telescope:  

 

Ma le “amenità” non finiscono qui. 

Gli specchi sono fatti di berillio che è un 

materiale molto tossico. Il berillio è 

dannoso se inalato: a livelli nell'aria 

sufficientemente alti (più di 1,0 mg/m³), il 

berillio può provocare una condizione che 

ricorda la polmonite, chiamata berilliosi 

acuta. Inoltre, per non farci mancare nulla, 

risulta anche carcinogeno per l'uomo (A1-

ACGIH). Perché è stato usato? Perché è 

anche molto leggero e rigido, inoltre ha 

un’ottima stabilità dimensionale al variare 

delle temperature (detto in altre parole si 

dilata poco se lo scaldi o lo raffreddi).  

Bisogna ammettere che può vantare un 

grande effetto scenico: gli specchi 

esagonali di berillio sono rivestiti da un 

sottilissimo strato d’oro che riflette molto 

bene i raggi infrarossi e gli dona questo 

magnificente aspetto. (Immagine a destra) 
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Dobbiamo poi parlare del “parasole”. Ha circa le 

dimensioni di un campo da tennis ed il suo compito è 

quello di tenere lontano il calore di sole, terra e luna. 

 

 

Come potete vedere è enorme e naturalmente dovrà 

essere dispiegato in orbita. E’ composto da una serie di 

fogli sottilissimi. Deve anche resistere ai 

micrometeoriti per cui è stato rinforzato e 

corrugato in modo che un singolo impatto non 

rovini l’intero foglio 

 

 

 

Gli obiettivi scientifici sono molteplici: 

 

● Scrutare più lontano di quanto siamo mai stati 

in grado di fare: I telescopi sono un po’ come 

delle macchine del tempo: più lontano 

guardano più vedono cose come erano nel 

passato.  

La speranza è quella di poter vedere le prime stelle 

formatesi nell'universo: quelle di prima generazione. 

Pensiamo che le prime stelle fossero molto massicce, 

quindi molto luminose… Vedremo! Il bello che che tali 

stelle hanno trasmesso 

gran parte della loro 

luce nell’ultravioletto 

ma a causa 

dell’espansione 

dell’universo queste 

arrivano a noi come 

infrarossi. E’ per 

questo che il jwst è 

ottimizzato per 

funzionare 

nell'infrarosso: perché 

è lì che saremo 

effettivamente in grado 

di vedere questi oggetti 

molto distanti 

nell'universo 

 

 

Potremo non solo vedere le prime stelle, ma anche le 

prime galassie e capire come le stelle abbiano 

cominciato ad unirsi per formare appunto le galassie. 

 

● Scoprire più cose sui pianeti che ruotano 

intorno ad altre stelle. Potremo capire come si 

formano i dischi planetari, ottenere immagini 

più nitide dei pianeti stessi. La lunghezza 

focale del telescopio è di 131,4 metri!!! 

Potremo anche capire qual è la composizione 

atmosferica di alcuni pianeti extrasolari 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
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- fingers crossed - 

SPERIAMO CHE ALMENO ESCA DALLA RAMPA 

DI LANCIO! 

- fingers crossed - 

 

 

<aggiornamento al 1 febbraio 2022> 

L’articolo voleva trasmettervi la tensione dei giorni 

precedenti il lancio, e spero che ci sia riuscito. 

L’aggiornamento è che tutto sta procedendo per il 

meglio! il James Webb ha completato tutte le 

operazioni previste ed adesso viaggia completamente 

dispiegato intorno ad L2… Non mancheremo nei 

prossimi mesi di aggiornarvi sullo stato della missione 

e sulle splendide foto che speriamo scatterà 

immortalando i primi vagiti del nostro universo… 

STAY TUNED! 

 

Fonti: 

Video molto interessante che contiene la vignetta Xkcd 

https://youtu.be/OVjbelWgGkw 

Articolo della NASA sui points of failure: 

https://blogs.nasa.gov/drthomasz/2021/08/02/launching

-the-worlds-biggest-space-telescope/ 

Video di Real Engineering 

https://youtu.be/aICaAEXDJQQ 

 
 

Il logo ufficiale del 
JWST 

 

 

Sotto l’orbita Halo 
del JWST a 1,5 
milioni di km dalla 
Terra. 
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LA PRIMA IMMAGINE DI UN BUCO NERO.                                                                         di Mauro Castagnetti.
 

COME GLI SCIENZIATI HANNO “RICOSTRUITO” LA 

PRIMA IMMAGINE DI UN BUCO NERO 

 

Il 10 aprile 2019, realizzando ciò che in precedenza si 

pensava fosse impossibile, un team di astronomi 

internazionali ha catturato l'immagine della sagoma di 

un buco nero. 

 
M87* la prima immagine di un Buco Nero: una foto 

storica. 

Crediti: The Event Horizon Telescope 

L’impresa è stata realizzata utilizzando le osservazioni 

dell'Event Horizon Telescope (in breve EHT) del 

centro della galassia M87, distante da noi 55 milioni di 

anni luce. L’immagine mostra un anello luminoso 

formato dai raggi luminosi il cui cammino risulta 

“piegato” dall’intensa gravità attorno al buco nero, 

stiamo parlando di un oggetto 6,5 miliardi di volte più 

massiccio del Sole, secondo quanto sappiamo sulla 

struttura dei buchi neri questa massa enorme è 

concentrata in un punto solo di densità praticamente 

infinita, circondato da un’area sferica, chiamata 

orizzonte degli eventi, da cui nulla può sfuggire, 

nemmeno la luce, quest’area si estende per circa 3 volte 

la dimensione del nostro sistema solare. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comparazione con il Sistema Solare 

Le prove dell'esistenza dei buchi neri esistono da 

parecchio tempo, e gli astronomi hanno da tempo 

osservato gli effetti sull'ambiente circostante di questi 

fenomeni. Nell'immaginario popolare si pensava che 

catturare l'immagine di un buco nero fosse impossibile 

perché l'immagine di qualcosa da cui nessuna luce può 

sfuggire sarebbe apparsa completamente nera. Per gli 

scienziati, la sfida era come, a migliaia o addirittura 

milioni di anni luce di distanza, catturare un'immagine 

del gas caldo e incandescente che cade in un buco nero. 

Un gruppo ambizioso di astronomi internazionali e 

scienziati informatici è riuscito a realizzare quello che 

sembrava impossibile. Lavorando per oltre un decennio 

per realizzare l'impresa, il gruppo ha migliorato una 

tecnica di radioastronomia esistente per l'imaging ad 

alta risoluzione e l'ha usata per rilevare la sagoma di un 

buco nero, delineata dal gas incandescente che circonda 

il suo orizzonte degli eventi, il precipizio oltre il quale 

la luce non può sfuggire. 

L’oggetto di cui stiamo parlando è relativamente 

grande rispetto al nostro immaginario legato, in special 

modo, alle scale del nostro sistema solare. Si trova 

inoltre ad una distanza di tutto rispetto: 55 milioni di 

anni luce. Questo complica di molto le cose. Senza 

contare che la luce deve attraversare, durante il suo 

tragitto verso di noi, vaste aree di polvere che ne 

attenuano di molto il contenuto energetico, 

cambiandone la frequenza. All’arrivo sulla terra, tale 

attenuazione ha come risultato che, in pratica, l’oggetto 

non è più nella gamma del visibile. Ai nostri occhi, 

sulla terra arrivano in pratica onde radio ad una 

particolare frequenza. 

http://www.ilcosmo.net/
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I media all’epoca parlarono di “foto”, ma quella 

mostrata nella conferenza stampa non può essere 

considerata una vera e propria fotografia, almeno nel 

senso a cui siamo abituati. Se per foto si intende quella 

scattata con una macchina fotografica o con un 

dispositivo dotato di sensore che raccoglie luce visibile 

ai nostri occhi, allora non possiamo definirla una foto, 

non nel senso stretto del termine. Si tratta, comunque, 

di un’immagine astronomica reale e non di una 

simulazione. È una mappa dell’emissione di onde radio 

emesse dal plasma incandescente che orbita attorno al 

buco nero prima di precipitare dentro l’orizzonte degli 

eventi.  

Ma cosa vuol dire non “è una foto” (almeno nel senso a 

cui siamo abituati tutti i giorni)? Quando parliamo di 

foto intendiamo quelle che vediamo in un album, su un 

sito internet o quelle prese dalla nostra telecamera del 

cellulare, queste foto sono mappe di “pixel”, tanti 

puntini colorati raccolti da altrettanti piccoli sensori 

disposti vicinissimi uno all’altro, quando scattiamo la 

foto, in quel momento la luce che riceviamo “illumina” 

i diversi pixel: ognuno di essi registra, 

contemporaneamente, luce che arriva da zone diverse 

del cielo. 

Quando invece parliamo di radiotelescopi lo strumento 

raccoglie segnale, ovvero potenza del segnale emesso 

dalla radiosorgente per unità di frequenza, come se la 

nostra camera avesse un solo pixel. Se vogliamo 

raccogliere una mappa di informazioni corrispondente 

a diverse aree del cielo possiamo sfruttare la rotazione 

terrestre in modo da misurare posizioni diverse al 

passare del tempo, ad ogni osservazione fatta 

corrisponde un numero a cui viene associato un colore: 

un computer provvede a sostituire i numeri con i colori 

scelti generando una radio-immagine dell’oggetto 

ripreso! 

In sostanza l’immagine ottenuta è una mappa di 

frequenze: 

 

Per dirla in maniera più “tecnica” quello che 

raccolgono i telescopi è la trasformata di Furier delle 

immagini del buco nero. 

Tenendo presente queste considerazioni come ci sono 

riusciti? 

Telescopi di tutti i tipi sono usati ogni giorno per 

vedere oggetti distanti. Maggiore è il diametro, o 

apertura, del telescopio, maggiore è la sua capacità di 

raccogliere più segnale e maggiore è la sua risoluzione 

(o capacità di visualizzare dettagli fini). Per vedere i 

dettagli in oggetti che sono lontani e appaiono piccoli e 

deboli dalla Terra dobbiamo raccogliere quanto più 

segnale possibile con una risoluzione molto alta; 

quindi, dobbiamo usare un telescopio con una grande 

apertura. Ma per vedere un oggetto così lontano, 55 

milioni di anni luce, che telescopio ci serve? 

Bene sarebbe come voler osservare, con grande 

precisione, un’arancia sulla superficie della luna. 

Un’impresa veramente molto difficile. 

A causa di un fenomeno chiamato diffrazione c’è una 

fondamentale legge che lega: 

• l’apertura del disco del telescopio; 

• la lunghezza d’onda che intendiamo rilevare; 

• la risoluzione che possiamo ottenere: 

 

In base a questa equazione ciò su cui possiamo agire, 

per ottenere alte risoluzioni (e quindi dettagli sempre 

più piccoli e fini), è la dimensione del telescopio 

stesso, in particolare l’ampiezza deve diventare sempre 

più grande: 

http://www.ilcosmo.net/
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Utilizzando il telescopio ottico più potente a 

disposizione sulla terra, la risoluzione che possiamo 

ottenere non è sufficiente per tale impresa.  

 

Per dare un’idea della nostra situazione attuale, 

partendo da un’osservazione a livello ottico di una 

determinata area della luna. 

 

 

 
 

 

e procedendo per ingrandimenti successivi 

 
 

Arriviamo al massimo ad un’immagine contenente 

circa 13.000 pixel come questa: 

 

 
 

Purtroppo, ogni “pixel” di questa immagine 

rappresenta una porzione della superficie lunare che 

può contenere 1,5 milioni di arance! Come risoluzione 

non ci siamo proprio. 

Quindi, quanto dovrà essere grande il telescopio in 

questo caso? 

http://www.ilcosmo.net/
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Facendo due conti sulla base della risoluzione richiesta 

e della lunghezza d’onda da rilevare (espressa in questo 

caso in arco secondi as): 

 
risulta che avremmo bisogno di un telescopio grande 

come la terra… 

 
Purtroppo, costruire un telescopio con una tale 

apertura, ad oggi, è semplicemente impossibile. Come 

possiamo fare? Che alternative abbiamo? 

Possiamo utilizzare una tecnica già utilizzata, su scala 

più piccola, per aumentare la risoluzione di tanti piccoli 

telescopi che agiscono all’unisono in maniera 

coordinata tramite l’uso di appositi software. 

La tecnica è nota come interferometria a linea di base 

molto lunga o VLBI.  

VLBI funziona creando una serie di telescopi più 

piccoli che possono essere sincronizzati per mettere a 

fuoco lo stesso oggetto contemporaneamente e agire 

come un telescopio virtualmente più grande dei singoli, 

un tale dispositivo è chiamato anche “interferometro”. 

Questa tecnica è stata utilizzata per tracciare veicoli 

spaziali e per acquisire immagini di sorgenti radio 

cosmiche distanti, come i quasar. Vediamo di capire 

meglio in cosa consiste questa tecnologia. È istruttivo 

iniziare considerando un semplice radio interferometro 

formato da due parabole puntate nella stessa direzione 

nel cielo come mostrato di seguito (attenzione nella 

sezione successiva dobbiamo introdurre un pochino di 

matematica per spiegare i concetti). 

<WARNING MATH FORMULA DETECTED> 

 
Un semplice interferometro radio a 2 elementi che 

raggiunge una risoluzione angolare (o potere di 

ingrandimento) di 
𝝀

𝒅𝒑
 

Le onde radio provenienti da una sorgente cosmica 

lontana (es. una stella, un buco nero, una galassia) 

raggiungono l'antenna 2 (a destra) un tempo τg prima 

dell'altro o, se preferite, il segnale dell’antenna 1 arriva 

con un ritardo τg rispetto all’antenna 2. Nel momento in 

cui questi due segnali sono combinati in un 

“correlatore”, che moltiplica e media insieme i segnali, 

l'uscita è un numero complesso la cui grandezza è 

l'intensità della sorgente cosmica e la cui fase è data da 
2𝜋𝜏𝑔𝑐

𝜆
 dove 𝜆 è la lunghezza d'onda delle onde radio 

ricevute e c è la velocità della luce. Questa fase è 

semplicemente una rotazione completa per ogni 

lunghezza d'onda di lunghezza del percorso extra che le 

onde radio devono viaggiare per raggiungere la 

seconda antenna (più distante). Ora possiamo vedere la 

relazione tra fase dell'interferometro e posizione nel 

cielo: se la sorgente cambia posizione nel cielo di un 

angolo di 
𝜆

𝑑𝑝
 , (dove 𝑑𝑝 è la distanza tra le antenne 

proiettata nella direzione della sorgente) la fase cambia 

di una rotazione completa. In tal senso, l'interferometro 

ha una risoluzione angolare, o potere di ingrandimento, 

di 
𝜆

𝑑𝑝
 , equivalente a un normale telescopio il cui 

diametro è 𝑑𝑝. Aggiungendo un ritardo di 

http://www.ilcosmo.net/
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compensazione (τg) al sistema elettronico dell'antenna 

2, possiamo azzerare la fase per una particolare 

direzione del cielo. A differenza di un normale 

telescopio di diametro 𝑑𝑝, l'interferometro fornisce 

informazioni spaziali solo lungo una dimensione della 

sorgente cosmica. E poiché ci sono solo due antenne 

nell'interferometro, è insensibile alle strutture nel cielo 

che sono più grandi di 
𝜆

𝑑𝑝
. 

</WARNING MATH FORMULA DETECTED> 

Per superare queste limitazioni, vengono costruiti array 

di antenne per campionare molti orientamenti e scale 

spaziali diverse nel cielo. Un esempio di tale struttura è 

il Very Large Array nel New Mexico che consiste di 27 

antenne radio separate ma tutte collegate insieme per 

dare 27 * 26 / 2 = 351 coppie di interferometri in 

qualsiasi momento 

 
Il Very Large Array nel New Mexico opera come un 

singolo telescopio composto da 27 antenne radio 

separate. 

 Quando la Terra gira, l'array cambia il suo 

orientamento rispetto alla sorgente bersaglio nel cielo, 

in modo che molte più coppie di interferometri possano 

essere campionate durante una notte di osservazione. In 

questo modo, una serie di parabole può realizzare 

immagini di sorgenti cosmiche con una risoluzione 

angolare molto elevata senza dover costruire un unico 

grande telescopio. Nel caso del VLA, ogni parabola 

radio è collegata ad un centro di elaborazione centrale 

che ospita il 'correlatore' mostrato nella prima figura. 

L’acquisizione dati in questo caso avviene in tempo 

reale via cavo. Per raggiungere il più alto potere di 

ingrandimento possibile dalla superficie della Terra si 

possono separare le antenne radio su grandi distanze 

geografiche, in questo caso però è poco pratico (o 

addirittura impossibile) collegare le antenne 

direttamente con cavi di trasmissione dati. In questo 

caso le onde radio ricevute da ciascuna parabola 

devono essere registrate e combinate con le altre 

registrazioni provenienti da altri siti tramite apposito 

software di correlazione, questo avviene 

successivamente all’effettiva raccolta delle 

osservazioni. Questa è la base fondamentale per la 

tecnica VLBI. Vi sono alcuni elementi chiave che 

devono essere soddisfatti per far funzionare questo 

array distribuito come un array interferometrico nello 

stesso modo del VLA: 

Stabilità: poiché non ci sono connessioni dirette tra le 

antenne radio, le registrazioni effettuate in ogni sito 

devono essere sufficientemente stabili da poter essere 

confrontate in seguito senza oscillazioni o "jitter" tra i 

segnali. Se i segnali non possono essere confrontati con 

precisione nel tempo e oscillano avanti e indietro, le 

misurazioni di fase risultanti verranno tolte. Per 

ottenere la stabilità richiesta, VLBI utilizza orologi 

atomici (Hydrogen Maser) per la marcatura temporale 

dei dati registrati. Questi riferimenti temporali sono 

stabili perdendo solo circa 1 secondo ogni 100 milioni 

di anni. 

Sincronizzazione: per garantire che le registrazioni 

vengano effettuate contemporaneamente, VLBI 

richiede la sincronizzazione a livello di un milionesimo 

di secondo. Ciò si può ottenere mediante l'uso di 

orologi GPS (Global Positioning Service) situati in 

ciascuna località geografica. 

È qui che entra in gioco il progetto di collaborazione 

internazionale Event Horizon Telescope o più 

brevemente EHT. Lanciato ufficialmente nel 2009, nel 

2017 contava ormai otto siti collegati in tutto il mondo: 

Atacama Large Millimeter Array 

Atacama Pathfinder Experiment 

Heinrich Hertz Submillimeter Telescope 

IRAM 30m telescope 

James Clerk Maxwell Telescope 

Large Millimeter Telescope 

South Pole Telescope 

Submillimeter Array 
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Possiamo immaginarci questa struttura partendo da un 

globo ricoperto da sfaccettatura a specchio come se ne 

possono vedere in discoteca: 

 
Gli specchietti sono come i telescopi distribuiti sulla 

superfice. 

 
Tuttavia, non abbiamo a disposizione tutti gli 

specchietti dell’intera superficie sferica, ne abbiamo a 

disposizione molti ma molti meno: 

 
Ma anche avendo a disposizione soltanto pochi 

“specchi” viene in nostro aiuto la rotazione terrestre 

che aumenta il segnale raccolto da ogni nodo al passare 

del tempo: 

 
Vi ricordate la spiegazione fatta prima in questo 

articolo per il caso di due antenne di raccolta segnale? 

Anche in questo caso per ogni due stazioni di raccolta 

segnale abbiamo una singola misura “2d” nello spazio 

delle frequenze misurate, più è piccola la distanza fra 

due stazioni più è piccola lo spazio di frequenze 

misurato, vale anche il contrario, più è alta la distanza 

tra due stazioni più è ampia la gamma di frequenze 

misurata. In genere questo tipo di misura può essere 

rappresentato bene nello spazio dei numeri complessi, 

dove abbiamo la possibilità di rappresentare ampiezze 

e fasi in modo molto compatto nella forma di un 

“vettore” avente un’ampiezza (la lunghezza del vettore) 

e un fase (l’angolo che il vettore forma con l’asse x. 

 
Bene l'apertura di un gigantesco telescopio virtuale 

come l'Event Horizon Telescope è grande quanto la 

distanza tra le due stazioni del telescopio più distanti: 

per l'EHT, queste due stazioni sono al Polo Sud e in 

Spagna, creando un'apertura che è “quasi” uguale al 

diametro della Terra. Ogni telescopio dell'array si 

concentra sul bersaglio, in questo caso il buco nero, e 

raccoglie dati dalla sua posizione sulla Terra, fornendo 

una parte della vista completa dell'EHT. Più telescopi 

nell'array sono ampiamente distanziati, migliore è la 

risoluzione dell'immagine. L'EHT raggiunge una 

risoluzione angolare ( 
𝜆

𝑑𝑝 
 ) di circa 35 microsecondi 

d'arco, equivalenti a stare a New York e poter leggere 
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la data su una moneta di un quarto di dollaro a Los 

Angeles! 

 
Questo grado di precisione rende l'EHT in grado di 

risolvere oggetti circa 4.000 volte meglio del telescopio 

spaziale Hubble. Il progetto EHT ha portato la tecnica 

VLBI all'estremo estendendo la lunghezza d'onda di 

osservazione a 1,3 mm (la lunghezza d'onda più corta 

utilizzata fino ad oggi) e aumentando notevolmente la 

velocità di registrazione delle onde radio in ciascun sito 

(ora sono in grado di catturare 64 Giga-bit/secondo, un 

netto miglioramento rispetto ai 2 Giga-bit/secondo per 

la maggior parte degli altri array VLBI). Questi 

rivoluzionari sviluppi tecnici ci consentono ora di 

osservare buchi neri super massicci con una risoluzione 

angolare e una sensibilità sufficienti per poter sperare 

di dedurre la sagoma dell'orizzonte degli eventi.  

La raccolta di dati che ha consentito l’elaborazione 

dell’immagine del buco nero è durata quattro giorni in 

tutto il mondo e ha fornito al team una notevole 

quantità di dati da elaborare. I dati sono stati 

memorizzati su appositi array di dischi, mediante 

appositi datacenter locali ai siti delle antenne riceventi, 

e successivamente trasportati fisicamente al sito dove 

sono state fatte le elaborazioni di correlazione tramite 

un apposito trasporto aereo. Un vecchio detto in 

informatica, dice: “mai sottovalutare la banda di 

trasmissione di un tir pieno di dischi”, e in questo caso 

stiamo parlando di aerei!! In questo caso parliamo circa 

di 5 petabyte di dati, la loro trasmissione sarebbe stata 

un’impresa per qualsiasi linea dati attuale. 

 
Nell’immagine successiva troviamo uno schema di 

flusso dati dalle singole stazioni al centro di 

correlazione centrale. Nel centro di correlazione, i dati 

di tutti e otto i siti sono stati sincronizzati utilizzando i 

timestamp e combinati per creare un insieme 

composito di mappe di frequenze rilevate. 

 
Torniamo di nuovo sulla struttura del telescopio 

virtuale EHT e di come possiamo “trattare” 

algoritmicamente i dati raccolti, pur se incompleti. 

Come abbiamo appena visto l'Event Horizon Telescope 

(EHT) raccoglie segnale dal buco nero utilizzando un 

piccolo numero di telescopi distribuiti intorno alla 

Terra. Una volta che l'EHT ha misurato i dati del buco 
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nero, dobbiamo ancora ricavarne un'immagine, il 

processo che lo rende possibile è denominato imaging. 

Il segnale che raccogliamo ci dà qualche indicazione 

sulla struttura del buco nero. Tuttavia, poiché stiamo 

raccogliendo segnale solo in alcune posizioni del 

telescopio, ci mancano ancora alcune informazioni 

sull'immagine del buco nero. Gli algoritmi di imaging 

sviluppati colmano le lacune di dati che ci mancano per 

ricostruire un'immagine del buco nero. Poiché mancano 

molti dati è lecito chiedersi come sia possibile 

realizzare un'immagine. Per dare un'idea di come 

funzioni, possiamo pensare alle misurazioni fatte dai 

telescopi nell'EHT un po' come le note di una canzone. 

Ricordiamo che ogni coppia di telescopi produce una 

misura che corrisponde al tono di una sola nota. Il tono 

che si sente è legato alla distanza proiettata tra i 

telescopi, vista dalla direzione del buco nero; più sono 

distanti i telescopi, maggiore è il tono della nota. 

Inoltre, il concetto di nota di una canzone rende 

piuttosto bene l’idea perché l’intera canzone è di fatto 

formata da una sequenza temporale di note, a cui 

possiamo associare i “ritardi” con cui raccogliamo i 

dati dai diversi telescopi, un po' come la sequenza dei 

tasti premuti differita nel tempo, tenendo conto di tali 

ritardi la figura d’insieme ha senso, nel caso delle note 

è la canzone, nel caso dei telescopi sono i “pixel” 

dell’immagine. Per cercare di spiegare il processo che 

ha portato ad elaborare i dati “parziali” della rete di 

telescopi fino ad ottenere il risultato finale pensiamo ad 

una metafora più semplice in cui i telescopi sono i tasti 

di una tastiera elettronica, i dati raccolti sono toni della 

canzone finale. Il fatto che i tasti della tastiera si 

debbano “ascoltare” in una sequenza temporale ben 

precisa ci aiuta a capire quanto detto poco fa 

sull’importanza della sincronizzazione temporale dei 

dati raccolti. In questo video viene riportato un 

esempio della situazione di partenza se vista come una 

“canzone” Explaining Interferometry with Music. 

Guardare il buco nero con l'Event Horizon Telescope 

(EHT) è quindi un po' come ascoltare una canzone 

suonata su un pianoforte che ha molti tasti rotti. Se 

avessimo telescopi posizionati ovunque sul globo 

saremmo in grado di ascoltare tutte le note possibili, e 

quindi ascoltare una resa perfetta della canzone. 

Tuttavia, poiché l'EHT ha solo telescopi in alcune 

posizioni, dobbiamo essere in grado di riconoscere la 

canzone che viene suonata anche a partire da poche 

note. Ascoltare una canzone suonata in questo modo 

non è sicuramente il modo migliore, ma il più delle 

volte c’è ancora abbastanza informazione per 

riconoscerla. Per chiarire la cosa, prova ad ascoltare la 

canzone nel video corrispondente al link riportato sopra 

(usa le cuffie per concentrarti al meglio sui suoni). Nel 

video viene suonata una canzone come se si stesse 

aumentando il numero di telescopi nell'EHT, 

compensando via via essenzialmente i tasti del 

pianoforte rotti. All'inizio ascolterai solo una nota di 

questa canzone, e man mano che andrai avanti 

ascolterai sempre più note fino a quando alla fine 

inizierai a essere in grado di distinguere una canzone 

(si spera familiare). Le note corrispondenti ai toni che 

vengono suonati sulla tastiera del pianoforte saranno 

illuminate in modo che tu possa vedere ciò che stai 

ascoltando. Verso la fine, magari prima che tutte le 

note vengano effettivamente suonate, potresti essere 

già in grado di riconoscere la canzone - Ice Ice Baby di 

Vanilla Ice - e anche se non conosci la canzone 

probabilmente sei riuscito a capire il motivo base prima 

di arrivare alla versione completa. Anche se verso la 

fine c'erano ancora molte lacune nelle note suonate, è 

sorprendente come (molto probabilmente) il tuo 

cervello possa quasi automaticamente riempire i buchi 

e si possa iniziare a distinguere la canzone. Quello che 

sta facendo il tuo cervello in questo caso è molto simile 

a quello che fanno gli algoritmi di imaging sviluppati 

per l'EHT. Utilizzando i dati sparsi raccolti dai 

telescopi, questi algoritmi colmano le lacune mancanti 

con parti di immagine che meglio combaciano con le 

parti mancanti. Ma c'è un punto importante su cui 

vorrei attirare la vostra attenzione: c'è sempre una certa 

ambiguità in quale sia la vera immagine. Ad esempio, 

anche se si arriva a sentire molte delle note originali, 

finché ne mancano alcune, non è detto che sia Ice Ice 

baby di Vanilla Ice. Più note mancano, più ambiguità 

c'è. In effetti, forse all'inizio potresti aver pensato che 

la canzone fosse Under Pressure dei Queen e David 

Bowie piuttosto che Ice Ice Baby di Vanilla Ice. Se 

quindi fossimo arrivati al punto in cui c’era ancora il 

dubbio saremmo un po' nei guai, poiché ci sono più 

canzoni che si adattano abbastanza bene alle note che 

stiamo ascoltando. Tuttavia, man mano che aumentano 

il numero di note (misure) questa possibilità alla fine 

scompare. Tuttavia, ci troviamo nella situazione in cui 

non abbiamo tutte le note della canzone e dobbiamo 

capire quale sia la più probabile con il numero di 

misurazioni a disposizione. Tornando al nostro caso, 

partendo dalla teoria fondamentale che spiega la 

gravità, la teoria della relatività generale di Einstein, 

abbiamo a disposizione diverse “simulazioni” che ci 

danno indicazioni di come dovrebbe essere una tale 

immagine, esempio: 
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In pratica la materia che precipita vorticosamente verso 

il buco nero emette radiazione a causa delle alte 

velocità raggiunte e dell’attrito che ne deriva, tuttavia, 

una volta raggiunto l’orizzonte degli eventi del buco 

nero, scompare, si forma quindi un alone visibile 

attorno ad un disco nero impenetrabile. Questa è 

l’immagine suggerita dalle simulazioni fatte al 

computer. Anche partendo da tali considerazioni e 

cercando di analizzare i dati parziali (le sole “note” che 

riusciamo a sentire), la situazione è questa: 

 
Se cerchiamo di combinare i dati dell’EHT con 

un’immagine delle simulazioni che riteniamo più 

probabile, le possibili immagini compatibili sono 

comunque tantissime. Quale sarà quella giusta? 

Ricordando quanto detto per la metafora della canzone, 

anche sentendo parte delle note abbiamo un’idea di 

quali possano essere le canzoni compatibili (Under 

pressure, Ice Ice Baby), ma quale sarà quella che 

stiamo sentendo? Allo stesso modo, per l'EHT, i dati 

che prendiamo ci raccontano solo un pezzo della storia, 

poiché ci sono un numero infinito di immagini possibili 

che sono perfettamente coerenti con i dati che 

misuriamo. Ma non tutte le immagini sono uguali: 

alcune assomigliano più a ciò che pensiamo come 

“realistiche” rispetto ad altre. Per scegliere l'immagine 

migliore, essenzialmente prendiamo tutte le infinite 

immagini che spiegano le misurazioni del nostro 

telescopio e le classifichiamo in base a quanto 

sembrano ragionevoli. Quindi scegliamo l'immagine (o 

l'insieme di immagini) che sembra più ragionevole; 

ragionevoli se confrontate con la simulazione indicata 

poco fa.  

 
Un buon punto di partenza per capire se l’algoritmo 

sviluppato per la “ricostruzione” di immagini, a partire 

da dati parziali e magari anche affetti da rumore di 

fondo, è quello di tentare la ricostruzione a partire da 

dati artificiosamente resi parziali dell’immagine fornita 

dalla simulazione citata prima: 

 
Se partendo da quell’immagine, provando a fornirne 

solo alcune parti dei dati e aggiungendo rumore 

casuale, riusciamo, in diversi test con dati di partenza 

diversi, ad ottenere una buona approssimazione 

dell’immagine iniziale significa che l’algoritmo è sulla 

buona strada per fare un buon lavoro anche sui dati 

“veri”. Tuttavia, come detto precedentemente, 

l’algoritmo non può fare altro che fornire più immagini 

che potrebbero corrispondere a quella originale, come 

facciamo a scegliere quella giusta? 

 
Procediamo assegnando alle diverse immagini un voto, 

un “ranking” basato su quanto si avvicini alla nostra 

idea di risultato finale, utilizzando questo ranking 

numerico creiamo una sorta di classifica da cui 

scegliamo quella con i voti migliori  
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Ma come viene di fatto creato un sistema di 

classificazione del genere? Partiamo dal semplice 

ovvero costruendo un modello che sia in grado di 

classificare le immagini, per esempio, in base a quanto 

possano assomigliare ad immagini di vita quotidiana, 

di tutti i giorni, per esempio immagini come se ne 

possono trovare nei post di facebook, il modello verrà 

addestrato perché classifichi le immagini per quello 

scopo, come per esempio mostrato nella figura 

seguente: 

 
Il modello dovrà quindi essere in grado di fornire un 

voto basso all’immagine di sinistra e il voto più alto 

all’immagine di destra, il classificatore fornirà un voto 

intermedio anche all’immagine indicata al centro che, 

pur essendo a prima vista, un immagine plausibile per 

quanto riguarda vita quotidiana, avrà un voto 

sicuramente più alto rispetto all’immagine di sinistra 

(di fatto il prodotto di rumore di fondo) ma più basso 

rispetto a quella di destra a causa dell’evidente 

“sfocatura” rispetto a quest’ultima. 

 

In questo caso possiamo addestrare il nostro modello 

con tante immagini a nostra disposizione. Ma nel caso 

del buco nero? Qui emerge il vero enigma, come 

facciamo? Immagini di tutti i giorni ne vediamo a 

migliaia, immagini di un buco nero non ne abbiamo 

mai viste! 

 
A prima vista potremmo pensare di utilizzare come 

modello il risultato delle simulazioni citato prima in 

questo articolo, per esempio potremmo utilizzare le 

immagini viste nel film Interstellar, frutto anch’esse di 

simulazioni al computer. È una tentazione forte, 

sembra una buona strada, tutto sommato molto 

semplice da percorrere ma… potremmo andare 

incontro a seri problemi, falsi risultati, troppo pilotati 

da quello che ci aspettiamo o vogliamo vedere. Cosa 

succederebbe se la teoria di Einstein non fosse del tutto 

esatta? In fondo è già accaduto, anche con Newton ci si 

è accorti, all’arrivo della teoria di Einstein, che non era 

completa, che mancavano dei “pezzi”, pezzi completati 

e spiegati proprio dalla teoria delle relatività generale, e 

se ci trovassimo di fronte ad una situazione analoga 

anche per la relatività? In fondo i buchi neri sono 

oggetti “estremi” al confine della teoria stessa e della 

nostra capacità di comprensione dei misteri 

dell’universo. Dobbiamo quindi stare molto attenti nel 

basare troppo il nostro modello sulle equazioni della 

relatività generale, come detto il rischio è di ottenere 

esattamente quello che vogliamo, ma non sarebbe 

scientificamente corretto. In altre parole, dobbiamo 

sforzarci di programmare il modello di classificazione 

perché possa arrivare anche a vedere un gigantesco 

elefante al centro della galassia M87 o che almeno non 

lo escluda a priori! 
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Come possiamo procedere in questo senso? Diversi tipi 

di immagini hanno caratteristiche molto distinte.  

Possiamo facilmente trovare la differenza tra le 

immagini di simulazione del buco nero e le immagini 

che prendiamo ogni giorno qui sulla Terra nella vita di 

tutti i giorni. 

 
Dobbiamo trovare un modo per insegnare ai nostri 

algoritmi che aspetto hanno le immagini senza imporre 

troppo le caratteristiche di un tipo di immagine.  Un 

modo per cercare di aggirare questo problema è 

imporre le caratteristiche di diversi tipi di immagini e 

vedere come il tipo di immagine che assumiamo 

influenza le nostre ricostruzioni. Se tutti i tipi di 

immagini producono un'immagine dall'aspetto molto 

simile, allora possiamo essere ragionevolmente sicuri 

che le ipotesi sull'immagine che stiamo facendo non 

distorcano così tanto questa immagine. 

 
 

È un po' come dare la stessa descrizione a tre diversi 

disegnatori di bozzetti da tutto il mondo.  Se producono 

tutti una faccia dall'aspetto molto simile, allora 

possiamo iniziare a essere sicuri che non stiano 

imponendo i propri pregiudizi culturali sui disegni.  Un 

modo in cui possiamo provare a verificare questa 

imposizione di diverse caratteristiche dell’immagine è 

utilizzare pezzi di immagini esistenti. 

 
Prendiamo quindi una vasta raccolta di immagini di un 

tipo e le suddividiamo in pezzetti più piccoli, magari 

possiamo partire da quelle di tipo astronomico. 

 
Quindi possiamo trattare ogni pezzetto dell'immagine 

un po' come i pezzi di un puzzle.  Usiamo poi i pezzi di 

puzzle più comuni per mettere insieme un’immagine 

che si adatti anche alle nostre misurazioni del 

telescopio. 
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Diversi tipi di immagini hanno set di pezzi di puzzle 

molto particolari.  Quindi cosa succede quando 

prendiamo gli stessi dati ma usiamo diversi set di pezzi 

del puzzle per ricostruire l'immagine? Cominciamo con 

i pezzi del puzzle di simulazione dell'immagine del 

buco nero.  

 
Sembra proprio quello che ci aspettiamo che assomigli 

a un buco nero.  Ma è stato ottenuto solo perché gli 

abbiamo appena dato da mangiare piccoli pezzi di 

immagini di simulazione di buchi neri? Proviamo 

un'altra serie di pezzi del puzzle, ovvero quelli presi da 

oggetti astronomici, non buchi neri.  

 
Ottimo, otteniamo un'immagine dall'aspetto simile.  E 

se ora provassimo con immagini di tutti i giorni, come 

le immagini che scatti con la tua fotocamera personale? 

 
Ottimo, vediamo la stessa immagine! Quando 

otteniamo la stessa immagine da tutti i diversi set di 

pezzi del puzzle, allora possiamo essere 

ragionevolmente sicuri che le ipotesi sull'immagine che 

stiamo facendo non distorcano troppo l'immagine 

finale che otteniamo tramite il modello che stiamo 

addestrando. Un'altra prova che possiamo fare è 

prendere lo stesso insieme di pezzi del puzzle, come 

quelli derivati dalle immagini di tutti i giorni, e usarli 

per ricostruire molti diversi tipi di immagini sorgente.  

Quindi, nelle nostre simulazioni, fingiamo che un buco 

nero assomigli a oggetti astronomici e non a buchi neri, 

oppure ad immagini di tutti i giorni come l'elefante al 

centro della nostra galassia. 

 
Quando i risultati dei nostri algoritmi in basso 

sembrano molto simili all’immagine di verità della 

simulazione in alto, allora possiamo iniziare essere più 

sicuri che algoritmi messi in campo non soffrano dei 

nostri personali bias sul risultato che “speriamo” di 

ottenere, insomma siamo ragionevolmente sicuri sulla 

sua “imparzialità”.  

Va sottolineato che tutte queste immagini riportate in 

queste pagine sono state create mettendo insieme 

piccoli pezzi di fotografie di tutti i giorni, come faresti 

con la tua macchina fotografica personale. Quindi 

un'immagine di un buco nero che non abbiamo mai 

visto prima può alla fine essere creata mettendo 

insieme immagini che vediamo continuamente tutti i 

giorni di persone, edifici, alberi, cani e gatti.  
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Dopo diversi studi e ricerche sono state sviluppate due 

classi diverse di algoritmi 

 
Inverse Modeling (CLEAN + Self Calibration): 

modello di imaging più “tradizionale” ed ispirato al 

modello VLBI ma con diverse migliorie e varianti. In 

sostanza si parte dalla mappa di frequenze raccolta 

dall’EHT e si applica una trasformata di Fourier 

inversa per ottenere l’immagine finale, a questo 

processo si deve applicare un filtro di calibrazione per 

eliminare gli artefatti dovuti ai vari tipi di disturbi che 

vengono introdotti nella raccolta del segnale nelle 

diverse antenne, sia disturbi di ampiezza che disturbi di 

fase. Questo modello ha il vantaggio di poter contare 

su una comunità molto solida di persone che ne 

conoscono il funzionamento essendo un derivato del 

modello VLBI ma ha il vantaggio di avere una grande 

sensibilità ai disturbi nel risultato finale, in questo caso 

il processo di calibrazione non è banale. 

Forward Modeling (Regularized Maximum 

Likehood): questo modello è nuovo ed è in pratica 

nato nell’ambito di questo progetto. In questo tipo di 

modello si parte da un’immagine che si pensa possa 

adattarsi bene ai dati, si genera la trasformata di Fourier 

e la si combina con i dati reali per ottenere un risultato 

finale che ne colmi le lacune ma sia comunque 

coerente con i dati raccolti. Da notare come la 

combinazione dei dati reali e i dati “ipotizzati” venga 

comunque sommata alla versione ipotizzata. 

L’operatore p in questo caso sfrutta diverse tecniche 

basate sul teorema di Bayes: 

- Bayesian Hypothesis Testing 

- Variational Bayesian Methods 

- Bayesian Neural Networks 

In pratica si utilizzano algoritmi probabilistici per 

determinare quale sia il pixel giusto da considerare. Lo 

svantaggio di questo modello è che si deve partire da 

un’immagine ipotetica che si pensa possa essere quella 

giusta (ricordate i pericoli indicati prima nel “pilotare” 

troppo il risultato finale?), ma ha il grande vantaggio di 

poter gestire in maniera molto più agevole ed efficace 

la compensazione dei disturbi includendo opportune 

compensazioni nell’operatore 𝑝(𝑦|�̂�). 

Per chi fosse interessato, e abbia voglia di digerire 

qualche formula, ecco quali possono essere i disturbi a 

cui si va incontro durante la raccolta del segnale delle 

diverse antenne sparse nel mondo: riprendendo quanto 

detto prima sull’esempio semplificato delle due 

antenne, durante la raccolta del segnale fra due antenne 

qualsiasi avremo un ritardo temporale misurabile 

 
Questo ritardo è la chiave per misurare, su un piano 2d 

la frequenza spaziale dell’immagine desiderata. 

 
Purtroppo, possono sorgere problemi semplicemente 

per le diverse condizioni meteo nelle diverse località 

dei telescopi che introducono delay aggiuntivi casuali 

che si traducono in cambiamenti di fase: 
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Per lo stesso motivo possono verificarsi anche 

fenomeni di diversa attenuazione del segnale: 

 
Considerati assieme portano ad un errore totale che può 

essere modellato nel seguente modo: 

 
Fortunatamente questo tipo di corruzione dei dati si 

presenta, in maniera ripetitiva e ridondante, per ogni 

coppia di telescopi per cui stiamo valutando l’output: 

 
Questa caratteristica di ridondanza e ripetitività 

consente di progettare strategie di compensazione negli 

algoritmi di trattamento di questi dati, in particolare 

queste tecniche risultano più agevoli da progettare ed 

applicare nella classe di algoritmi “Forward 

Modeling”. 

Dopo aver mostrato diversi aspetti degli algoritmi di 

elaborazione dei dati forniti da EHT arriviamo 

finalmente al processo con cui le immagini prodotte 

sono state accuratamente vagliate e verificate per 

capire se, quanto ricostruito dai dati, fosse “reale”. È 

stato utilizzato un processo di questo genere: 

 
1. Syntethic Data Tests 

Questo step è partito anni prima l’effettiva raccolta dati 

dal centro di M87. I dati utilizzati sono stati generati in 

maniera “sintetica” e artificiosa, in questa fase si è 

cercato di capire se i metodi utilizzati funzionassero 

bene ed in maniera affidabile oppure no, inoltre si è 

cercato di discernere quali tipi di caratteristiche nelle 

immagini fossero realistiche ed accettabili come reali e 

quali tipi di “artefatti” potevano essere incontrati 

durante il processo di ricostruzione, come venivano 

generati, per quale motivo e come potevano essere 

controbilanciati o semplicemente ignorati. 

 

Per ottenere tutto questo sono state eseguite diverse 

sessioni in cui: 

 
1) un team di persone generava dati sintetici di 

partenza, questi dati venivano poi distribuiti a 2) 

diversi gruppi di persone che, agendo in modo separato 

e a partire dagli stessi dati di partenza, dovevano 

ricostruire le immagini corrispondenti utilizzando la 

classe di modelli/algoritmi in cui erano specializzati o a 

cui semplicemente avevano lavorato durante la loro 

messa a punto. I risultati di queste ricostruzioni 

venivano poi sottoposti a 3) un team di “esperti” che 

doveva valutare cosa stava vedendo nelle immagini 

prodotte, quanto fossero vicine alla realtà le immagini 
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sottoposte e quante invece fossero lontane dalla realtà. 

A differenza del “vero” processo di ricostruzione in 

queste sessioni di test “sintetici” l’immagine 

artificiosamente costruita era disponibile, in questo 

modo alla fine di ogni sessione di valutazione si poteva 

confrontare il risultato della valutazione con la “vera” 

immagine di partenza per trarre le conclusioni sui 

metodi utilizzati e correggere di volta in volta il tiro. 

Ecco alcuni esempi e risultati di queste sessioni di test, 

nella prova seguente: 

 
partendo da un’immagine reale a cui è stato applicato 

un filtro blurring, pur utilizzando metodi diversi, da 

parte di persone diverse, con immagini prodotte un po' 

diverse tra di loro, i risultati finali condividono molte 

caratteristiche comuni, questo è stato molto importante 

per capire quali caratteristiche possono fare da “guida” 

e su cui si possa fare affidamento nel processo di 

ricostruzione (in particolar modo quello 

“probabilistico”).  

Cosa importante sono state generate anche immagini 

diciamo “poco ortodosse”, come nel caso riportato di 

seguito: 

 
questo ha aiutato a verificare comunque i metodi e 

modelli pensati senza che ci fossero influenze da parte 

delle persone su risultati “attesi”, in sostanza questo ha 

assicurato che non emergessero sempre “anelli” dalle 

ricostruzioni a causa di qualche preconcetto iniziale da 

parte di chi applicava i metodi, ma emergessero vere 

forme derivanti dall’immagine iniziale. 

2. Blind Imaging of M87 Data 

In questa fase sono stati elaborati i veri dati raccolti dai 

telescopi, per evitare qualsiasi contaminazione e/o 

pregiudizio umano il lavoro è stato svolto in parallelo 

da 4 gruppi diversi, completamente isolati fra di loro 

(divieto assoluto di comunicare durante questa fase fra 

membri di gruppi diversi), utilizzando algoritmi di 

imaging diversi. Nell’immagine successiva è riportato 

un dettaglio dei gruppi coinvolti e in quali zone del 

globo terrestre si trovavano. 

 
Dopo sette settimane di lavoro i 4 gruppi si sono riuniti 

è questo è stato il risultato ottenuto: 

 
La cosa notevole di queste 4 immagini è che pur 

essendo diverse tra di loro condividono alcune 

caratteristiche comuni: 

a. c’è un anello in ogni immagine. 

b. La zona d’ombra al centro dell’anello misura 

circa 40 microsecondi d’arco. 

c.  La parte inferiore dell’anello è più luminosa 

delle restanti parti. 

Insomma, dopo mesi di lavoro per cercare di eliminare 

ogni preconcetto nella ricostruzione, 4 gruppi diversi, 

rigorosamente isolati durante il loro lavoro, utilizzando 

metodi diversi avevano ottenuto immagini con 

caratteristiche salienti comuni. Come risultato finale di 

questa fase è stata presa la media delle 4 immagini 

ottenute dai diversi gruppi: 
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3. Objectivly Choosing Imaging Parameters 

Ma a questo ai gruppi di ricercatori non è bastato il 

livello di affidabilità raggiunto, secondo loro era 

ancora possibile che vi fossero “bias” umani nel 

risultato finale. Ecco, quindi, il senso della terza fase di 

questo processo dove, nei due mesi successivi, hanno 

tentato sostanzialmente di “rompere” le ricostruzioni 

effettuate. Per farlo sono state create 3 diverse pipeline 

(o procedure automatiche di elaborazione) per la 

ricostruzione delle immagini. 

 
Queste pipeline sono state progettate per ri-ottenere le 

immagini dai dati originali raccolti da M87 ma in 

maniera automatica. In questo modo si è voluto creare 

una modalità di ricostruzione in cui l’uomo fosse il più 

possibile escluso dal processo di ricostruzione, a 

differenza dello step precedente dove in molti passaggi 

c’era l’intervento manuale. I processi automatici, i 

software utilizzati, sono stati dotati di appositi 

parametri da poter variare a piacere per verificare 

diversi risultati in diverse esecuzioni delle pipeline. Per 

esempio, sono stati generati artificiosamente dati come 

se l’EHT stesse vedendo un disco di plasma pieno 

piuttosto che un anello: 

 
I dati sono stati immessi nelle pipeline e calibrati i 

parametri a disposizione per ricostruire, il più 

fedelmente possibile, questa immagine proprio come 

l’originale artificiale ovvero un disco pieno di plasma. 

Questo set di parametri è stato poi riutilizzato 

nell’elaborazione dei veri dati di M87: 

 
Come possiamo vedere dal risultato anche in questo 

caso l’immagine ricostruita ha un “buco” al centro, è 

stato ottenuto di nuovo un anello. Queste prove sono 

state ripetute più e più volte  

 
E il risultato è sempre stato lo stesso, sia per strutture 

di partenza diverse, basate su dati generati 

artificialmente, sia utilizzando diversi metodi di 

ricostruzione diversi (pipeline diverse), oppure 

combinando le due cose in modo diverso, alla fine il 

risultato mostrava un anello con la parte inferiore più 

luminosa. Queste caratteristiche rimanevano costanti 

anche applicando l’elaborazione ai dati ottenuti da 

giornate diverse di osservazione dell’EHT: 
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Come risultato di questo step, sono state prese le 

ricostruzioni ottenute dalle 3 pipeline di elaborazione: 

 
Per poi combinarle insieme adattando le diverse 

risoluzioni ottenute e facendone una media finale: 

 
Questo è stato il risultato presentato ufficialmente il 

10 aprile 2019 alla stampa. 

4. Validation 

Ma non bastava ancora, il gruppo di scienziati voleva 

essere ancora più sicuro che questa ultima immagine 

ottenuta fosse quella il più possibile corretta e 

attendibile. Il risultato finale è stato quindi sottoposto 

ancora a vari processi di validazione finale. Di seguito 

ne mostriamo uno di esempio:  

 
Gli scienziati sono partiti dalla fase 3 dove sono state 

create diverse pipeline e individuato un set di parametri 

che ricostruisse, nel modo più fedele possibile, le 

immagini partendo da dati generati artificialmente. La 

domanda è: perché limitarsi ad utilizzare un solo set di 

parametri? In realtà ci sono svariati set di parametri che 

restituiscono immagini perfettamente accettabili. 

 
Questi set di parametri sono poi stati trasferiti ed 

utilizzati per rielaborare, di nuovo, i dati reali 

provenienti dalle osservazioni dell’EHT di M87. In 

questa modalità sono state analizzate migliaia di 

immagini, corrispondenti ad altrettanti set di parametri, 

per poi sceglierne 1.500 che fornissero una buona 

ricostruzione delle immagini di partenza “sintetiche”. 

Nell’immagine successiva possiamo vedere un 

dettaglio di una pipeline e la scelta del valore di un 

parametro che fornisse, nella ricostruzione 

dell’immagine sintetica, le migliori performance, nella 

parte destra vediamo il corrispondente risultato 

nell’elaborazione dei dati veri da M87. 
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Una volta identificate queste immagini nelle diverse 

combinazioni sono state confrontate ed analizzate le 

variazioni tra le diverse immagini 

 
Per esempio, è stato tracciato un grafico per mettere in 

evidenza la deviazione standard delle immagini 

allineate, in questo modo è stato possibile individuare 

le aree dove era più basso il livello di certezza sul 

valore ricostruito. Un altro grafico prodotto è stato 

quello della deviazione standard frazionaria, sempre 

partendo dall’allineamento delle immagini. In questo 

modo il gruppo di ricerca ha potuto valutare in quali 

aree il livello di certezza era basso per le diverse 

immagini. In questo modo sono state trovate 3 aree, 

nella zona bassa dell’anello, quella con il valore di 

luminosità più alto, in cui il livello di certezza era più 

basso del resto dell’immagine. La considerazione che è 

stata fatta in questo caso è che la deviazione standard 

delle 3 zone era comunque più bassa del livello di 

intensità della zona interessata dall’incertezza. Il livello 

di incertezza generale dell’immagine ricostruita è 

comunque entro valori accettabili e la ricostruzione 

poteva essere considerata valida. Questo è solo un 

esempio delle diverse tecniche di validazione che sono 

state applicate all’immagine finale, molte altre ne sono 

state applicati. Per una trattazione completa si rimanda 

agli articoli scientifici ufficiali. 

Per concludere, il risultato ottenuto da questo gruppo di 

ricerca, che conta 347 partecipanti da 60 istituzioni di 

20 Paesi diversi, è semplicemente spettacolare, non 

soltanto si è ottenuta un’immagine, con ragionevole 

grado di certezza, che sembrava impossibile, ma nel 

farlo gli scienziati si sono spinti oltre i limiti fisici 

imposti dagli strumenti utilizzando tecniche 

informatiche sofisticatissime. Questa collaborazione ha 

dimostrato che più ci addentriamo nell’esplorazione dei 

misteri della fisica più la complessità aumenta, per 

trattare questa complessità ormai è necessario creare 

gruppi “Interdisciplinari” come per esempio fisici 

teorici, fisici sperimentali, astronomi, ingegneri 

informatici. Personalmente una menzione speciale va a 

Katie Bouman, la giovanissima ricercatrice ed 

informatica del Caltech che ha contribuito in modo 

decisivo alla realizzazione degli algoritmi di 

ricostruzione delle immagini. A lei va tutta la mia 

ammirazione non solo per il lavoro scientifico ma 

anche perché sta dimostrando, ancora una volta, come 

la triste convinzione, ereditata dai secoli scorsi e 

fortunatamente in via di estinzione, che le donne non 

siano “adatte” a dedicarsi a materie cosiddette STEM 

debba sparire definitivamente. 
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Recenti scosse sismiche a Reggio Emilia.              di Enzo Mantovani. 

È sufficiente dare un’occhiata alla distribuzione dei 

terremoti avvenuti nell’ultimo anno (Fig. 1) per 

rendersi conto che l’Italia è un paese sismico, e che 

quindi dobbiamo convivere con queste calamità 

naturali, cercando di sviluppare l’iniziativa più 

conveniente in assoluto, cioè rendere le nostre case più 

sicure possibili.  

 

Ogni tanto le scosse non trascurabili colpiscono le zone 

dove viviamo e quindi l’attenzione su questo problema 

si accentua inevitabilmente.  Alcuni giorni fa questa 

esperienza è toccata alla zona di Reggio Emilia, dove si 

sono verificate due scosse di magnitudo superiore a 4 

(circa corrispondente ad un’intensità Mercalli di 5-6), 

chiaramente avvertite da molte persone, e alcune scosse 

minori.  

La prima domanda che scaturisce in questi casi è 

sempre la stessa: che rischi si corrono da queste 

parti?   

Premesso che nessuno al mondo può dare una risposta 

precisa a questa domanda, si possono fare alcune 

considerazioni, per tentare di scostare le previsioni 

dallo zero assoluto. A questo riguardo si può sfruttare 

la storia sismica della zona in esame, per tentare una 

valutazione di massima della sua pericolosità sismica, 

sperando che la storia futura abbia caratteristiche simili 

a quella passata.  

 

La storia del Reggiano e del Modenese indica che le 

scosse non hanno mai superato l’intensità compresa tra 

otto e nove, che sono state raggiunte in soli tre comuni 

(Formigine 8-9, Ligonchio e Collagna 9). Questo, in 

termini di danno, significa che se uno vive in un 

edificio senza particolari debolezze strutturali non corre 

il rischio di rimanere sotto le macerie (anche se i danni 

possono essere rilevanti).  

Se poi uno oltre che alla propria (sacrosanta) sicurezza 

personale è anche interessato a sapere perché 

nell’Appennino emiliano e nella pianura padana ogni 
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tanto le rocce si fratturano in profondità facendo 

tremare il suolo soprastante, le conoscenze scientifiche 

attuali permettono di fare alcune considerazioni al 

riguardo.  

Il meccanismo tettonico che comprime e frattura le 

rocce nella catena ha un respiro di larga scala, perché è 

causato dal movimento della placca Adriatica, cioè una 

porzione di crosta più o meno corrispondente alla zona 

occupata dall’omonimo mare. Questo zatterone trascina 

la parte esterna della catena appenninica (colorata in 

fig. 2) costringendola a deformarsi e, quando non è 

evitabile, a fratturarsi. 

Oltretutto, questa deformazione causa una 

divaricazione tra la catena colorata, in movimento, e la 

parte interna dell’Appennino (Toscana-Lazio), meno 

mobile. L’allontanamento di queste due strutture ha 

prodotto la creazione di zone allargate, dove il terreno 

si è abbassato formando fosse tettoniche (valli dal 

punto di vista geografico). Riconoscere queste zone è 

molto facile perché corrispondono alle zone più 

sismiche dell’appennino (Irpinia, Beneventano, 

Matese, Fucino, Aquilano, Valtiberina, Valle Umbra, 

Mugello, Garfagnana). 

Nella parte esterna dell’appennino emiliano, (cioè la 

zona in oggetto) le deformazioni sono solo di carattere 

compressivo, essendo questa zona sollecitata dalla 

catena che si sposta verso l’esterno. La sismicità 

colpisce sia le falde esterne della catena sia le 

pieghe sepolte sotto la Valpadana (indicate dalle 

linee blu nella figura 2).  

 

Fig. 2 Schema tettonico/cinematico 

dell’Appennino settentrionale. In colore sono 

evidenziati i due settori principali in cui 

l’Appennino settentrionale è suddiviso: cuneo 

Romagna-Umbria-Marche (RMU, verde) e 

cuneo Toscana-Emilia (TE, blu). Il 

raccorciamento longitudinale della catena è 

causato dal contesto geodinamico a larga scala 

(Mantovani et alii, 2009a). L’estrusione laterale 

dell’Appennino settentrionale (cunei RMU e TE) 

è causata dalla spinta (freccia grande) della 

parte esterna della piattaforma Laziale-

Abruzzese (LAE). Una spinta longitudinale, ma 

meno intensa (frecce piccole), trasmessa dalla 

parte interna (occidentale) della piattaforma 

Laziale-Abruzzese (LAO), agisce sulle dorsali 

presenti nella Toscana occidentale (Chianti-

Rapolano-Cetona= CRC, Medio Toscana= MT 

e Montalcino-Amiata= MA) e le fosse tra esse 

comprese, producendo deformazioni e attività 

sismica minori. Gli elementi tettonici 

estensionali sono in rosso, quelli compressionali e 

trascorrenti in blu. BV=zona sismica Bedonia-Varzi, 

Ca= Casentino, ET=sistema di faglie Enza-Taro, 

Ga=Garfagnana, Lu= Lunigiana, Mu= Mugello, 

PE,PF =Complessi sepolti delle Pieghe Emiliane e 

Ferraresi, PMR=Provincia Magmatica Romana, RO= 

Rappresentazione tettonica semplificata della fascia 

sismica dell’Appennino Romagnolo, Si= Sillaro, 

VTN,VTS=Val Tiberina Nord e Sud, VV= Zona 

sismica Villalvernia-Varzi. 

Per concludere questo breve pistolotto cultural-

sismologico, si può riaprire brevemente il discosrso 

sulla sequenza di scosse  (se così si può chiamare) che 

ha colpito la zona di Reggio. Nei giorni scorsi, alcuni 

colleghi si sono sbilanciati nel prevedere con alta 

probabilità che quelle scosse non avranno un seguito 

rilevante. Il fatto che le scosse siano cessate dopo un 

paio di giorni rende questa previsione abbastanza 

ragionevole in linea di massima. Ma penso che queste 

rassicurazioni, fatte ovviamente a fin di bene, 

potrebbero indurre a rallentare le misure di 

prevenzione, con effetti negativi nel caso di ripresa 

delle scosse.  

Quindi, la mancanza di previsioni dopo un fenomeno 

sismico è sempre sicuramente la via maestra.  

 

Grazie dell’attenzione.
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Ispiration  4                          Di Leonardo Avella & Ciro Sacchetti.
 

Il 2021 rimarrà nella storia.  
È stato l’anno in cui per la prima volta è stata 
completata con successo una missione 
orbitale composta interamente da civili.  
Si, avete capito bene: nessun membro 
dell’equipaggio è un astronauta 
professionista.  
Il nome della missione è Inspiration4. 
Il suo obiettivo è ispirare le nuove generazioni 
mostrando loro che nulla è impossibile. Ogni 
membro della missione sarà di ispirazione per 
una particolare qualità:  

• leadership 

• speranza 

• generosità  

• prosperità 
In questo numero della nostra rivista dove 
giustamente si parla prevalentemente della 
missione del JWST che ha emozionato tantissimo 
tutti noi soprattutto chi vi sta scrivendo (Leo & 
Ciro), noi vi racconteremo di una missione che ha 
senza dubbio segnato la storia dell’Astronautica.    

Elon Musk ha spesso sorpreso con le sue trovate 
in tutti gli ambiti dove si è imposto con successo. 
In campo Aerospaziale ha veramente fatto parlare 
di sè appunto con soluzioni tecniche innovative, 
basti pensare al recupero del primo stadio del 
Falcon9, al lancio di una Tesla Roadster come 
payload a bordo del Falcon Heavy, e tanto altro. 
Poco si è parlato di questa missione che un po' in 

sordina, ha replicato scenari a cui eravamo 
abituati. Mi riferisco al programma  Space Shuttle 
terminato il quale, a causa di tagli di Budget su 
nuovi programmi (vedi Constellation) non 

abbiamo più visto missioni di 
Astronauti Americani, partire dal 
suolo Americano, a bordo di razzi 
Americani (cit.) 
Un assaggio lo aveva già dato 
Space X con il primo lancio con 
equipaggio a bordo della Capsula 
Endeavour, Dragon Demo 2 che 
ha attraccato alla ISS. Ma rivedere 
un equipaggio che decollava dalla 
rampa 39A con l’obbiettivo di una 
permanenza nello spazio ad una 
orbita maggiore a quella dalla 
Stazione Spaziale (575 Km), dove 
a bordo si sarebbe sperimentato la 
vita che hanno vissuto gli 
equipaggi Shuttle tantissime volte, 
ha indubbiamente suscitato in noi 
che siamo attenti osservatori una 
grande emozione. Dobbiamo 

anche ammettere che è stata una svolta in campo 
Aerospaziale. La NASA, che ha vissuto da 
protagonista momenti epici, non è più riuscita ad 
inviare nessun essere umano negli ultimi dieci 
anni. Ad oggi viene sostituita in questa tipologia di 
missioni da un’agenzia privata, la Space X. 
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In questa nuova pagina dell’esplorazione spaziale 
i cambiamenti sono stati tanti: a cominciare 
dall’allestimento della Mitica Rampa 39A che ha 
visto gli Space Shuttle avvicendarsi ai possenti 
Saturn V (ed ora svettano i razzi Falcon). Ma 
anche la sala vestizione ha subito dei profondi 
cambiamenti, con design a dir poco avveniristici. 
Per non parlare del trasferimento degli Astronauti 
alla rampa di lancio che non vede più il famoso 
furgone argentato ma delle modernissime Tesla 
Model X elettriche con portiere ad ala di gabbiano. 
Le tute di volo meritano un capitolo a parte. 
Eravamo abituati alle tute arancioni in uso sullo 
Shuttle: le ACES, o alle Russe Orlan, queste 
nuove Space Suite sono state ideate da Jose 
Fernandez, designer di Hollywood che ha lavorato 
ai costumi di Batman vs Superman, I Fantastici 4,  
The Avengers,  X-Men, Rispetto alle 
Extravehicula Mobiltiy Unit (EMU) La “Starman 
Suite” è concepita solo come tuta di volo collegata 
alla capsula attraverso un cordone ombelicale che 
la rende parte integrante della Dragon e ne 
garantisce l’approvvigionamento dell’ ossigeno, il 

controllo della temperatura interna, il 
controllo dei parametri vitali, la 
pressurizzazione e comunicazioni con il 
Mission Control, ma non è una tuta 
concepita in modo tradizionale… 
Il casco è frutto di una stampa 3D, ha 
radio e microfono integrati. Ma la vera 
rivoluzione sono i guanti, flessibili, 
antistrappo e conduttivi: sono stati 
disegnati apposta per funzionare sullo 
schermo touch della Crew Dragon, e per 
farlo a prova di errori. Gli astronauti 
Douglas Hurley e Robert Behnken sono 
stati coinvolti in ogni fase di 
progettazione della tuta e della capsula, 

inclusa la decisione di rendere "touch" il pannello 
di comando della navicella. Un netto strappo con il 
passato, che ha obbligato i due a disimparare i 
movimenti automatici su leve e pulsanti necessari 

a manovrare la Soyuz. 
Insomma, un design e tecnologia che accoppiati 
danno vita ad un nuovo modo di affrontare 
l’ambiente ostile dello spazio. 
Diamo ora uno sguardo ai componenti 
dell’equipaggio che vogliamo ricordare essere un 
equipaggio pagante. Questo viaggio è stato 

possibile grazie ad un finanziatore privato, altra 
novità che si giustifica nelle limitate risorse che 
un’agenzia Spaziale privata come Space X ha 
rispetto alle grandi Agenzie Spaziali come 
Roscosmos o la stessa NASA.  
Jared Isaacman, l’imprenditore finanziatore 
della missione, ha preso il sedile della 
leadership. Ha dato due dei restanti tre posti 
disponibili all’ospedale St. Jude.  
Il posto della speranza era destinato ad un 
operatore sanitario dell’ospedale. I funzionari 
hanno scelto la signora Arceneaux, che ha 
subito accettato l’offerta. 

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 ; 52°-  Anno 14 – N° 1 - 1/03/2022 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 30   di  40 
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. 

 
 

Hayley Arceneaux, di 29 anni, è stata la più 
giovane americana a volare nello spazio. 
Il terzo sedile disponibile, denominato generosità, 
è stato sorteggiato tra chi ha fatto donazioni per 
l'ospedale.  
Il signor Sembroski, l’occupante del terzo sedile, 
ha partecipato alla raccolta fondi donando 50$, 
ma non ha vinto la lotteria. Il posto è stato vinto da 
un suo amico che, conoscendo l’entusiasmo del 
suo vecchio compagno di college della Embry-
Riddle Aeronautical University in Florida, ha 
deciso di regalargli il biglietto per la missione. 
Globalmente la raccolta fondi ha permesso di 
destinare 13 milioni di dollari per l’ospedale St. 
Jude.  
L'ultimo posto, la prosperità, è stato il premio in 
un concorso gestito dalla società di Mr. Isaacman, 
Shift4 Payments.  I concorrenti dovevano 
utilizzare il software dell'azienda per progettare un 
negozio online e poi twittare video che 
descrivessero i loro sogni imprenditoriali e 
spaziali. Il premio è stato vinto da Sian Proctor. 
 
Ma chi sono queste persone, e cosa fanno nella 
vita? 

• Jared Isaacman è un miliardario di 38 
anni la cui fortuna proviene dalla società 
di elaborazione dei pagamenti Shift4 
Payments. È il comandante della 
missione. 

• Hayley Arceneaux è assistente medico 
di 29 anni al St. Jude's Research Hospital 
ed è sopravvissuta ad un cancro infantile. 
E’ l'ufficiale sanitario dell'equipaggio. 

• Christopher Sembroski è un ingegnere 
che lavora Lockheed Martin, ha 42 anni 
ed è lo specialista di missione. 

• Sian Proctor è un professore di college 
con un dottorato di ricerca in educazione 
scientifica. E’ la pilota di Inspiration4, la 
prima donna di colore a pilotare 
un'astronave. Ha 51 anni. 

Mentre gli astronauti professionisti impiegano in 
genere almeno due anni a prepararsi per un volo 
sulla stazione spaziale ISS, la tempistica di 
addestramento di Inspiration4 è stata molto più 
breve. Anche la durata della loro missione è stata 
più breve rispetto a quelle solitamente intraprese 
da astronauti professionisti (tre giorni in orbita, 
mentre molti soggiorni sulla ISS sono di sei mesi 
o più).  
Il team non ha avuto bisogno di addestramento 
riguardanti i sistemi della stazione spaziale o le 
passeggiate spaziali. Tuttavia, Isaacman ha 
affermato che Inspiration4 ha attinto al "curriculum 
approvato dalla NASA" per la preparazione di 
questo equipaggio interamente composto da civili. 
Ad aprile è stata completata la prima formazione 
sulle centrifughe, con lo scopo di preparare gli 
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astronauti alle forze gravitazionali a cui sarebbero 
stati sottoposti durante il lancio ed il rientro.  
Isaacman ha anche portato avanti la tradizione 
della NASA di mettere gli astronauti in ambienti 
isolati e difficili prima del volo, portando il suo 
equipaggio in una impegnativa escursione in 
montagna.  
"Ci farà sentire tutti molto a disagio ed in spazi 
ristretti e, si spera, in condizioni di neve, perché 
voglio assolutamente assicurarmi che andiamo 
tutti molto d'accordo in quelle circostanze qui sulla 
Terra prima di partire insieme nello spazio", ha 
affermato il comandante in una recente intervista. 
Nel complesso l'equipaggio 
di Inspiration4 ha 
sopportato circa sei mesi di 
addestramento, alcuni dei 
quali si sono tenuti presso 
la sede di SpaceX a Los 
Angeles, fino alla partenza 
avvenuta il 16 settembre 
2021 alle 00:02:56 UTC. 
Il lanciatore è il super 
collaudato Falcon 9 di 
SpaceX, la capsula è una 
Crew Dragon, lo stesso 
tipo di veicolo utilizzato per 
far volare gli astronauti 
Doug Hurley e Bob 
Behnken sulla Stazione 
Spaziale Internazionale con la missione Demo-2.  
Demo-2, probabilmente lo ricorderete, fu la prima 
missione con equipaggio umano partita dagli Stati 
Uniti dopo l’ultimo volo di Space Shuttle nel 2011, 
e la prima assoluta di una azienda privata 
(SpaceX).  
La capsula è una riadattamento della Crew 
Dragon Resilience, che ha portato gli astronauti 
Crew-1 sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 
novembre 2020. 
 
Con Inspiration4 è stata inaugurata una nuova 
finestra a cupola, offrendo ai membri 
dell'equipaggio viste mozzafiato della terra. 
 
"Probabilmente la maggior sensazione di essere 
'nello spazio' che potresti provare stando in una 
cupola di vetro", ha twittato il fondatore di SpaceX 
Elon Musk.  
La cupola in vetro è stata posizionata al posto 
dell’attrezzatura che permette alla capsula di 
attraccare alla stazione spaziale ISS. 

Il periodo orbitale (ovvero il tempo necessario a 
completare un giro intorno alla terra) è stato di 96 
minuti. 
La missione ha raggiunto un'altezza massima di 
circa 364 miglia (585 chilometri) sopra il nostro 
pianeta. E’ andata più in alto di qualsiasi altra 
Crew Dragon; ha raggiunto una distanza dalla 
terra maggiore di quella della Stazione Spaziale 
Internazionale, che orbita a un'altitudine media di 
250 miglia (400 km). 
 
Durante la loro permanenza in orbita, Isaacman e 
i suoi colleghi hanno registrato una varietà di dati 

biometrici e raccolto campioni, nel tentativo di 
aiutare gli scienziati a capire meglio come il volo 
spaziale influisca sul corpo umano. Gli astronauti 
hanno anche effettuato alcune chiamate sulla 
Terra, inclusa una chiacchierata con i pazienti del 
St. Jude Hospital 
I membri dell'equipaggio hanno passato molto del 
loro tempo a guardare fuori dalla finestra della 
cupola il nostro meraviglioso pianeta.  
Sembroski ha strimpellato alcune melodie 
sull'ukulele che ha portato con sé e Proctor ha 

fatto alcuni disegni, incluso quello di un drago che 

trasporta Crew Dragon nello spazio. 
 
L'equipaggio di Inspiration4 ha goduto di un menù 
piuttosto vario per gli standard spaziali: hanno 
mangiato pizza, agnello, pasta, panini e una 
varietà di snack. Tutto il cibo però era freddo, una 
limitazione a cui Musk ha promesso di porre 
rimedio per i voli futuri. 
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Il fondatore di SpaceX ha anche promesso di 
migliorare il bagno di Crew Dragon , che offriva 
una splendida vista - era proprio sotto la cupola - 
ma a quanto pare non ha funzionato del tutto 
come previsto. 

  
Il tubo che trasportava l’urina dal water si è rotto 
nell’area sotto il pavimento della navicella e 
l'equipaggio ha dovuto agire di conseguenza.  
 
Quando al capitano della missione, Jared 
Isaacman, sono stati chiesti dettagli in merito, lui 
si è limitato a stemperare gli animi dicendo "voglio 
essere chiaro al 100%: non ci sono stati problemi 
in cabina per quanto riguarda questo evento". E 
poi continua dicendo più in generale che: 
"L'aspetto psicologico è un'area in cui non puoi 
scendere a compromessi perché... c'erano 
ovviamente circostanze accadute lassù durante le 
quali, se ci fosse stato qualcuno che non avesse 
avuto quella forza mentale e avesse iniziato a 
reagire male, ciò avrebbe davvero potuto mettere 
a repentaglio l'intera Missione” 

 
Tali disservizi non hanno rovinato 
significativamente l'esperienza complessiva, che 
tutti e quattro i membri dell'equipaggio hanno 
dichiarato essere stata indimenticabile. 
"Ognuno di noi è stato cambiato in un modo che 
forse non ci aspettavamo", ha detto Sembroski a 
Lester Holt di NBC News in un'intervista 
trasmessa lo scorso 20 settembre.  

"Per me, è stato poter vedere la Terra in un modo 
che mi ha fatto capire che c'è così tanto da vedere 
di persona. Ho bisogno di visitare quei luoghi ed 
esplorare di più il mio pianeta". 
Isaacman si è detto orgoglioso di volare su una 

Crew Dragon di SpaceX per questa 
missione, perché crede che l’azienda di 
Musk abbia "rinvigorito l'interesse del 
mondo per lo spazio" dopo la fine del 
programma dello space shuttle della NASA 
nel 2011. 
In una videoconferenza che ha annunciato 
Inspiration4 Musk ha affermato di ritenere 
che la missione sia "una pietra miliare 
importante per consentire l'accesso allo 
spazio per tutti".  
Isaacman ha pagato a SpaceX circa 200 
milioni di dollari.  
 
"All'inizio, tutte le cose sono molto 
costose", ha osservato Musk, "ed è solo 
attraverso missioni come questa che 

siamo in grado di ridurre i costi e rendere lo 
spazio accessibile a tutti". 
 
 

Fonti:  
https://www.space.com/inspiration4-
spacex.html 
https://techcrunch.com/2021/09/15/watch-
spacex-launch-the-first-all-civilian-
inspiration4-mission-to-space-live/ 
 

https://www.astronautinews.it/2021/09/e-

decollata-la-missione-inspiration4/ 

 

https://www.forumastronautico.it/t/2021-09-

16-falcon-9-block-5-inspiration4/36931 

 

https://www.hwupgrade.it/news/scienza-

tecnologia/spacex-la-missione-inspiration4-

inizia-la-sua-avventura-di-tre-giorni-nello-

spazio_100717.html 

 

https://inspiration4.com/ 
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Fusione nucleare: i successi del JET e la decisione di Macron.   Di Luigi Borghi.
I recenti avvenimenti come il record di Oxford, le 

notizie da Cina, USA e Korea del sud sui risultati degli 

esperimenti sulla fusione e le recenti dichiarazioni di 

Macron a proposito di quattro nuove centrali a fissione 

meritano qualche riflessione! 

Breve e doveroso riepilogo:  

la fusione nucleare controllata è un processo tale per 

cui due atomi leggeri (trizio e deuterio) forzatamente 

fusi assieme producono un atomo di elio di massa 

leggermente inferiore quindi liberando, con la massa 

mancante, una enorme quantità di energia secondo la 

famosa formula e=mc2.  

Un processo che applicato a centrali per la generazione 

di energia elettrica e calore risolverebbe 

definitivamente il problema energetico dell’umanità 

senza compromettere né l’ambiente né la sicurezza e 

con risorse praticamente infinite.  

A differenza delle centrali nucleari a fissione (che 

invece “spezzano in due” atomi pesanti), i reattori a 

fusione non generano scorie radioattive con una lunga 

emivita e il loro combustibile, il deuterio, è abbondante 

in natura. Sono anche più sicure perché qualsiasi 

disturbo nella reazione lo farà fermare piuttosto che 

degradare in modo incontrollato (meltdown).  

Non è nemmeno possibile utilizzare questo processo 

per produrre armi nucleari di nessun tipo. 

Quindi sarebbe “la soluzione” del problema 

energetico.  

 

Per valutare meglio gli esperimenti fatti utilizzerò un 

indice chiamato “Q” che rappresenta il rapporto tra 

energia termica resa dall’esperimento e l’energia 

spesa per ottenerla.  

Quindi un Q>1 significa produrre più energia di quella 

spesa! È l’obiettivo! Per ora tutti gli esperimenti a 

livello mondiale hanno sempre ottenuto un Q<1.  

 

Ma veniamo ai fatti. La notizia è del 9/2/2022: il Joint 

European Torus (JET) del Culham Center for Fusion 

Energy (CCFE) di Oxford, in un esperimento effettuato 

il 21/12/2021 sul suo Tokamak (attualmente il più 

grande del mondo) ha sostenuto nella sua toroide 

sperimentale un plasma a 150 milioni di gradi 

formato da 50% trizio e 50% deuterio, per 5 

secondi, producendo 59 megajoule di energia, con 

un Q=0,33.  

Vediamo di capire meglio. Quanto sono 59 megajoule? 

In realtà non tanto! Poco più di 16 KWh (16 ferri da 

stiro accesi per un’ora)!  

Bisogna però tener presente che sono stati prodotti in 

soli 5 secondi, il che significa che il JET ha generato 

11.5 MW di potenza per 5 secondi! Non è poco!  

 

Il Tokamak JET. (Tokamak che sta per “camera 

toroidale magnetica” in russo). 

 

È tantissimo considerando che il record precedente di 

JET era stato meno della metà.  

Difficile compararlo con l’altro esperimento effettuato 

dai ricercatori americani del National Ignition Facility 

(NIF) del Lawrence Livermore National Laboratory in 

California, 

salito agli 

onori della 

cronaca pochi 

mesi fa.  

Un colossale 

sistema laser 

che ha 

concentrato 
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192 raggi, con una potenza mai raggiunta prima, in un 

unico punto: una pastiglia di trizio e deuterio.  

 

Il NIF ha 

raggiunto un 

Q=0.7, quindi 

più del doppio 

del JET, ma 

producendo 

appena 1,3 

mega joule per 

meno di 4 

miliardesimi di 

secondo.  

 

Anche qui bisogna stare attenti ai numeri: 1,3 MJ sono 

pari a 0,36KWh, pochissimo, ma in un tempo così 

breve significa un picco di potenza resa di oltre 324 

terawatt per 4 nanosecondi. Una bella botta!  

Ma i 4 nanosecondi di durata evidenziano la difficoltà 

di quel sistema a tenere viva la fusione, rispetto ai 5 

secondi del JET. 

Difficile anche un confronto con il Tokamak cinese 

EAST di pochi mesi fa. Gli scienziati cinesi, pare, 

abbiano portato con successo il plasma in un loro 

Tokamak a 70 milioni di gradi Celsius e lo hanno 

mantenuto in questo stato per più di 17 minuti; lo 

scorso maggio invece hanno raggiunto i 120 milioni di 

gradi per 101 secondi.  

A differenza degli esperimenti nel JET, però, gli 

scienziati cinesi alimentano la fusione con plasma a 

densità molto inferiore.  

Possiamo quindi ritenere il JET più tecnologicamente 

all’avanguardia considerando le tre condizioni 

indispensabili:  

• la temperatura,  

• la densità del plasma (che non deve essere 

troppo bassa né troppo alta), 

• la durata del confinamento. 

Il grande cambiamento tecnologico che ha consentito il 

nuovo record del JET è stato l'allontanamento dei 

materiali a base di carbonio nella parete interna della 

toroide, come la grafite, che funge da spugna per gli 

isotopi dell'idrogeno utilizzati per creare il 

plasma. Sono stati invece utilizzati metalli come il 

tungsteno e il berillio, simili a quelli che verranno 

utilizzati per ITER. 

 

Cos’è ITER? Ne avevamo già parlato su queste pagine. 

A Cadarache, in Francia, un consorzio internazionale 

formato da Europa, Russia, Cina, Giappone, USA, 

India, Corea del sud, ed una forte presenza di ENEA, 

ha costituito l’International Thermonuclear 

Experimental Reactor (ITER).  

 

Un reattore dimostratore di tipo toroidale tokamak da 

22 miliardi di dollari non è progettato per produrre 

energia elettrica. Questo avverrà con il passo 

successivo: i vari partners, infatti, dovranno poi 

costruire tanti DEMO-nstration Power Plant, vere e 

proprie centrali sperimentali, la cui messa in esercizio 

si stima nel periodo 2040-2050.  

 

Il “combustibile” che entra in reazione è il deuterio, 

facilmente reperibile in natura, ed il trizio, che invece, 

a causa del suo breve periodo di decadimento, non è 

presente in natura ma viene prodotto dalla centrale 

stessa.  

Questo risultato di Oxford è importante perché conforta 

gli obiettivi del programma ITER che dovrebbe 

raggiungere i risultati previsti nel 2025.  

Se si applicassero le stesse condizioni e l'approccio 

fisico a ITER come è stato fatto al JET 

probabilmente si arriverebbe ad un Q = 10 (dieci 

volte l'energia immessa). Trasformare i 50 MW di 
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potenza in ingresso in 500 MW in uscita, con soli 0.3 

grammi di Deuterio e Trizio dimostrando che è 

possibile un guadagno netto e mantenerlo si spera 

per ore! 

 

Una piantina del sito ITER 

Perché ci sono tanti esperimenti separati in tutto il 

mondo? Non solo enti governativi come Europa, UK, 

Cina, Giappone, Korea e USA ma anche grandi 

aziende, almeno una trentina, inclusa l’ENI, stanno 

investendo parecchio! Perché non si uniscono le forze?  

Per tre validissimi motivi: 

• Il paese o consorzio o azienda che arriverà per 

primo alla commercializzazione di centrali 

nucleari a fusione avrà accesso ad un mercato 

enorme che garantirà colossali introiti e 

migliaia di posti di lavoro per molti decenni. 

• Chi ha le tecnologie e le menti per arrivare 

all’obiettivo li vuole sfruttare al meglio per 

soddisfare il punto precedente. 

• Dare spazio e sviluppo a tante idee ed 

approcci diversi non è dispersivo ma un 

metodo efficace per trovare le soluzioni ai 

tantissimi problemi tecnologici che restano da 

risolvere. 

 

Come mai sono così diversi i processi Tokamak e NIF? 

E qual è il migliore? Difficile dirlo.  

 

Il problema da risolvere è il confinamento di questo 

plasma super caldo, lontano da ogni “contenitore” 

che deve restare tale non per soli 5 secondi o peggio 

4 nanosecondi, ma per anni.  

 

Il Tokamak lo risolve con enormi magneti a 

superconduttore che mantengo questo plasma lontano 

dalle pareti che altrimenti verrebbero compromesse. 

L'acqua pompata attraverso le pareti del reattore per 

raffreddarlo si trasformerà poi in vapore e guiderà le 

turbine per generare elettricità.  

Io penso che questa sia la soluzione vincente. 

 

Il NIF invece ottiene questo confinamento del plasma 

lontano dalle pareti attraverso l’energia cinetica dei 192 

laser focalizzati in un punto al centro di una sfera dove 

si trova il target di trizio e 

deuterio. Oltre a confinare il 

punto super caldo i laser 

producono la pressione e la 

temperatura necessaria alla 

fusione.  

 

 

Altre differenze:  

nel tokamak per tutto il processo i magneti devono 

garantire il confinamento del plasma, pena il 

danneggiamento delle pareti interne della ciambella 

(ma non scoppierebbe nulla, non c’è assolutamente 

nessun rischio di esplosione, si ferma e poi si cambia la 

parete della ciambella).  

http://www.ilcosmo.net/
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ITER ha bisogno di tanta energia all’inizio, per partire. 

Questa energia viene fornita da un solenoide centrale 

che fa scorrere una elevatissima corrente nel plasma, 

ma poi a fusione ottenuta, il calore prodotto aiuta ad 

autoalimentare il sistema.  

Il NIF questo problema del mantenimento del 

confinamento non ce l’ha. È intrinseco nella struttura 

perché la pastiglia contenente il deuterio e trizio viene 

espulsa e sostituita immediatamente (ma non ho idea di 

come facciano). 

Un altro aspetto ancora da risolvere è il “tubo di 

scarico” 

Nel Tokamak il processo di fusione trizio-deuterio 

produce atomi di elio che devono essere espulsi e 

sostituiti da nuovo trizio e deuterio.  

L’elio è un gas nobile incolore, inodore, insapore, non 

tossico e inerte. Non è presente in natura sulla Terra 

(mentre abbonda nel Sole) ma viene prodotto per usi 

industriali. Il collider da 26 km di circonferenza del 

CERN di Ginevra, LHC, ne usa una buona parte della 

produzione mondiale. 

Questo processo di “scarico e recupero” non è ancora 

stato perfezionato e crea tuttora tantissimi problemi 

dovuti alla elevatissima temperatura dell’elio scaricato, 

ma dovrà essere risolto sicuramente nel DEMO e 

probabilmente anche su ITER. 

 

Quale sia il metodo migliore io non lo so, anche perché 

il NIF è una struttura militare quindi abbastanza 

difficile da valutare. 

 

Cerchiamo di capire meglio ITER:  

avrà il magnete più potente del mondo, noto come 

solenoide centrale: sarà alto 18 metri, largo 4,2 metri e 

peserà circa 1000 tonnellate. Avrà un'intensità del 

campo magnetico di 13 tesla, (280.000 volte più forte 

del campo magnetico terrestre).  

La struttura in cui si trova il solenoide centrale dovrà 

resistere a forze pari al doppio della spinta di un 

decollo di uno Space Shuttle. 

Il magnete sarà costruito da sei moduli, ciascuno 

contenente 43 chilometri di superconduttori niobio-

stagno a spirale, che poi saranno sigillate con 3800 litri 

di resina epossidica e spedite al cantiere ITER in 

Francia dalla fabbrica General Atomics in California. 

Per confinare il plasma in una macchina in 

configurazione tokamak i campi magnetici devono 

essere di tre tipi: 

 

• campo toroidale, che viene prodotto dalle 

bobine toroidali. Queste bobine hanno lo 

scopo di formare un campo magnetico lungo 

l’asse di simmetria della macchina, 

obbligando, in questo modo, le particelle 

cariche del plasma a fluire lungo quella 

direzione. 

• campo verticale sono prodotti da delle bobine 

esterne che permettono di controllare la 

posizione del plasma. 

• campo poloidale che è generato dalla corrente 

elettrica che fluisce nel plasma stesso per 

riscaldarlo e mantenerlo in equilibrio. 

 

Solenoide centrale 

 

Un grammo di Deuterio (che si presenta disciolto in 

circa 30 litri d’acqua), quando sottoposto alla 

reazione di fusione, produce una quantità di energia 

che è pari a quella che si otterrebbe bruciando 30 

tonnellate di carbone. 

 

Il Trizio, elemento debolmente radioativo, che decade 

in circa 12 anni, non esiste in natura ma si può ricavare, 

direttamente all’interno del reattore, attraverso il Litio. 

Per ottenere la temperatura di 150 milioni di gradi 

affinché le particelle di deuterio e trizio si scontrino 

bisogna fornire molta energia. Per imprimere questa 

energia si fa scorrere una enorme corrente elettrica nel 

plasma fino a portarlo a circa 10 milioni di gradi 

centigradi.  

Non si può andare oltre per effetto ohmico. (la legge 

di Ohm) 
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Una volta che il plasma si è formato, si può scaldare 

ulteriormente con microonde o con l’iniezione di 

particelle neutre energetiche, mediante un apposito 

acceleratore lineare. (Immagine sottostante, fonte 

wikipedia) 

 

Per mantenere il calore del plasma è necessario 

applicare sempre un flusso di energia. Arrivati poi alla 

temperatura in cui le reazioni di fusione avvengono, le 

reazioni stesse producono la gran parte dell’energia 

necessaria a mantenere il plasma alla temperatura 

voluta.  

A reattore avviato, quindi, si dovrà erogare solo il 

10-30% dell’energia che serve per mantenere la 

temperatura del plasma. 

Il plasma deve anche essere tenuto in equilibrio in una 

determinata posizione. Questo avviene grazie a dei 

campi magnetici ausiliari che permettono di evitare che 

il plasma entri in contatto con le pareti del reattore. 

Cosa che comporterebbe un improvviso abbassamento 

di temperatura del plasma, la sua dissoluzione ed anche 

un eventuale danneggiamento della parete. 

Per capire meglio come funziona questo confinamento 

vediamo l’immagina di seguito che descrive come 

funziona la legge della mano destra in un flusso 

circolare come quello di un tokamak. 

Le particelle (ioni) del combustibile, polarizzate, 

inseguono spiraleggiando la linea di flusso magnetico. 

Se questo campo è circolare come quello di un 

tokamac. queste spirali saranno tali da impedire alla 

particelle stesse di toccare le pareti. 

 

Per far funzionare il reattore sarà necessario circa 

mezzo grammo di materia. In un palloncino gonfiato 

abbiamo circa 10 volte la materia che si troverà nel 

reattore.  

 

Vi sono dei parametri limite all’interno dei quali un 

Tokamak può operare per cui occorre tener conto nel 

progettare un reattore a fusione. Ne elenco alcuni: 

 

• Il limite di densità. Per un dato valore della 

corrente di plasma, la densità di particelle non 

può eccedere un certo limite, che aumenta 

all’aumentare della corrente. Superato il limite 

di densità il plasma tende a sviluppare 

instabilità che ne provocano lo spegnimento. 

• Limite di corrente. Per un dato valore del 

campo magnetico toroidale, la corrente di 

plasma che può essere indotta, ha un limite 

superiore che non può essere superato e che 

aumenta con l’aumentare del campo 

magnetico. Superato tale limite il plasma 

sviluppa instabilità molto veloci che ne 

provocano lo spegnimento.   

• Limite di pressione. E’ il valore della 

massima pressione del plasma per un dato 

valore del campo magnetico. Superato il 

limite, la colonna di plasma tende a 

deformarsi macroscopicamente e a spegnere 

repentinamente il plasma. 

 

Il coordinamento delle ricerche sulla fusione in Europa 

è esercitato da Eurofusion per conto della Comunità 

Europea che fornisce il finanziamento economico. 

Il programma europeo sulla fusione termonucleare 

controllata è fortemente orientato alla costruzione e 

allo sfruttamento dell’esperimento ITER e al progetto 

di DEMO. Un intenso programma di sperimentazione e 

preparazione a ITER rappresenta lo sforzo che 

Eurofusion profonde attraverso il coordinamento degli 

esperimenti attuali, che contemplano diverse macchine: 

ASDEX Upgrade in Germania, TCV in Svizzera, 

JET e  MAST in Inghilterra, WEST in Francia ed   
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il DTT di Frascati che rappresenterà il più avanzato 

Tokamak in Europa dopo ITER una volta ultimato. 

Eurofusion coordina anche le attività di JT-60SA in 

Giappone, che è stato costruito congiuntamente. 

 

Torniamo alle notizie che ho promesso di 

commentare. 

 

Il Regno Unito sta anche sviluppando piani per un 

Tokamak sferico per la produzione di energia (STEP), 

una centrale nucleare a fusione la cui costruzione 

potrebbe iniziare nel 2030 se verranno finanziati costi 

di circa 2 miliardi di sterline.  

 

Ed a questa notizia mi aggancio per evidenziare alcuni 

seri problemi che indiscutibilmente la comunità 

europea deve risolvere, in fretta: 

manca un coordinamento centrale serio ed efficiente 

sul tema energetico.  

 

Il presidente francese Macron ha dato il via alla 

produzione di 4 nuove centrali nucleari a fissione di 

terza generazione che appartengono al tipo Epr 

(European pressurized water reactor) e hanno la 

caratteristica di garantire una maggiore sicurezza 

(molto più sicure di Chernobyl e Fukushima) rispetto ai 

precedenti reattori di seconda generazione, oltre ad una 

migliore competitività economica. 

Nelle centrali EPR il nocciolo viene refrigerato per 

mezzo di acqua naturale, e possono utilizzare come 

combustibile ossido di uranio arricchito oppure una 

miscela di ossidi di uranio e plutonio. 

Si calcola che il tempo medio necessario per costruire 

una centrale di questo tipo sia di poco superiore a 

quattro anni, esclusi i tempi necessari per le 

autorizzazioni, ed abbiano una vita media stimata 

intorno ai 60 anni. Sono anche più efficienti. Gli esperti 

rilevano infatti che se le centrali attuali riescono a 

utilizzare solo lo 0,6% dell'energia contenuta 

nell'uranio naturale, quelle di terza generazione 

permettono di utilizzarne lo 0,8%.  

Il Presidente Macron ha scelto questa strada perché 

penso sia convinto che: 

1. La fusione abbia bisogno ancora di decenni 

per poter essere commercializzata su scala 

mondiale. 

2. Il gas naturale non è una fonte di energia 

pulita come non lo è il biogas (anche se viene 

spacciato per tale) e le fonti di 

approvvigionamento sono troppo instabili. 

3. Le soluzioni alternative di produzione di 

energia elettrica pulita (eolico e solare) non 

sono sufficienti per garantire lo sviluppo 

industriale e la mobilità sostenibile previste. 

Bisogna sicuramente investire di più ed 

incrementarle perché sono una fonte pulita. 

Ne abbiamo bisogno! Ma sono fonti 

intermittenti e le strategie di accumulo 

(producendo idrogeno o caricando batterie) 

sono soluzioni possibili ma non risolutive.  

4. Pensare di diminuire la richiesta energetica del 

mondo è un’utopia. Le proiezioni dicono 

esattamente il contrario. 

5. Le centrali a fissione di terza generazione 

sono molto più sicure. 

6. Bisogna smetterla di bruciare carbone e 

petrolio! Ora! Forse è già tardi. 

 

Il presidente francese ha ragione? Ha torto?  

 

Non è semplice rispondere ma di certo posso 

affermare che personalmente condivido al 100% i 

sei punti che lo hanno motivato.  

 

La proposta di Macron è una soluzione. Ve ne sono 

altre? Temo di no! 

 

Sono anche convinto però che non si possa andare 

avanti così, dove ogni stato dell’unione fa ciò che 

ritiene opportuno.  

Ci vuole una strategia comune e soprattutto ci vuole 

l’autorità a livello europeo di trovare più depositi per lo 

stoccaggio delle scorie radioattive che comunque sono 

necessari indipendentemente dalle centrali a fissione.  
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Scorie radioattive si producono anche a livello 

industriale e sanitario.  

Il potere locale guidato dalla sindrome di NIMBY (Not 

In My Backyard) non può governale l’intera politica 

energetica europea. Così arriveremo sempre ultimi e ci 

accolleremo comunque i rischi della fissione come già 

successo con Cernobyl e Fukushima. 

 

La centrale nucleare Epr Olkiluoto che si trova in 

Finlandia, simile a quelle francesi in via di sviluppo. 

(fonte: Teollisuuden Voima Oy) 

 

Il vero salto di rendimento tuttavia, ci sarà con le 

centrali nucleari a fissione di quarta generazione 

(dall’attuale 0,8% a ben il 60-:-70% di efficienza), 

Potranno diventare una realtà solo fra il 2030 e il 2040, 

anche se spero che per quella data vi siano già le 

centrali a fusione!  

È comunque possibile un lungo periodo di 

convivenza tra le centrali a fusione e quelle a 

fissione di IV generazione perché queste ultime 

avranno anche la possibilità di smaltire l’enorme 

quantità di scorie nucleari stoccate in oltre mezzo 

secolo di attività delle centrali di prima, seconda e 

terza generazione. 

Vi sono 6 tipi Reattori nucleari a fissione di IV 

generazione stabiliti dalla commissione internazionale 

nel 2002 (GIF Generation IV International Forum).  

1. Al Sodio metallico (SFR) 

2. A gas (GFR) 

3. Al piombo-bismuto (LFR) 

4. Ai Sali fusi (MSR) 

5. Acqua supercritica (SCWR) 

6. Gas ad alta temperatura. (VHTR) 

 

Tutte quante hanno caratteristiche comuni che sono: 

A. Reattori “veloci” il che significa che la 

fissione non è causata da neutroni “rallentati” 

da un mezzo (come l’acqua pesante). 

B. Usano un combustibile rigenerato cioè 

trasformano elementi “fertili” in elementi 

“fissili” (come il plutonio Pu-239) per poi 

utilizzarli come combustibile. Per questa 

ragione le scorie prodotte sono con una 

emivita molto corta (un paio di decenni 

anziché centinaia di millenni). Sono fertili: 

o l’uranio U-238 perché può generare 

il Pu-239 a seguito 

dell’assorbimento di un neutrone. 

o  il Torio Th-232 che si trova in 

natura quasi al 100% è un isotopo 

fertile come l’U-238. Assorbendo un 

neutrone si trasforma in U-233 

fissile.  

C. Quindi non usano uranio 235 ma Plutonio 

239 e 241. 

D. Infine, ma non meno importante, i sistemi 

basati sul fluido metallico come refrigerante 

non andranno mai in “meltdown” come è 

successo sia a Cernobyl che a Fukushima.  

 

Il perché del punto D) deriva dal fatto che se il sistema 

di raffreddamento si ferma per una anomalia la 

temperatura del nocciolo ovviamente sale. Il nocciolo, 

che è raffreddato non da acqua ma da un metallo 

liquido, si espande e quindi aumenta lo spazio tra un 

nucleo di plutonio e l’altro riducendo la reazione di 

fissione perché i neutroni prodotti dalla fissione hanno 

meno probabilità di scontrarsi con altri nuclei facendo 

scendere la temperatura. 

Il sodio metallico liquido (nel SFR) fonde a 98 c° ed 

evapora a 883 c°. A regime il nocciolo lavora a poco 

più di 500 c° quindi non resterà mai “nudo” come è 

successo sia a Cernobyl che a Fukushima.  

 

Questa non è una teoria ma è stata sperimentata nel 

1986 al centro di Argonne (Illinois) in un reattore 

sperimentale veloce EBR-II.  

Hanno spento le pompe per provare:  

 

la temperatura del nocciolo è salita piano piano fino 

a 750 c° poi si è stabilizzata ed ha cominciato a 

scendere... con le pompe ferme! Quindi si può 

considerare un reattore passivamente sicuro. 
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Una tecnologia sperimentata prima in USA che poi 

hanno abbandonato.  

Sono poi subentrati grossi investimenti da parte del 

Giappone, della Francia e della Russia.  

Ora gli americani sono rientrati in corsa perché questi 

reattori possono essere usati per svuotare i depositi di 

elementi radioattivi a lunga emivita stipati nei bunker e 

provenienti da vecchie centrali e vecchie armi. 

 

Processo di fertilizzazione del Torio e successiva 

fissione. 

 

C’è di che riflettere! 

Grazie a tutti ed al prossimo evento. 

 

Riferimenti:  

https://youtu.be/1e7MhH_t6L0  

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00391-1  

https://doi.org/10.1038/d41586-022-00391-1  

https://www.focus.it/scienza/energia/fusione-nucleare-

record-protagonisti  

https://www.psfc.mit.edu/  

https://www.cbc.ca/news/science/fusion-milestone-

1.6329404  

https://www.igi.cnr.it/ricerca/magnetic-confinement-

research-in-padova/la-fisica-del-tokamak-la-centrale-a-

fusione/   

https://youtu.be/niSbLhq0Ad4  

https://youtu.be/NnQjJJhXIoo  

https://youtu.be/nI9cTsN1s9A  

https://it.wikipedia.org/wiki/Reattore_nucleare_di_IV_

generazione  
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