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EDITORIALE. 

Scienza e guerra: complici o nemici? 
L’uno e l’altro, perché entrambi sono dominio 
dell’uomo e l’uomo, mosso dalla curiosità, ama 
la scienza, ma con la sua mania di potere non ha 
mai smesso di fare la guerra! 
Peggio! Dalla scienza ricava tecnologie che poi 
applica alla guerra! Purtroppo, sono veramente 
rare le tecnologie che non sono nate per 
applicazioni militari.  
Tra queste vi è sicuramente la ricerca sulla 
fusione nucleare per scopi civili. Impossibile 
creare armi con le tecnologie che verranno 
applicate alle nuove centrali a fusione. È anche 
vero che la miniaturizzazione di queste centrali, al 
punto di renderle aviotrasportabili, potrebbe e 
porterà ad utilizzarle come fonte energetica 
illimitata su veicoli militari aeronavali. 
La scienza, la ricerca pura ed applicata, hanno 
bisogno di cospicui finanziamenti che arrivano dai 
governi e dalle aziende. anche private. ma è 
impossibile evitare che i risultati non vengano poi 
applicati nel settore bellico. 
Anche la colonizzazione di Marte o della Luna, 
apparentemente sembrerebbero obbiettivi di 
ricerca avulsi da implicazioni militari. Ma 
mentre lo scrivo mi rendo conto che non sarà 
vero neanche questo, perché colonizzare la 
Luna significa soprattutto sfruttamento delle 
risorse, quindi economia e mercato: cioè gli 
ingredienti contemporanei che accendono 
conflitti come quelli in Ucraina, Libia, Siria e 
tanti altri che non nomino per ragioni di 
spazio. 
La guerra non può fare a meno della 
scienza, ma la scienza potrebbe fare benissimo a 
meno della guerra, basterebbe solo la volontà di 
farlo.  
Volontà che palesemente manca, perché è 
evidente che il potere nella mente dei leader 
mondiali è decisamente più influente della 
curiosità e dell’amore per l’umanità. 
Abitualmente si parla di progresso della nostra 
civiltà riferendoci alle nuove tecnologie ed alle 
nuove frontiere della medicina, ma non parliamo 
mai di crescita della capacità di gestire la 
comunità mondiale. Veniamo da millenni di 
divisioni e di guerre; superare i rancori e le 
ingiustizie con la violenza porta sicuramente a 
maturare altri rancori, ed il ciclo di oppressioni e 
vendette si trascina per generazioni… per secoli. 

Interrompere questo disastroso circolo di violenza 
è un obiettivo che non vedo nei discorsi dei 
potenti della Terra. Le invasioni vengono 
declamate come “liberazioni” e le guerre 
diventano “operazioni militari speciali”, ma il 
risultato non cambia: morte, distruzione, 
deportazione, disinformazione e crimini indicibili 
su donne e bambini. 
L’umanità è ancora molto indietro in questo 
campo. Anzi direi che siamo allo stesso punto di 
cinquantamila anni fa quando l’homo Sapiens 
(forse) si voleva distinguere dall’uomo di 
Neanderthal. 
Oggi noi “umani” continuiamo a distinguere il 
mondo occidentale dal mondo orientale (o 
meglio asiatico), mentre non vediamo che il 
pianeta che ci ospita, la Terra, sta andando in 
malora, anche per causa della guerra, 
dell’incomprensione tra potenti, del disinteresse 
generale di chi governa, ma anche di noi stessi. 
Se continua così, presto, la “madre terra” ci 
presenterà il conto e allora sarà molto salato ma 
soprattutto sarà tardi, sia per l’occidente che per 
l’oriente. 

Per la sfortuna della 
maggioranza della 
popolazione 
mondiale i primi a 
risentirne non 
saranno i potenti, 
cioè coloro che 
ritengo responsabili 
di tutto questo, ma 
tutti gli altri.  

C’è da riflettere! 
Credit: https://www.newassetmanagement.it/  

Il presidente. 
Luigi Borghi (borghiluigi23@gmail.com)  
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Esplorazione spaziale scientifica a breve e medio termine.        Di Luigi Borghi. 
Nonostante la precaria situazione mondiale che sembra 

toglierci le speranze per un mondo migliore, ho cercato 

di vedere cosa bolle in pentola nel campo dei progetti 

futuri di esplorazione spaziale. 

Mi sono documentato cercando nei vari siti 

specializzati, che troverete nei link in fondo al servizio, 

e devo dire che sono rimasto abbastanza soddisfatto.  

Certo si potrebbe fare molto di più. 

Mi viene da pensare ad esempio ad una cosa ovvia che 

però appare sempre più lontana: la collaborazione 

internazionale! Stati Uniti, Russia, Europa, Cina, 

Giappone, UK e Canada assieme farebbero fare alla 

ricerca ed esplorazione spaziale un salto in avanti di 

una decina di anni. Ma sembra che la stupidità umana, 

la cui massima manifestazione è la guerra, abbia 

sempre il sopravvento. 

Pazienza! Partiamo dai risultati della analisi fatta 

dall’Academies of Sciences, Engineering, and 

Medicine sugli sviluppi nel settore dei prossimi 10 

anni.   

Il rapporto identifica le missioni scientifiche planetarie 

prioritarie e gli sforzi di difesa planetaria come 

investimenti strategici. 

Le raccomandazioni del comitato direttivo per 

l'indagine decennale si basano sul contributo della 

comunità scientifica attraverso i consigli di sei 

comitati, centinaia di white paper, relatori invitati, 

contatti con gruppi consultivi e conferenze della 

società professionale che collaborano con i team di 

progettazione delle missioni. 

Robin Canup, vicepresidente assistente della direzione 

delle scienze planetarie presso il Southwest Research 

Institute, e co-presidente del comitato direttivo delle 

accademie nazionali per l'indagine decennale, ha 

affermato: “Questo rapporto delinea una visione 

ambiziosa ma praticabile per far avanzare le frontiere 

della scienza planetaria, dell'astrobiologia e della 

difesa planetaria nel prossimo decennio" e 

ancora: "Questo portafoglio raccomandato di missioni, 

attività di ricerca ad alta priorità e sviluppo 

tecnologico, produrrà progressi trasformativi nella 

conoscenza e nella comprensione umana dell'origine e 

dell'evoluzione del sistema solare, della vita e 

dell'abitabilità di altri corpi oltre la Terra". 

Il rapporto identifica tre temi scientifici di alto livello: 

1. origini,  

2. mondi e processi,  

3. vita e abitabilità  

 

1) Origini, mondi e vita: una strategia decennale per 

la scienza planetaria e l'astrobiologia 2023-2032 

raccomanda missioni della NASA che sono bilanciate 

su tre classi di costo e considera sia le missioni in corso 

che quelle potenziali future al fine di consentire un 

flusso costante di nuove scoperte e supportare la 

capacità di compiere importanti progressi scientifici.  

 

Il programma Discovery di piccola classe supporta 

missioni guidate dall'investigatore principale (principal 

investigator o PI) che affrontano obiettivi scientifici 

mirati con un'elevata cadenza di lancio.  

Le missioni di classe media come quelle del 

programma New Frontiers sono guidate dal PI e 

affrontano obiettivi scientifici più ampi.  

Le missioni ammiraglie di grande classe affrontano 

obiettivi scientifici ampi e ad alta priorità con carichi 

utili di strumenti sofisticati e progetti di missione. 
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Missioni Flagship prioritarie. 
 

L'Uranus Orbiter and Probe (UOP) dovrebbe essere 

la missione di grandi dimensioni con la massima 

priorità, afferma il rapporto. L'UOP condurrà un tour 

orbitale pluriennale per trasformare la conoscenza dei 

giganti di ghiaccio in generale e del sistema uraniano 

in particolare, attraverso passaggi ravvicinati e la 

consegna di una sonda atmosferica.  

Il rapporto afferma che l'UOP sarebbe 

programmaticamente complementare alle missioni di 

punta in corso e che un lancio entro il decennio 2023-

2032 è fattibile 

sui veicoli di 

lancio 

attualmente 

disponibili. 

 

 

 

Urano ripreso 

da Voyager 2 

 

 

 

 

Il razzo SLS è stato proposto da Boeing come veicolo 

di lancio per la sonda Uraniana.  

Sebbene sia possibile una missione di propulsione 

chimica su Urano, la propulsione elettrica solare 

(il motore a ioni NEXT ) è un'opzione per la prima 

parte del viaggio perché consente una maggiore massa 

del veicolo spaziale.  

Uno dei primi concetti di missione, Herschel Orbital 

Reconnaissance of the Uranian System (HORUS), 

proponeva di utilizzare tre avanzati generatori di 

radioisotopi Stirling per alimentare un orbiter per il 

sistema Uranian. Il comitato ha ristretto i concetti di 

missione a tre scenari.  

 

Flyby e 

sonda 

atmosferi

ca 

Orbiter e 

sonda 

atmosferica 

Orbiter 

senza 

sonda 

atmosferica 

Obiettivi 

della 

scienza 

Struttura 

interna, 

composizi

one 

Struttura 

interna, 

composizion

e, 

anelli, lune, 

magnetosfer

e 

Struttura 

interna, 

composizion

e, 

anelli, lune, 

magnetosfer

e 

Carico utile 

della 

scienza 

3 

strumenti 

(50 kg) 

3 strumenti  

(50 kg) 

15 strumenti 

(50 kg) 

Propulsione 

Propulsione 

chimica 

e solare 

elettrica 

all'interno 

della 

regione 

interna del 

Sistema 

Solare 

Chimico Chimico 

Tempo di 

volo 
10 anni 15 anni 15 anni 

Tempo in 

orbita 
Flyby 3 anni 3 anni 

Potenza 
4 MMRTG 

425 W 

4 MMRTG 

376 W 

5 MMRT

G 

470 W 

L'elemento sonda atmosferica di questa missione 

studierebbe la distribuzione verticale delle molecole 

che formano le nubi, la stratificazione termica e la 

velocità del vento in funzione della profondità.  

 

L'Enceladus Orbilander dovrebbe essere la seconda 

grande missione prioritaria della NASA. 

L'Orbilander cercherebbe prove della vita su Encelado, 

una luna di Saturno, dall'orbita e durante una missione 

al suolo di due anni che avrebbe eseguito studi 

dettagliati sul materiale del pennacchio fresco 

proveniente dall'oceano interno di Encelado. 

 

ENCELADUS ORBILANDER Il concept di questo 

artista mostra Orbilander nella sua configurazione 

atterrata sulla luna di Saturno Encelado. Laboratorio 

di fisica applicata della Johns Hopkins University 
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Ho voluto inerire in questo articolo, per quanto 

riguarda il solo Orbilander, una sintesi dello studio che 

ha preceduto la decisione e la scelta di questa 

missione. Questo perché da questa analisi si 

intuisce quanto lavoro vi sia dietro, quali siano 

i ragionamenti necessari per fare le scelte ed 

infine anche quanto sia stato determinante il 

lavora fatto dalla sonda delle sonde: la 

Cassini.  

Un gioiello d tecnologia progettato oltre 

mezzo secolo fa, morta tra le nubi di Saturno, 

ma che ancora oggi rappresenta con i suoi dati 

un importante contributo per il futuro 

dell’espoliazione del sistema Saturno. 

 

Torniamo ad Encelado.  

Il pennacchio di granelli di ghiaccio e vapore 

acqueo di lunga durata di Encelado rende 

l'accesso al materiale oceanico facilmente 

raggiungibile dall'orbita (attorno a Saturno o 

Encelado) e dalla superficie del satellite.  

In preparazione per le National Academies of Sciences, 

Engineering and Medicine 2023–2032 Planetary 

Science and Astrobiology Decadal Survey, sono state 

studiate quattro architetture in grado di raccogliere e 

analizzare il materiale del pennacchio dall'orbita e/o 

dalla superficie per affrontare le domande più urgenti a 

Encelado:  

 

L'oceano sotterraneo è abitato?  

Perché o perché no?  

 

I mestieri specifici di queste quattro architetture sono 

stati studiati per consentire una valutazione del 

rendimento della scienza rispetto all'investimento.  

 

Il team ha scoperto che Orbilander, un concetto di 

missione che avrebbe prima orbitato e poi atterrato su 

Encelado, rappresentava il miglior equilibrio.  

Orbilander è stato quindi studiato con una fedeltà più 

elevata, compreso un piano operativo scientifico più 

dettagliato durante le fasi orbitali e superficiali, la 

caratterizzazione di selezione, le analisi e le procedure 

del sito di atterraggio.  

 

Il concetto di missione Orbilander dimostra che 

missioni di classe Flagship scientificamente avvincenti 

ma attente alle risorse possono essere eseguite nel 

prossimo decennio per cercare la vita a Enceladus. 

 

Per questa missione sono state studiate quattro 

architetture e sono mostrate in Figura. 

 

Le quattro architetture di missione studiate per 

Encelado in questo studio. 

 

Le distinzioni tra le quattro proposte risiedono 

principalmente nel punto in cui viene acquisito il 

campione per le analisi di rilevamento della vita (asse 

orizzontale) e nel numero di elementi che compongono 

la missione (asse verticale). 

 

La suite Surface in situ, un sismometro e un imager di 

contesto, non sono inclusi nell'Orbiter perché 

richiedono il contatto o la vicinanza alla superficie.  

Un sequenziatore di nanopori e un sistema di 

campionamento attivo si trovano solo su architetture 

con un lander di lunga durata (Small Orbiter + Large 

Lander e Orbilander).  

Gli elementi orbitali non accumulerebbero campioni 

sufficienti per condurre il sequenziamento dei nanopori 

sulla base delle migliori stime attuali delle abbondanze 

organiche all'interno del materiale del pennacchio.  

 

Un contatore di particelle di ghiaccio è stato incluso 

solo in elementi orbitali di grandi dimensioni poiché si 

tratta di una priorità inferiore rispetto ad altri strumenti 

per una missione incentrata sull'astrobiologia.  

Tutte le architetture sono alimentate con RTG e/o 

batterie.  

I pannelli solari non sono stati ritenuti una soluzione 

energetica fattibile perché la vasta area necessaria alla 

distanza di Saturno dal Sole avrebbe presentato sfide 

http://www.ilcosmo.net/
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significative per volare attraverso il pennacchio e/o 

atterrare.  

Pertanto, tutte le architetture sono alimentate da 

batterie e/o da 2–3 generatori termoelettrici a 

radioisotopi (RTG).  

Anche la propulsione chimica è comune a tutte le 

architetture, dopo che la propulsione elettrica è 

stata considerata un'opzione inefficiente.  

Per la fase iniziale dello studio, i valori target lordi di 

massa, potenza e volume hanno guidato il settore del 

design (massa totale di lancio di 6800 kg, 130 kg di 

carico utile; RTG BOL NextGen da 400 W; e 

montaggio all'interno di una carenatura standard da 5 

m, rispettivamente. 

 

1. Orbiter . Questa architettura orbiterebbe attorno a 

Encelado ogni 12 ore a velocità orbitali fino a ~ 200 

ms.  

Le operazioni sono simili a quelle descritte per la fase 

orbitale di Orbilander, tranne per il fatto che la priorità 

della ricognizione del sito di atterraggio (in questo 

caso, condotta per una potenziale missione a terra 

successiva piuttosto che una successiva fase di 

missione) è ridotta e sarebbe essere eseguito a cadenza 

più lenta. Le operazioni scientifiche in orbita dureranno 

3 anni.  

Alla fine della missione, l'Orbiter sarebbe uscito 

dall'orbita di Encelado per essere smaltito altrove 

nel sistema saturniano in modo da ridurre al 

minimo il potenziale di introduzione di 

microrganismi vitali nell'oceano di Encelado. 

 

2. Orbilander . A causa della gravità relativamente 

bassa di Encelado, una volta nell'orbita, il 

Δ V aggiuntivo richiesto per atterrare è trascurabile 

(17% il Δ V richiesto per l'inserimento dell'orbita di 

Encelado). L'Orbilander sfrutterebbe questo facendo 

atterrare l'intero veicolo spaziale dopo aver condotto la 

scienza orbitale per 1,5 anni. In superficie, In Situ Suite 

e LDS funzionerebbero per 2 anni. Al termine della 

missione, l'Orbilander sarebbe rimasto sulla superficie 

di Encelado. Questa architettura è stata selezionata per 

lo studio di progettazione puntuale basato 

sull'equilibrio tra rendimento e costo della scienza. 

 

3. Small Lander e Large Orbiter (SLLO). Questa 

architettura è stata definita per esplorare attraverso un 

semplice lander ma con un orbiter altamente capace.  

L'Orbiter trasporterebbe l'LDS e la suite di 

telerilevamento e condurrebbe operazioni scientifiche 

per 3,5 anni seguendo il concetto di operazioni 

dell'Orbiter.  

Il piccolo lander trasporterebbe solo il sismometro e 

una telecamera di contesto, poiché l'indagine geofisica 

non può essere eseguita dall'orbita. 

Il piccolo lander è progettato per ospitare un 

atterraggio balistico su qualsiasi lato del veicolo e 

richiede quindi una ricognizione meno robusta.  

Le operazioni di sbarco sarebbero limitate alla durata 

della batteria (~15 giorni), assicurando che il 

sismometro monitori più cicli di marea del periodo 

orbitale di 33 ore di Encelado.  

Sebbene sia auspicabile che il piccolo lander includa 

anche il sequenziatore di nanopori, l'architettura è 

risultata non praticabile a causa delle limitazioni del 

volume di dati. Il lander rimarrebbe in superficie e 

l'Orbiter verrebbe smaltito come nell'architettura 

dell'Orbiter al termine della missione. 

 

4. Large Lander e Small Orbiter (LLSO). Durante la 

fase iniziale di questa missione, il lander altamente 

capace è attaccato al piccolo orbiter, creando così di 

fatto un orbiter altamente capace.  

Per i primi 1,5 anni in orbita, gli elementi lander e 

orbiter rimarrebbero attaccati. Pertanto, durante questo 

periodo, le operazioni scientifiche per l'LLSO 

rispecchiano quelle dell'Orbilander:  

• identificare un sito di atterraggio sicuro,  

• rilevare il pennacchio con l'LDS 

• condurre misurazioni del contesto con la 

suite di telerilevamento.  

Una volta trovato un sito di atterraggio sicuro, il lander 

si separerebbe dall'Orbiter.  

In superficie, il lander opererebbe con l'LDS e la suite 

in situ per 2 anni. La distinzione da Orbilander deriva 

dalla capacità di trasmissione aggiuntiva offerta 

dall'elemento orbitante e dal maggiore ritorno 

scientifico della suite di telerilevamento che trasporta. 

I requisiti del campione sono stati derivati dal volume 

di campione richiesto dai tipi di strumenti analogici e 

dalla presunta abbondanza di biomassa nel pennacchio, 

portando a un totale di 3 ml per 5 esecuzioni di tutte le 

misurazioni LDS ad eccezione del nanoporo (10 ml).  

Quest'ultimo è stato informato da analoghi terrestri 

ridimensionati al sistema Enceladus. Sebbene altre 

considerazioni arrivino a stime più elevate, il nostro 

studio ha ipotizzato che la disponibilità di biomassa nel 

pennacchio fosse di 10 3 cellule/mL.È stata valutata la 

capacità di caratterizzare fisicamente la superficie di 

Encelado, il sottosuolo vicino e il sottosuolo profondo 

come parte della quantificazione dell'abitabilità di 
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Encelado e delle modifiche al materiale oceanico 

durante l'ascesa e l'espulsione nel pennacchio. Nella 

Figura sono mappate le indagini per tipo di strumento 

agli ambienti che interrogano e si mostrano quali 

architetture portano quegli strumenti. 

 

Contesto geofisico e geochimico fornito dal carico 

utile dello strumento. Interrogare la crosta e l'interno 

fornisce un contesto chiave per la ricerca della vita. 

 

Popolazioni di pennacchi a cui si accede da diverse 

architetture. La figura riassume quali architetture 

accedono a ciascuna popolazione di materiale del 

pennacchio.  

 

Orbilander orbiterebbe attorno a Encelado in un'orbita 

“halo” con famiglie di periodi e punti di librazione 

scelte per massimizzare la diversità del tracciato del 

suolo su aree con note ricadute ad alto pennacchio.  

Il periodo orbitale di 12 ore è suscettibile alle manovre 

di mantenimento della stazione necessarie per 

mantenere l'orbita altrimenti instabile.  

I passaggi del pennacchio si verificano durante nel 

punto più vicino (periapsi 

20–75 km), a quel punto gli 

strumenti di ricognizione e di 

telerilevamento 

funzionerebbero mentre il 

collettore passivo accumula 

campione.  

Al di fuori dell'approccio più 

vicino, il veicolo spaziale 

effettuerebbe manovre di 

mantenimento della stazione 

per mantenere l'orbita 

instabile.  

Circa 8 ore dell'orbita sono 

riservate alle comunicazioni 

con la Terra, comprese 6 ore di downlink dati.  

A 40 kbps e tenendo conto dei dati di pulizia 

sottraendo il 15%, è possibile restituire 734 Mb di 

dati scientifici in un passaggio di 6 ore.  

Alcune analisi LDS richiedono fino a 

10 ore per il riscaldamento, la 

preparazione del campione e le analisi 

quindi bisogna operare al di fuori della 

sequenza temporale di cui sopra.  

Le orbite dedicate alle analisi di 

rilevamento della vita a bordo sono rare 

e quindi facilmente adattabili durante la 

fase di scienza orbitale di 1,5 anni.  

Si noti che il campione viene acquisito 

in tutte le orbite ma analizzato solo di 

rado quando si accumulano volumi 

sufficienti. 

 

Criteri del sito di atterraggio. 

Per atterrare in sicurezza in un sito 

scientificamente convincente, sono stati 

definiti sei criteri: 

 

1. Deve ricevere la luce solare. Lo 

scouting con il NAC e il WAC richiede l'illuminazione 

della superficie da parte del Sole e le comunicazioni 

dirette verso la Terra atterrate richiedono che la Terra 

(≤6 ° dal Sole a 9,5 au) sia sopra l'orizzonte per almeno 

alcune ore al giorno di Encelado. Con lo svolgersi della 

fase orbitale di Orbilander, più latitudini meridionali e 
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massime topografiche diventano sufficientemente 

illuminate e quindi forniscono ulteriori opportunità di 

esplorazione se non viene identificato un sito di 

atterraggio adatto all'equatore di 65 ° S. 

 

2. Conteggio massi basso ma diverso da zero. Non è 

noto dove la superficie di Encelado abbia metri di 

ricaduta di pennacchio poroso ("neve") o un sottile 

rivestimento di ricaduta fresca; quindi, la forza della 

superficie è difficile da prevedere dai soli dati Cassini.  

I siti di atterraggio sono limitati a quelli con massi di 

ghiaccio di dimensioni sparse.  

La presenza di massi della dimensione di un metro 

indica che la superficie è sufficientemente resistente 

da sostenere il lander e il manto nevoso non così 

isolante da facilitare la penetrazione degli RTG 

nella crosta se l'atterraggio è fuori dai parametri 

nominali.  

I massi vengono contati nelle immagini 

NAC e nei dati di altimetria laser. Gli 

elevati angoli di incidenza solare si 

tradurranno in lunghe ombre che 

potrebbero facilitare il conteggio dei massi 

nelle immagini ottiche. 

 

3. Pendenze < 10 °. Il design dell'elemento 

atterrato è robusto contro il ribaltamento o 

lo scivolamento su pendenze inferiori a 

10°. Le pendenze possono essere misurate 

sia con l'altimetria laser che con l'imaging 

stereo con il WAC e il NAC. 

 

4. Non in una valle locale. È importante 

che la linea di vista del lander verso la 

Terra non sia bloccata dall'alta topografia 

circostante. I minimi topografici possono 

essere identificati sia dall'altimetria laser 

che dall'imaging stereo con WAC e 

NAC. Gli elevati angoli di incidenza solare 

si tradurranno in lunghe ombre che 

potrebbero facilitare l'identificazione delle 

valli (e di altre topografie) nelle immagini 

ottiche. 

 

5. Temperature < 85 K. Ciò è necessario 

per mitigare i problemi di protezione planetaria. Gli 

atterraggi fuori valore in aree con temperature 

superficiali <85 K hanno probabilità non trascurabili di 

scioglimento attraverso la crosta di ghiaccio fino 

all'oceano sotterraneo a causa del calore degli RTG, 

anche nelle geometrie di fusione più efficienti. Per 

identificare le aree di protezione più calde per la 

protezione planetaria, le temperature superficiali 

vengono misurate con il TES a una risoluzione più 

elevata rispetto a quella disponibile da Cassini. 

 

6. Tasso di ricaduta > 0,01 mm anno − 1 . Un'area di 

collettore passivo di 1 m 2 dovrebbe essere in grado di 

raccogliere un campione sufficiente per ≥2 esecuzioni 

complete dell'LDS durante la fase di atterraggio, se i 

tassi di ricaduta sono >0,01 mm anno -1. Al di sotto di 

questo tasso, il campione insufficiente verrebbe 

raccolto passivamente per il sequenziamento dei 

nanopori. Pertanto, il campionamento attivo funge da 

contingenza per garantire che sulla superficie venga 

raccolto un campione sufficiente per il nanoporo, oltre 

a consentire l'accesso a un nuovo serbatoio del 

campione.  

 

Sulla base dei dati Cassini sono attesi siti di atterraggio 

adeguati. (a) Le aree delimitate in verde hanno una 

sufficiente ricaduta del pennacchio (sottostante viola; 

criterio 6) sulla base del modello di Southworth et 

al. ( 2019 ). (b) Le comunicazioni dirette verso terra 
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sono possibili alle latitudini indicate in giallo (criterio 

1). Latitudini più meridionali diventano disponibili in 

tempi successivi, con il polo sud che si illumina nel 

2055. (c) Combinando questi set di dati con le 

statistiche sul conteggio dei massi (criterio 2) e la 

mappatura della temperatura mostrata in Neveu et 

al. ( 2021 ) e MacKenzie et al. ( 2020 ; criterio 5), 

possono essere identificate condizioni favorevoli per il 

sito di atterraggio. Le previsioni di Fallout di 

Southworth et al. ( 2019) forniscono vincoli di 

longitudine per siti di atterraggio scientificamente 

convincenti a latitudini a nord di 65°S. 

 

I dati Cassini sono sufficienti per dimostrare che si 

possono prevedere siti di atterraggio adeguati, come 

discusso sopra. Tuttavia, i dati sono però insufficienti 

per selezionare un sito di atterraggio che soddisfi i 

criteri derivati per un sito di atterraggio sicuro e 

scientificamente valido. 

Pertanto, durante la campagna orbitale (mentre si 

accumula un campione per LDS A), viene data la 

priorità alla raccolta dei dati con la fotocamera 

grandangolare (WAC; una delle due telecamere di 

navigazione co-mirate con il NAC), l'altimetro laser e 

il TES per la ricognizione del sito di atterraggio 

("Orbite di ricognizione").  

Il funzionamento di questi tre strumenti rientra nei 

profili di alimentazione e dati, con ampio 

margine. Durante questa fase, le osservazioni WAC 

hanno la priorità rispetto a NAC per esaminare un'area 

più ampia da cui vengono selezionati gli obiettivi per 

l'imaging NAC focalizzato.  

Entro i primi 15 giorni della fase orbitale vengono 

acquisite e restituite almeno 264 immagini WAC 

(equivalenti a più del doppio della copertura dell'area 

entro 30° dal polo sud), e 22 laser altimetro e TES 

pass. 

I dati raccolti durante le Recon Orbits sono la base per 

iniziare la ricerca e la caratterizzazione di potenziali 

siti di atterraggio. I siti di atterraggio candidati 

vengono selezionati dal team della missione per la 

mappatura ad alta risoluzione spaziale durante le 

campagne B e C con NAC, altimetro laser e 

TES. Sebbene l'impronta del lander sia solo di pochi 

metri quadrati, i siti di atterraggio candidati sono 

definiti come aree di 5 km 2 per valutare la potenziale 

regione di atterraggio in cui verrebbe presa di mira 

un'ellisse di atterraggio. Ciascun sito di atterraggio 

candidato è caratterizzato in termini di rugosità 

superficiale, numero di massi, pendii locali e 

topografia. Ciò richiede immagini ad alta risoluzione 

più volte (supponendo una sovrapposizione del 30% -

50%) in varie condizioni di illuminazione per un 

equivalente di 300 immagini NAC per sito di 

atterraggio (campo visivo dell'1% di un sito di 

atterraggio a 40 km di altitudine).  

Alla fine, vengono accumulate immagini NAC 

sufficienti (a una cadenza di 1 Hz durante 

l'avvicinamento più vicino) e restituite per 

caratterizzare 42 siti di atterraggio candidati. 

L'ecoscandaglio radar produce di gran lunga la più 

grande quantità di dati (molto più di quanto può essere 

restituito in una singola finestra di comunicazione di 6 

ore e quindi opera solo durante orbite dedicate.  

Per 200 s durante l'avvicinamento più vicino, alla 

velocità orbitale massima di Orbilander (~200 ms −1 ), 

l'ecoscandaglio radar interroga una fascia di superficie 

la cui estensione del percorso trasversale dipende 

dall'altitudine orbitale: a 40 km di altitudine, la fascia è 

larga circa 2 km per lo strumento radar fittizio.  

L'analisi dell'HRMS sul vapore raccolto tramite  

 

l'ingresso del gas dalle prese d’aria può essere eseguita 

anche durante le orbite di ricognizione, ma porta il 

consumo energetico totale durante le operazioni 

scientifiche a poco meno del massimo 100 W.  

Se l'alimentazione dovesse rivelarsi un problema, le 

misurazioni HRMS potrebbero essere eseguite su 

orbite separate durante qualsiasi campagna. 

 

Dopo aver selezionato un sito di atterraggio, 

Orbilander scende in superficie utilizzando la 

navigazione relativa al terreno per mirare al sito di 

atterraggio e garantire la prevenzione del pericolo, in 

modo simile alle strategie sviluppate per DART, 

OSIRIS-REx touchdown e Dragonfly. 

Oltre a evitare pericoli come pendii e massi, è 

importante considerare qualsiasi effetto di 

contaminazione dell'idrazina depositata sulla superficie 

durante la combustione del motore principale durante 

la discesa perché i composti azotati sono presi di mira 

dalle misurazioni scientifiche.  

 

La discesa è controllata dalla combustione del motore 

principale da un'altitudine iniziale di circa 80 km dove 

la velocità orbitale del veicolo spaziale è di circa 230 

ms -1.  

A circa 5 km di altitudine, questa prima combustione 

del motore principale termina e il veicolo spaziale si 

gira in assetto di discesa in cui lo scarico del motore 

principale e le gambe di atterraggio puntano 

perpendicolarmente alla superficie.  
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La discesa di Orbilander segue un tipico profilo di 

atterraggio morbido con una rotazione aggiuntiva per 

riorientare il veicolo spaziale in modo tale che le 

gambe di atterraggio puntino al nadir, traslando 

efficacemente lontano dalle aree interessate dai gas di 

scarico. 

 

Accendendo il motore principale per 5 s a 10 m sopra 

la superficie mentre aziona i propulsori 

monopropellente, il veicolo spaziale si inclina e viene 

spinto dolcemente fino a 20 m sopra la superficie.  

La traslazione orizzontale risultante è di circa 25 m a 

valle, ben all'interno dell'area sicura esplorata ma ben 

lontana dal raggio interessato dai gas di scarico.  

Data la bassa gravità di Encelado, con una spinta di 

176 N, il raggio interessato dai gas di scarico sarebbe ∼ 

4 m. 

Questa traiettoria è ben definita dalla velocità verticale 

verso l'alto ad un'altezza definita, che richiede 

l'attivazione del propulsore solo per controllare 

l'assetto rotazionale, non il movimento verticale.  

Il veicolo spaziale esegue quindi una rotazione finale 

con i propulsori monopropellente in modo tale che le 

gambe siano orientate verso il basso prima che tutto il 

movimento rotatorio e traslatorio venga quindi 

arrestato dai propulsori mono propulsore.  

La velocità verticale finale viene ridotta a <2 ms −1 e la 

velocità orizzontale finale viene ridotta a <0,5 ms −1 , 

con un rapporto verticale-orizzontale sufficiente a 

garantire un atterraggio di successo. 

Pertanto, anche se la contaminazione del 

propulsore diventasse un problema, questa 

manovra per riorientare il veicolo spaziale 

una volta raggiunta una velocità terminale 

adeguatamente bassa molto vicino al suolo 

sposterebbe il veicolo spaziale ben oltre 

l'area interessata dal propulsore. 

 

Conclusioni della missione Orbilander. 
Dopo un'attenta considerazione di una suite 

di quattro architetture di punta, 

l'architettura Orbilander è stata selezionata 

per un'ulteriore maturazione, i cui dettagli 

sono gli input per le National Academies 

2023-2032 Decadal Survey of Planetary 

Science and Astrobiology.  

Il pennacchio di Encelado offre un accesso 

impareggiabile a un oceano extraterrestre 

che soddisfa una preponderanza di criteri 

di abitabilità. Orbilander è progettato per 

rilevare la vita dall'orbita a livelli ∼ 

500 più scarsi che negli oceani terrestri e dalla 

superficie a livelli ∼ 500.000 più scarso che negli 

oceani della Terra.  

 

Tecnologie comprovate al di sopra o che si avvicinano 

al livello di preparazione tecnologica costituiscono la 

maggior parte del carico utile del concetto Orbilander. 

In particolare, le architetture qui presentate non sono le 

uniche missioni di rilevamento della vita concepibili 

possibili a Encelado.  

Tuttavia, rappresentano un approccio solido che può 

essere implementato con la tecnologia attualmente 

disponibile o un modesto programma di maturazione 

tecnologica e risorse di classe Flagship.  

Con i continui finanziamenti per lo sviluppo e la 

maturazione degli strumenti, un'opportunità senza 

precedenti fornita dal pennacchio di Encelado per 

cercare la vita in un oceano alieno è aperta 

all'umanità. L'oceano di Encelado chiama: Orbilander 

rappresenta una risposta scientificamente eccitante e 

tecnicamente fattibile. 

 

Questo lavoro è stato supportato dalla sovvenzione 

80NSSC20K0136 del programma di studi sui concetti 

di missione planetaria della NASA. Parte della ricerca 

è stata condotta presso il Jet Propulsion Laboratory, 

California Institute of Technology, nell'ambito di un 

contratto con la National Aeronautics and Space 

Administration (80NM0018D0004).  

 

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 ; 53°-  Anno14 – N° 2 - 1/06/2022 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 10   di  22 
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. 

 
 

Bene! Terminata questa lunga descrizione della 

missione Orbilander, che spero possa andare a buona 

fine, torniamo a commentare il documento “Origini, 

mondi e vita”. 

 

Il rapporto incoraggia il coinvolgimento degli 

studenti delle comunità sottorappresentate a livello 

secondario e universitario per sostenerli e 

trattenerli lungo i percorsi delle scienze planetarie e 

dell'astrobiologia e per creare e sostenere una 

comunità di scienze planetarie diversificata. 

Philip Christensen, Regents Professor nella scuola di 

Earth and Space Exploration presso l'Arizona State 

University e co-presidente del comitato direttivo ha 

affermato: "Sebbene la comprensione scientifica sia la 

motivazione principale per ciò che fa la nostra 

comunità, dobbiamo anche lavorare per affrontare con 

coraggio le questioni riguardanti la risorsa più 

importante della nostra comunità: le persone che 

promuovono la sua scienza planetaria e le sue missioni 

di esplorazione", e ancora: "Garantire un ampio 

accesso e partecipazione al campo è essenziale per 

massimizzare l'eccellenza scientifica e salvaguardare 

la continua leadership della nazione nell'esplorazione 

spaziale". 

Una sana comunità scientifica ha bisogno di un 

ambiente libero da ostilità e molestie, afferma il 

rapporto. Raccomanda che la Planetary Science 

Division (PSD) della NASA implementi codici di 

condotta per le sue missioni, conferenze e campagne 

sul campo e che la NASA, la NSF, le istituzioni 

affiliate e le società professionali lavorino per mitigare 

i pregiudizi a tutti i livelli.  

Questo sforzo dovrebbe includere l'analisi delle 

pratiche e delle procedure decisionali e l'impegno con 

la comunità per sviluppare iniziative creative per 

scoprire e mitigare i pregiudizi. 

C'è un urgente bisogno di sforzi per la raccolta di dati 

sulle dimensioni, l'identità e i dati demografici della 

comunità scientifica planetaria e astrobiologica, nonché 

un'indagine sul clima sul posto di lavoro, afferma il 

rapporto, poiché qualsiasi sforzo verso l'equità e la 

responsabilità nella comunità si basa su avere dati 

completi. 

 

Difesa planetaria.  

La difesa planetaria fa parte di uno sforzo cooperativo 

internazionale per rilevare e tracciare oggetti che 

potrebbero rappresentare una minaccia per la vita sulla 

Terra e un elemento delle attività scientifiche planetarie 

della NASA relative alla salute e alla sicurezza umana.  

Le raccomandazioni del rapporto si concentrano sul 

miglioramento delle capacità di rilevamento, 

tracciamento e caratterizzazione di oggetti vicini 

alla Terra (NEO); migliorare la modellazione NEO, 

la previsione e l'integrazione delle informazioni; e lo 

sviluppo di tecnologie per missioni di deflessione e 

interruzione NEO. 

La NASA dovrebbe supportare pienamente lo 

sviluppo, il lancio tempestivo e il successivo 

funzionamento del NEO Surveyor, un'indagine nel 

medio infrarosso spaziale dedicata, per raggiungere gli 

obiettivi dell'indagine NEO della difesa planetaria con 

la massima priorità, afferma il rapporto.  

Dopo il NEO Surveyor e il Double Asteroid 

Redirection Test, la missione dimostrativa della difesa 

planetaria con la massima priorità dovrebbe essere una 

missione di ricognizione in volo a risposta rapida 

mirata a un NEO impegnativo di 50-100 metri di 

diametro, che è rappresentativo della popolazione 

di oggetti che pongono la più alta probabilità di un 

impatto distruttivo della Terra.  

Tale missione dovrebbe valutare le capacità e i limiti 

dei metodi di caratterizzazione del sorvolo per 

prepararsi meglio a una minaccia NEO a breve 

termine. 

 

Nuove frontiere e programmi di scoperta. 

Come temi di missione per il programma New 

Frontiers, il rapporto raccomanda che la NASA 

includa: 

1. un Centaur Orbiter e un Lander,  

2. il ritorno del campione di Cerere,  

3. il ritorno del campione della superficie di una 

cometa,  

4. il sorvolo multiplo di Enceladus,  

5. la rete geofisica lunare,  

6. la sonda Saturno,  

7. l'orbiter Titano, 

8. Esploratore di Venere in situ.  

 

Questi temi sono stati scelti in base al modo in cui 

ciascuno avrebbe affrontato le questioni scientifiche 

prioritarie identificate e una considerazione 

dell'equilibrio programmatico, della classe di 

destinazione, dei costi, della preparazione tecnica e del 

merito scientifico. 

Sebbene il rapporto non fornisca raccomandazioni 

specifiche per piccole missioni, il comitato ha 

riscontrato che il programma Discovery ha fornito 

importanti contributi scientifici e che le future missioni 

possono affrontare una ricca gamma di scienze.  
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Pertanto, la NASA dovrebbe continuare a supportare 

Discovery con un'alta cadenza di due missioni per 

annuncio di opportunità, in cui la NASA sollecita 

pubblicamente proposte. 

 

Programmi di esplorazione. 

Secondo il rapporto, Marte e la Luna offrono entrambi 

l'opportunità di indagare su un'ampia gamma di 

questioni scientifiche prioritarie in destinazioni 

relativamente facili da raggiungere, e queste 

giustificano il Mars Exploration Program (MEP) e il 

Lunar Discovery Exploration Program (LDEP) 

come programmi dedicati.  

Raccomanda alla NASA di sviluppare strategie di 

esplorazione scientifica in altre aree di ampia 

importanza scientifica, come Venere e i mondi 

oceanici, che hanno un numero crescente di missioni 

statunitensi e opportunità di collaborazione 

internazionale. 

La NASA dovrebbe mantenere il MEP e dare la 

priorità al Mars Life Explorer (MLE) come prossima 

missione MEP di classe media. Mentre il Mars Sample 

Return (MSR) cerca antiche firme biologiche, il MLE 

cercherebbe la vita esistente e valuterebbe 

l'abitabilità attuale.  

L'indagine decennale precedente raccomandava un 

rover di memorizzazione nella cache di campioni su 

Marte come missione di punta della NASA, che è stata 

implementata come programma MSR.  

 

La nuova indagine decennale riafferma l'importanza 

scientifica ampia e fondamentale di MSR e afferma che 

la massima priorità scientifica degli sforzi di 

esplorazione robotica della NASA in questo decennio 

dovrebbe essere il completamento di MSR il prima 

possibile, senza alcun cambiamento nell'ambito. 

Tuttavia, avverte che se i costi dell'MSR dovessero 

aumentare notevolmente non dovrebbero minare 

l'equilibrio programmatico a lungo termine del 

portafoglio planetario.  

Il PSD dovrebbe eseguire un programma strategico per 

realizzare la scienza planetaria lunare e implementare 

un approccio strutturato e guidato dalla scienza per 

fornire i requisiti scientifici per il programma Artemis.  

Questo sforzo dovrebbe avere una struttura 

organizzativa che allinei responsabilità, autorità e 

responsabilità.  

Il rapporto dà la priorità all'implementazione di 

Endurance-A come missione di classe media con la 

massima priorità per l'LDEP.  

Endurance-A utilizzerebbe servizi commerciali di 

carico utile lunare per fornire un rover che 

raccoglierebbe una massa sostanziale di campioni di 

alto valore attraverso una lunga traversata, 

consegnandoli agli astronauti per il ritorno sulla 

Terra.  

Questo approccio coordinato offre una grande 

opportunità per espandere la partnership tra 

l'esplorazione umana della NASA e gli sforzi 

scientifici sulla luna. 

 

Finanziamenti, infrastrutture e tecnologia. 

Il rapporto contiene una serie di raccomandazioni volte 

a garantire che vi siano i finanziamenti, le infrastrutture 

e la tecnologia necessari per supportare le missioni 

prioritarie e altri sforzi di ricerca futuri.  

 

Ad esempio, la PSD dovrebbe aumentare 

progressivamente i propri investimenti in attività di 

ricerca e analisi (R&A) fino a un livello minimo di 

finanziamento annuo del 10% del proprio budget.  

 

È necessario un investimento forte e costante in ricerca 

e sviluppo per garantire il massimo ritorno dei dati 

della missione, che i dati guidino la comprensione e 

nuove ipotesi verificabili e che i progressi alimentino 

lo sviluppo futuro della missione. 

 

Il livello di finanziamento della tecnologia 

planetaria della NASA è sceso negli ultimi anni a 

solo il 4% e ora non è all'altezza dei livelli di 

investimento raccomandati.  

 

Il rapporto afferma che la PSD dovrebbe finanziare il 

progresso tecnologico in media dal 6% all'8% del suo 

budget al fine di ottenere i significativi progressi 

tecnologici che saranno necessari per realizzare la 

ricerca strategica e le missioni prioritarie nel rapporto. 

 

Le osservazioni telescopiche a terra supportate da NSF 

(National Science Foundation) forniscono dati critici 

che aiutano ad affrontare importanti questioni di 

scienza planetaria e NSF dovrebbe continuare, e se 

possibile espandere, i finanziamenti per supportare gli 

osservatori esistenti e futuri e i programmi correlati. 

 

Lo studio - intrapreso dal Comitato direttivo del 

Planetary Science and Astrobiology Decadal Survey 

2023-2032 - è stato sponsorizzato dalla NASA e dalla 

NSF.  
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Le accademie nazionali di scienze, ingegneria e 

medicina sono istituzioni private senza scopo di lucro 

che forniscono analisi e consulenza indipendenti e 

obiettive alla nazione per risolvere problemi complessi 

e informare le decisioni di politica pubblica relative a 

scienza, tecnologia e medicina.  

 

Operano in base a uno statuto del Congresso del 1863 

per la National Academy of Sciences, firmato dal 

presidente Lincoln. 

 

La posizione di Encelado nell’orbita di Saturno.         

I pennacchi rilevati dalla sonda Cassini. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi rendo conto che è stata un po’ lunga ma ho 

voluto dimostrare che nonostante tutto la scienza 

va avanti e che c’è un sacco di gente, la 

stragrande maggioranza, che non pensa e non 

vuole la guerra ma vuole la scienza, che poi in 

definitiva significa pace e progresso. 

 

 

 
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/PSJ/abe4da  

 

https://www.spacedaily.com/reports/Report_identifie

s_priority_planetary_science_mission_and_planetary

_defense_efforts_as_strategic_investments_999.html  
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Un viaggio improvvisato.             di Antonio Melandri. 

 
L'impraticabilità dei viaggi all'estero causata dalla 

pandemia, mi ha portato, per nostalgia, a “riesumare” 

le foto dei miei viaggi passati. Tra i viaggi memorabili, 

metto quelli con un obbiettivo collegato alla mia 

passione, l'astronomia e più in generale tutto ciò che si 

trova in cielo, inclusi i mezzi che l'uomo usa per 

raggiungere l'orbita terrestre. Chi non ha sognato di 

diventare astronauta dopo le missioni Apollo o l'inizio 

dell'epoca dello sfruttamento dell'orbita bassa, aperto 

dallo Space Shuttle. Alla fine degli anni '90 ero già 

grandicello, ma ancora sognavo lo spazio. Quindi 

perché non scrivere una lettera alla NASA per 

richiedere un pass di accesso a un lancio dello Space 

Shuttle? La procedura era abbastanza semplice e 

probabilmente, visto che i lanci erano diventati una 

routine, c'era anche ampia disponibilità di posti. Dopo 

il disastro del Challenger del '86, le necessarie 

contromisure erano state prese e tutto sembrava andare 

nella direzione giusta. La promessa era che, a breve, lo 

spazio sarebbe stato di tutti. Era il 1997 e solo adesso 

quella promessa sembra che possa diventare realtà. 

 

Per il viaggio, occorreva organizzarsi bene, soprattutto 

per quanto riguardava la scelta della missione, al cui 

lancio si voleva assistere. I lanci spaziali sono da 

sempre imprevedibili, caratterizzati da ritardi e rinvii 

dell'ultimo minuto. All'epoca, lo Space Shuttle 

eseguiva due generi di missioni: 

• rifornimento e assistenza alla Stazione 

Spaziale Internazionale: questi “viaggi” 

avevano ben definite finestre di lancio e nel 

caso di ritardo, anche minimo, il volo era 

rimandato alla successiva finestra di rendez-

vous con la Stazione. 

• voli che non prevedevano l'aggancio alla 

Stazione e portavano come carico utile un 

satellite da mettere in orbita o il laboratorio 

scientifico SpaceLab, posizionato nell'area di 

carico della navetta. Queste missioni erano 

quelle con maggiori possibilità di partire nel 

giorno previsto, perché la finestra di lancia era 

molto più ampia. 

La missione su cui puntai fu STS-90 NeuroLab. Lo 

scopo della missione era eseguire esperimenti sul 

sistema nervoso, in orbita. Oltre ai membri 

dell'equipaggio, le cavie degli esperimenti furono ratti, 

topi, criceti, lumache e due generi di pesci. La missione 

era uno sforzo congiunto con l'agenzia spaziale 

europea ESA, quella canadese CSA, quella francese 

CNES, la tedesca DARA e infine quella giapponese 

NASDA. Fu anche la missione finale per il modulo 

Spacelab. 

 

La patch ufficiale della missione, con i nomi degli 

astronauti 

 

 Richard A. Searfoss - Comandante 

 Scott D. Altman - Pilota 

 Richard M. Linnehan - Specialista di missione 

 Kathryn P. Hire - Specialista di missione 

 Dafydd Williams - Specialista di missione 

 Jay C. Buckey - Specialista del carico - CSA 

 James A. Pawelczyk - Specialista del carico 

 

 

Dopo aver scritto la mia lettera alla Nasa nell'autunno 

del 1997, quasi me ne dimenticai, considerando di aver 

ben poche possibilità di ricevere risposta. Fu una vera 

sorpresa quando dopo qualche mese vidi arrivare la 

risposta, che conteneva il pass per l'accesso di un'auto 

all'area dedicata all'osservazione del lancio. 
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Il pass per l'accesso di un'auto al NASA Causeway 

Viewing Site 

 

 

Il retro del pass con le indicazioni per raggiungere 

 il sito 

 

L'organizzazione del viaggio fu relativamente 

semplice. Scelsi il volo più economico tra quelli che 

permettevano il cambio della data di partenza. Si trattò 

di un volo AirFrance, con partenza da Bologna e scalo 

a Parigi, al Charles DeGaulle. La flessibilità del volo si 

rivelò cruciale, visto che la data di lancio fu rinviata 

quando ancora mancavano alcune settimane. Alla fine 

però tutto filò liscio e arrivò ben presto il giorno della 

partenza. Non prenotai nulla a parte l'auto a noleggio. 

 

Il viaggio 

Partenza da Bologna al mattino e arrivo a Miami verso 

sera, una lunga giornata... la cosa più strana fu la 

raccomandazione ricevuta all'autonoleggio: 

ai semafori mantenere sempre una buona 

distanza dall'auto che precede, per poter 

mettere in atto manovre evasive nel caso 

si venisse minacciati da malintenzionati 

Evidentemente in quel periodo Miami non era un posto 

raccomandabile. 

Dopo aver passato la prima notte in un albergo in zona 

aeroporto, al mattino successivo mi sono diretto verso 

il Kennedy Space Center o Cape Canaveral, per una 

visita al centro visitatori e per trovare un albergo non 

troppo distante. Come per molte altre notti successive, 

trovai una camera presso un Trave Lodge, il classico 

motel in stile “Psyco”. Il lancio sarebbe stato il giorno 

successivo... Comunque, anche solo la visita allo 

“spazioporto” sarebbe valsa il viaggio: 

 

 

Il VAB (Vertical Assembly Building), uno degli 

edifici più grandi al mondo, dove venivano 

assemblati i Saturno 5 delle missioni Apollo e gli 

Space Shuttle. 

 

 

 

Saturno 5 “steso” è decisamente impressionante 
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Il modulo per l'allunaggio delle missioni Apollo 

 

La rampa di lancio 39A, non utilizzata in quei giorni 

 

 

La rampa 39B, con lo Space Shuttle pronto a partire 

 

Il Crawler-transporter che veniva usato per trasferire 

i lanciatori dal VAB alla rampa. 

 

Il parco dei missili all'esterno del Visitor Center 

 

 

Explorer: il prototipo dello Shuttle, esposto 

all'ingresso del centro visitatori e visitabile. 
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La baia cargo dello Shuttle 

 

Le piastrelle in ceramica della protezione termica sul 

fondo dello Shuttle 

 

Il giorno del lancio 

Al risveglio, tramite la radio, vengo informato che a 

causa un malfunzionamento a uno dei computer di 

bordo il lancio era rimandato. D'obbligo un giro bis al 

centro visitatori per informarsi, comprare un po' di 

gadget e concludere la visita con una proiezione al 

teatro IMAX... 

Il giorno successivo sembrava promettere bene: gran 

bella giornata e lancio confermato! Non restava che 

salire in auto e mettere il pass bene in vista sul 

parabrezza. Era il 17 aprile e il lancio era previsto dopo 

pranzo. Il punto di osservazione era una striscia di terra 

che attraversava la laguna e dava una buona visuale 

sulla piattaforma 39B, anche se la distanza era 

considerevole, per ovvie ragioni di sicurezza: 

 

 

 

 

 

 

Lo space shuttle Columbia sulla rampa di lancio 39B, 

vista da qualche kilometro di distanza. 

 

La zona di osservazione era affollata e i visitatori, dopo 

aver parcheggiato sul bordo della strada, occupavano il 

lembo di terreno erboso che li separava dall'acqua... il 

pic-nic poteva iniziare. 

 

 

Il pubblico era informato del procedere del countdown 

tramite altoparlanti e tramite la radio FM, sintonizzata 

sul canale del centro visitatori, che aggiornava sullo 

stato del lancio e del traffico. Al momento fatidico 

dello “zero” una nuvola di vapore si alzò dal lato dello 

Shuttle, in un silenzio irreale. L'onda sonora, data la 

distanza, non tardò a farsi sentire prepotente: 

Lo Shuttle cominciò a innalzarsi e comparve una 

impressionante coda di fuoco: 
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Poco dopo ebbe inizio la manovra che faceva ruotare 

lo Shuttle: 

 

 

 

 

 

L'ascesa proseguì fino alla separazione dei due 

booster laterali: 
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Poco dopo lo Shuttle si perse nella luce del cielo 

diurno e non restò che ammirare la lunga scia, 

mentre veniva dispersa dal vento. 

 

Il deflusso del pubblico fu particolarmente ordinato e 

veloce, tutti erano entusiasti per aver partecipato 

un'evento memorabile. 

 

I Dati della missione STS90: 

 

Mission: Final Spacelab Mission 

Space Shuttle: Columbia 

Launch Pad: 39B 

Launched: April 17, 1998, 2:19:00 p.m. EDT 

Landing Site: Kennedy Space Center, Florida 

Landing: May 3, 1998, 12:08:59 p.m. EDT 

Runway: 33 

Rollout Distance: 9,998 feet 

Rollout Time: 58 seconds 

Revolution: 256 

Mission Duration: 15 days, 21 hours, 50 minutes, 58 

seconds 

Orbit Altitude: 150 nautical miles 

Orbit Inclination: 39 degrees 

Miles Traveled: 6.5 million 

 

I risultati scientifici della missione Neurolab sono stati 

resi disponibili in varie pubblicazioni scientifiche. Una 

raccolta è disponibile al sito: 

 

https://www.researchgate.net/publication/24323554_Th

e_Neurolab_Spacelab_Mission_Neuroscience_Researc

h_in_Space_Results_from_the_STS-

90_Neurolab_Spacelab_Mission  

 

 

Conclusa la parte astronautica del viaggio rimaneva 

ancora una settimana di tempo da spendere in giro per 

la Florida. 

 

Le “tappe” successive furono: 

 

1. Orlando Air Show, che per puro caso era in 

corso in quei giorni 

2. Universal Studios a Orlando 

3. Percorrere la US Highway 1 fino a Key West 

4. Everglades National Park 

5. Biscane National Park e Miami Seaquarium 

6. Miami e Miami Beach 
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Gli strani canyon di Europa.                                    di Leonardo Avella. 
Europa è uno dei posti più intriganti del sistema solare. 

È la più piccola delle grandi lune di Giove, ed è solo un 

poco più piccola della nostra Luna.  

 

 

Quando le due navicelle Voyager la sorvolarono nel 

1979, inviarono immagini ad alta risoluzione che 

rivelarono molte sorprese. 

 

Una prima sorpresa fu constatare che la superficie è 

praticamente priva di crateri. Ciò implica che la 

superficie dal punto di vista geologico è molto giovane: 

tutti i vecchi crateri devono essere stati appiattiti in un 

periodo geologicamente recente. 

 

Un’altra sorpresa fu vedere che la superficie è 

composta per lo più da ghiaccio d'acqua, ricoperta da 

striature più scure di materiale marrone rossastro, 

probabilmente molecole organiche complesse definite 

in inglese “tholin”. Queste strane strutture di colore 

ocra scuro sono parallele. 

 

Europa ha molte altre caratteristiche interessanti. Per 

farla breve, nel corso degli anni è diventato sempre più 

chiaro che Europa ha uno spesso guscio di ghiaccio che 

ricopre un oceano di acqua liquida, probabilmente 

salmastra. L’oceano si appoggia su un nucleo di roccia 

che a sua volta avvolge un cuore metallico. In effetti, 

Europa probabilmente contiene più acqua di quanta ne 

abbia la Terra sulla sua superficie! 

 
Confronto tra l’acqua presente sulla terra e quella 

presente su Europa. 

 

L'oceano è mantenuto caldo (e dunque liquido) 

dallo stress mareale dovuto alla gravità di Giove, 

che comprime e “spreme” continuamente la luna 

mentre orbita attorno al pianeta su un percorso 

leggermente ellittico.  

I tholin più scuri potrebbero essere il risultato di 

molecole portate in superficie attraverso fessure 

nella crosta di ghiaccio, molecole che poi 

vengono bombardate dalle radiazioni del campo 

magnetico immensamente potente di Giove. 

 

Ciò fa emergere la possibilità della vita. Se 

queste molecole in qualche modo tornassero 

nell'oceano sottostante, potrebbero essere i precursori 

della vita. Potrebbero esserci pesci alieni che nuotano 

nelle profondità perennemente prive di sole del vasto 

oceano di Europa? 

 

Tale possibilità ha scatenato la curiosità dei ricercatori. 

Perché ci sia uno scambio di queste molecole 

prebiotiche, però, l'acqua nell’oceano sottostante deve 

interagire in qualche modo con la superficie. È una 

interazione che può realmente avvenire? 

 

Le striature si sviluppano in coppia, parallele tra loro. 

Possono essere alte centinaia di metri e lunghe 

centinaia di chilometri. Sono la caratteristica 

superficiale più comune su Europa.  

http://www.ilcosmo.net/
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L’illustrazione seguente mostra come un doppio crinale 

potrebbe formarsi sulla luna di Giove Europa. L'acqua 

liquida sotto la superficie si congela, espandendosi 

verso l'alto in una lastra verticale. I successivi cicli di 

disgelo/gelo spingono l'acqua ai lati della lastra, 

creando due crinali paralleli. Foto: Justice Blaine 

Wainwright. 

 

 
 

Sono stati proposti diversi meccanismi per la loro 

formazione, la maggior parte dei quali coinvolge 

l'acqua vicino alla superficie che interagisce con il 

guscio esterno ghiacciato e lo deforma attraverso la 

compressione o il riscaldamento. 

 

Tali idee sono limitate dalla mancanza di tali strutture 

analoghe sulla Terra. Onnipresenti su Europa, ma mai 

osservate sulla terra. 

 

Mai osservate fino ad oggi: un nuovo studio aggiunge 

elementi che danno nuove speranze. Un team di 

scienziati ha esaminato uno strano crinale in 

Groenlandia che è simile alle strutture su Europa e 

pensa di aver scoperto il meccanismo di formazione. 

Meccanismo che ha implicazioni per le possibilità di 

vita sotto al guscio ghiacciato di Europa. 

 

Un recente rilevamento utilizzato per creare mappe 

digitali della superficie dell’artico ha mostrato una 

doppia cresta sul ghiaccio nella Groenlandia nord-

occidentale: due lunghe colline parallele. Le colline 

sono più basse rispetto a quelle di Europa (sono alte 

circa 2 metri), e si sviluppano per 800 metri in 

lunghezza. Una caratteristica chiave di queste 

formazioni è il rapporto tra l'altezza dei crinali e la 

distanza tra essi. Su Europa tale rapporto è all'incirca 

0,6. In Groenlandia il rapporto è di circa 0,4, che 

secondo gli scienziati è coerente con il rapporto 

osservato in Europa. Dobbiamo infatti tenere conto 

della differenza tra la gravità di Europa e quella 

terrestre, poiché la nostra maggiore gravità fa crollare 

prima le colline se queste diventano troppo alte.  

È una scoperta molto importante, perché potrebbe 

indicare che il meccanismo di formazione è lo stesso. 

 

Ma questa struttura come si è formata sulla terra? 

Gli scienziati pensano che in realtà sia un processo a 

più fasi. Il ghiaccio superficiale è poroso e forma uno 

strato di circa 10 metri di spessore. Al di sotto di 

questo, osservato utilizzando un radar che penetra nel 

terreno, c'è una intrusione piatta d'acqua - come un 

fiume sotterraneo poco profondo che non scorre - 

alimentato dallo scioglimento in superficie del ghiaccio 

quando il clima è più caldo. Sotto al fiume c'è del 

ghiaccio molto duro e impenetrabile. 

 

http://www.ilcosmo.net/
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Quando fa freddo, questa intrusione (o davanzale) di 

acqua liquida si congela dall'esterno verso l'interno. 

L'acqua si espande quando si congela, dunque esercita 

molta pressione verso l'esterno sul ghiaccio che lo 

circonda. Il ghiaccio sotto è molto duro, ma il ghiaccio 

sopra è poroso e debole; quindi, l'acqua tende ad 

espandersi verso l'alto, congelandosi sul posto e 

formando una lastra verticale di ghiaccio più duro. 

 

Se questo fiume sotterraneo “statico” si scongela o 

viene alimentato da un po’ di nuova acqua liquida, i 

processi possono ripetersi. Ma ora c'è un ostacolo 

verticale di ghiaccio più duro sopra all'intrusione di 

acqua, come un muro nel mezzo del fiume. Questo 

muro rimane fermo, mentre il ghiaccio ancora poroso 

su entrambi i lati viene spinto verso l'alto, dato che lo 

strato ghiacciato sottostante è durissimo. Il processo si 

ripete più e più volte. Alla fine, si ottengono due crinali 

paralleli su entrambi i lati del fiume sotterraneo.  

 

 

L'altezza delle creste e la distanza tra loro dipende da 

molti fattori, ma il rapporto rimane relativamente 

costante lungo la loro lunghezza. 

 

OK, quindi se funziona per la Groenlandia, che dire di 

Europa? Non ha cicli di gelo e disgelo e nemmeno 

acqua in superficie. Ma, se ci sono crepe nel punto in 

cui il guscio di ghiaccio incontra l'oceano, le maree di 

Giove possono spingere l'acqua verso la superficie, ed 

è così che potrebbe crearsi la peculiare formazione 

geologica. Se così fosse, il meccanismo fisico sarebbe 

lo stesso e le doppie creste parallele si formerebbero 

proprio come in Groenlandia. 

 

E, cosa più importante, questo avrebbe implicazioni 

fondamentali sulle possibilità di vita sotto la luna di 

Giove. 

 

 
Vista in spaccato di Europa, che mostra (dall'interno 

verso l'esterno) il nucleo metallico, lo spesso strato di 

roccia, l'oceano sotto la superficie e il guscio di 

ghiaccio sulla superficie. Fonte: NASA/JPL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mantello roccioso fornisce minerali all'oceano 

acquoso, rendendolo salato. Se poi tali minerali 

risalissero in superficie tramite il meccanismo che 

forma le doppie creste, potrebbero anche interagire con 

la radiazione di Giove, creando molecole più 

complesse.  

Tali molecole potrebbero poi ricadere successivamente 

nell'oceano sottostante. In tal caso, ci sono tutti gli 

ingredienti per la vita: è anche del tutto possibile che ci 

siano camini idrotermali sul fondo dell'oceano di 

Europa, che potrebbero fornire nutrienti ed energia 

(sotto forma di calore). 

 

Tutto ciò è molto avvincente, l’unico problema è che 

non abbiamo idea se le cose stiano veramente così. 

Europa potrebbe pullulare di strane forme di vita 

marine o potrebbe essere completamente sterile.  

Non conosciamo né la struttura né l'evoluzione del 

guscio di ghiaccio, nemmeno le dimensioni, la 

profondità, la composizione dell'acqua o l'aspetto del 

http://www.ilcosmo.net/
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fondale oceanico. Fortunatamente, in questo momento 

la NASA ha pianificato una missione per indagare 

questi misteri. Si chiama Europa Clipper.  

Mapperà la superficie in dettaglio, comprese indagini 

mineralogiche e chimiche, ed effettuerà osservazioni 

radar che penetrano nel terreno, il tutto nella speranza 

di comprendere Europa abbastanza da vedere se le 

condizioni siano favorevoli alla vita. 

Il lancio è previsto per il 2024 e l'inserimento orbitale 

nel 2030. Non è poi così lontano nel futuro, e chi lo sa? 

Potrebbe non trovare la vita, ma potrebbe trovare indizi 

che ci obbligheranno ad indagare meglio. E in fondo 

non è poi così importante quello che osserverà. 

L’importante è che daremo uno sguardo molto più 

approfondito a questa strana piccola luna e che 

impareremo di più del nostro sistema solare. 

 

Fonti: https://www.syfy.com/syfy-wire/bad-astronomy-

europas-double-ice-ridges-have-an-analog-in-

greenland 

 

https://www.nature.com/articles/s41467-022-29458-3 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8YOmER50epo 

 

 

 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
https://europa.nasa.gov/
https://www.syfy.com/syfy-wire/bad-astronomy-europas-double-ice-ridges-have-an-analog-in-greenland
https://www.syfy.com/syfy-wire/bad-astronomy-europas-double-ice-ridges-have-an-analog-in-greenland
https://www.syfy.com/syfy-wire/bad-astronomy-europas-double-ice-ridges-have-an-analog-in-greenland
https://www.nature.com/articles/s41467-022-29458-3
https://www.youtube.com/watch?v=8YOmER50epo

