
         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 ; 56°-  Anno15 – N° 1 - 1/3/2023 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 1   di  10 
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. 

 
 

EDITORIALE. 

L’idrogeno NON è una fonte di energia. 
 

Ne abbiamo ampliamente discusso in un articolo 
sul numero precedente, il 55, ma a distanza di tre 
mesi vedo che l’idea per la quale l’idrogeno sia la 
soluzione dei nostri problemi energetici è dura a 
morire dai media nazionali e dai talk show.  
Fatte le opportune e note distinzioni tra idrogeno 
verde (l’unico da prendere in considerazione) e gli 
altri (grigio, marrone, ecc. ricavati dagli 
idrocarburi), l’H verde, sarà sicuramente il vettore 
di energia che andrà a sostituire gli idrocarburi in 
tutti i processi che richiedono calore. 
Che l’idrogeno non sia una fonte ma un vettore di 
energia è noto a tutti, ma insisto su questa 
provocazione tesa a bilanciare chi sta proponendo 
l’idrogeno a sproposito, come se fosse la 
soluzione dei problemi energetici del mondo. 
L’idrogeno, come l’energia elettrica, è un vettore, 
cioè un mezzo con il quale immagazzinare o 
trasportare l’energia altrove.  
Una energia che, con uno sguardo attento al 
problema del surriscaldamento globale, 
qualcuno deve produrre senza generare gas 
serra.  
Quindi abbiamo deciso di continuare questa 
campagna di chiarimento con un paio di 
conferenze che si terranno nell’aula magna del 
Civico Planetario di Modena, incentrate 
sull’idrogeno verde (quella del 7 marzo alle 21: 
Hydrogen Valley”) e la fusione nucleare (quella 
del 14 marzo ore 21: “siamo più vicini alla fusione 
nucleare?”) con un approfondimento sul recente 
risultato del NIF californiano sulla fusione 
nucleare ad uso civile: “la ignizione”. 
Due conferenze tese non a screditare l’idrogeno, 
che ritengo sia veramente la strada per la 
decarbonizzazione dell’industria, ma a ribadire 
quando e dove serve e quando e dove è uno 
spreco inutile di energia che oggi ci è tanto cara e 
costosa. 
Le fonti energetiche sono altre! Se vogliamo 
decarbonizzare il nostro modo di vivere e 
produrre abbiamo solo le fonti energetiche 
rinnovabili derivate dal sole, dal vento dal mare e 
dai bacini idrici.  

Fino a che non avremo una fonte di energia 
nucleare pulita e sicura questo è lo scenario.  
La popolazione mondiale sta crescendo e sta 
pure aumentando il consumo pro-capite, quindi 
bisognerà arrivare ad una orchestrazione 
mondiale della produzione e del consumo di 
energia. Fino a che i governi dei paesi più 
energivori (Cina, USA, India, UK, Europa, 
Giappone, Korea del sud, Russia, Canada, 
Australia, ecc.) continueranno a pensare solo al 
proprio orticello senza considerare che siamo tutti 
sulla stessa barca non potrà che peggiorare. Il 
“punto di non ritorno” lo abbiamo già raggiunto, 
ma non c’è limite al peggioramento. 
Ci vediamo al planetario dove sarà graditissima la 
vostra opinione. 
L’intero programma delle cinque conferenze del 
COSMo al Planetario lo trovate qui: 
https://ilcosmo.net/index.php/events/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Immagine dell’esperimento NIF (National 
Ignition Facility) di Livermore (Ca. USA). 

 
Il presidente. 

Luigi Borghi (borghiluigi23@gmail.com)  
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Lanciatori riutilizzabili e spazioporti europei.       Di Luigi Borghi. 
 

Viviamo in un periodo storico della astronautica che 

rappresenta una svolta significativa delle tecnologie 

interessate. 

La Space X ha dimostrato che la strada del recupero del 

primo stadio è percorribile e che offre un servizio di 

accesso allo spazio molto più competitivo dei vecchi 

sistemi a perdere. 

Sembra elementare ma la tecnica del rientro e del 

recupero è tutt’altro che semplice.  

Lo Space Shuttle della NASA fu un precursore di 

questa tecnologia, in quel caso concentrato sul recupero 

dell’orbiter. In realtà la NASA recuperava anche i 

booster laterali ma il recupero di questi razzi dopo 

essere stati in mare per ore si dimosytro un mezzo 

fallimento. Rigenerarli costava di piu che costruirli di 

nuovo. 

Ora tutte le agenzie spaziali del mondo e le aziende 

private coinvolte nel settore corrono a produrre la 

nuova seria di lanciatori con l’idea di recuperali in 

qualche modo, a volte anche solo in parte (solo i 

motori). 

Oggi vi palo della iniziativa europea che tende a 

sviluppare non solo lanciatori recuperabili sulla 

falsariga del Falcon 9 di SpaceX, anche se più piccoli, 

ma anche spazioporti europei dai quali possano partire 

missioni orbitali, con lanciatori recuperabili europei. 

Gli spazioporti, come si sa, per i lanci orbitali con 

basse inclinazioni tendono ad essere posizionati vicini 

all’equatore. Ciò è dovuto al fatto che più vicini sono e 

piu si sfrutta la velocita periferica della Terra che 

all’equatore vale ben 1666 km/h. Ecco perche l’ESA ha 

sviluppato il suo spazioporto a Kourou nella Guyana 

francese. 

Ma non potendo spostare l’Europa a longitudini più 

basse ci si accontenta di altre iniziative. 

La prima è relativa allo spazioporto inglese nella 

città di Newquay in Cornovaglia, nel punto quasi più 

a sud dell'Inghilterra. Il luogo da dove il Boeing 747 

Virgin Orbit che trasportava un razzo di 21 

metri avrebbe dovuto lanciare un carico utile di 9 

satelliti in orbita bassa. Non è andato bene! Ma ci 

riproveranno entro l’anno in corso. 

La seconda riguarda il primo spazioporto orbitale 

sul continente europeo inaugurato in Svezia il 13 

gennaio 2023 che, anche se a longitudini elevate, lo 

rende adattissimo per le orbite polari o altamente 

inclinate. Qui bisogna chiarire un aspetto 

importante. Lo spazio porto inglese di Newquay è un 

aeroporto, adattato al decollo dei Boeing 747 delle 

Virgin con il secondo stadio sotto la fusoliera.  

Non ha le rampe di lancio né le infrastrutture adeguate 

per il lancio di razzi. 

Quello svedese invece, che si trova a Kiruna, 

nell’estremo nord della Svezia, è il primo spazioporto 

abilitato al lancio di razzi commerciali in un Paese 

dell’Unione Europea.  

Lo spazioporto svedese, chiamato Esrange, è stato 

inaugurato alla presenza del Capo di Stato Re Carl XVI 

Gustaf, la Presidente della Commissione Europea 

Ursula Von Der Leyen e il Primo Ministro svedese Ulf 

Kristersson. 

La Presidente della Commissione Europea Ursula von 

der Leyen ha commentato:“Questo spazioporto offre 

una porta europea indipendente per lo spazio. È 

esattamente l’infrastruttura di cui abbiamo bisogno, 

non solo per continuare a innovare ma anche per 

esplorare ulteriormente l’ultima frontiera.”  

  
Spaceport Esrange (LC3) ad ottobre 2022. Credits: 

SSC. 

 
Alla inaugurazione era anche presente Josef 

Aschbacher, che ha presentato il progetto Themis, 

finanziato dall’ESA e gestito da ArianeSpace. Sarà uno 

dei primi lanciatori riutilizzabili europei. Ne parleremo 

in questo articolo. I test di Themis inizieranno nel 2023 

proprio nello spazioporto di Esrange. Fra i primi ad 

utilizzare questa rampa di lancio per raggiungere lo 

spazio, come dichiarato dal direttore generale 

dell’ESA, saranno però delle imprese private, in 

particolare le startup tedesche RFA e ISAR. 

Qualche giorno fa RFA (Rocket Factory Augsburg 

AG) ha annunciato che il suo primo volo orbitale sarà 

effettuato da un altro spazioporto europeo (quindi il 

terzo) posto in Scozia, su un’isola, nel punto più a nord 

di UK: il SaxaVord Spaceport. Il lancio è previsto 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2023/01/LC3_Oct22_20.jpg
https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2023/01/LC3_Oct22_20.jpg
https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2023/01/LC3_Oct22_20.jpg
https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2023/01/LC3_Oct22_20.jpg
https://www.astrospace.it/2020/06/04/ariane-group-ha-testato-con-successo-la-prima-camera-di-combustione-stampata-in-3d/
https://www.rfa.space/rocket-factory-augsburgs-first-launch-to-take-place-from-saxavord-spaceport/
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entro la fine del 2023, e a metà anno inizieranno i test 

del vettore RFA One direttamente allo spazioporto 

inglese. 

Novembre 2020, il corpo serbatoi del dimostratore 

Themis. 

Themis, dunque, sarà la risposta europea ai razzi 

recuperabile stile SpaveX.  

Ed avrà pure un nuovo motore a razzo, Prometheus, 

ricavato in buona parte attraverso un processo di 

stampa 3D. lmente. 

Il dimostratore riutilizzabile THEMIS. 

ESA ha avviato la fase di realizzazione del 

dimostratore riutilizzabile Themis, parallelamente al 

nuovo propulsore Prometheus, con un programma di 

test che si completerà nel 2025 con il primo volo 

suborbitale dallo spazioporto di Kourou in Guyana 

Francese. 

 

Il 15 dicembre 2022, l’agenzia 

spaziale europea e ArianeGroup 

hanno siglato un contratto del valore 

di 33 milioni di euro che sancisce 

l’inizio della realizzazione di Themis. 

Dopo il lavoro preparatorio svolto 

negli ultimi 10 mesi dalla sussidiaria 

ArianeWorks, un gruppo di lavoro 

rapido e libero da ogni preconcetto 

nato tra ArianeGroup e l’agenzia 

spaziale francese CNES, questa fase 

prevede il completamento del primo 

prototipo, una serie di hot fire test 

statici, il completamento delle 

strutture di terra, i primi test di volo ed eventuali 

successive modifiche. 

 

 

Per la realizzazione finale di Themis ArianeGroup si 

avvarrà di collaborazioni in Belgio, Svizzera, Francia e 

Svezia. 

Il primo esemplare di Themis, il cui corpo principale è 

stato realizzato nella sede bavarese di ArianeGroup a 

Ottobrun (Germania), è attualmente in fase di 

assemblaggio a Vernon in Normandia (Francia) e, una 

volta completo dei tre propulsori Prometheus, sarà 

testato presso il German Aerospace Centre 

dell’agenzia spaziale tedesca (DLR) a 

Lampoldshausen nel Baden-Württemberg (Germania). 

Il dimostratore Themis è un corpo cilindrico, sul 

modello molto efficiente del Grasshopper di 

SpaceX, alto 30 metri, largo 3,5 e dotato di quattro 

zampe di atterraggio, composto da due serbatoi 

(ossigeno liquido e metano) di capacità totale pari a 

130 tonnellate. 

 

I primi test di volo a bassa quota, con atterraggio 

controllato, inizieranno nel 2023 presso il centro ESA 

Esrange di Kiruna in Svezia (oltre il circolo polare 

artico), e proseguiranno a Kourou nella Guyana 

Francese per il completamento e la certificazione 

delle fasi di volo, compresi gli atterraggi su piattaforma 

galleggiante oceanica. 

Tutto questo creerà nuove opportunità per abbassare i 

costi di accesso allo spazio, offrendo all’Europa e ai 

clienti commerciali una maggiore flessibilità nei sevizi 

di lancio». 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
https://www.astronautinews.it/wp-content/uploads/2020/06/ESA-THEMIS.jpg
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Programma di test di Themis 

 

Unitamente al dimostratore Themis è anche in corso la 

realizzazione di un semplice modello sperimentale in 

scala ridotta, denominato FROG, che servirà a 

sviluppare gli algoritmi di lancio, volo e atterraggio, 

testare i sistemi autonomi e l’architettura dell’avionica 

di bordo. I primi salti di FROG verranno propulsi da un 

piccolo motore a turbogetto, per passare poi ad un 

motore a razzo.  

 
 

Fonte e foto credit: ESA, ArianeGroup 

   

Parliamo ora di Prometheus, il nuovo motore 

che equipaggerà Themis. 
Ariane Group ha prodotto e testato con successo la 

prima camera di combustione stampata 

completamente in 3D e pensata per una nuova 

generazione di motori a razzo. 

(da un articolo di Stefano Piccin del 4 Giugno 2020 

su Astrospace) 

 

 
Primo test della nuova camera di combustione 

stampata in 3D da Ariane Group 

 

Ariane Group, azienda che fra le altre cose costruisce 

e gestisce la famiglia di lanciatori europei Ariane, ha 

testato con successo una camera di combustione 

stampata in 3D. Sono stati eseguiti 14 test fra il 26 

maggio e il 2 giugno al centro di prova 

Lampoldshausen, in Germania. Questi test sono stati 

condotti con il supporto dell’agenzia spaziale tedesca e 

rappresentano un grande passo in avanti per l’azienda. 

Ariane intende sviluppare questa nuova tecnologia per 

futuri lanciatori a propellente liquido e a basso costo, 

come Themis. 

La camera di combustione stampata in 3D è stata infatti 

testata all’interno del programma dell’ESA Expander-

Cycle Technology Integrated Demonstrator. Questo 

programma dell’Agenzia Spaziale Europea mira alla 

convalida di nuove tecnologie prima del loro impiego 

nella produzione di nuovi lanciatori. 

Test della camera di combustione stampata in 3D da 

Ariane Group. Credits: Ariane Group. 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
https://www.astrospace.it/author/wp_8747888/
https://www.astrospace.it/2020/06/04/ariane-group-ha-testato-con-successo-la-prima-camera-di-combustione-stampata-in-3d/
https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2020/06/1st-test-3D-Combustion-Chamber@ArianeGroup.jpg
https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2020/06/1st-test-3D-Combustion-Chamber@ArianeGroup.jpg
https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2020/06/1st-test-3D-Combustion-Chamber@ArianeGroup.jpg
https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2020/06/1st-test-3D-Combustion-Chamber@ArianeGroup.jpg
https://www.astronautinews.it/wp-content/uploads/2020/12/CNES-ArianeWorks-Frog-2020.jpg
https://www.astrospace.it/wp-content/uploads/2020/06/1st-test-3D-Combustion-Chamber@ArianeGroup.jpg
https://www.astronautinews.it/wp-content/uploads/2020/12/Themis_demonstrations.jpg
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Questa nuova camera di combustione presenta 

numerose innovazioni, come i canali di raffreddamento 

in lega di rame a basso costo.  

Presenta inoltre una testa di iniezione monopezzo, 

prodotta interamente con stampa 3D e fusione laser. 

Questa soluzione in particolare permetterà di ridurre 

significativamente i tempi di costruzione dei motori e i 

costi di realizzazione.  

Ariane Group in futuro intende utilizzare Prometheus 

per tutta la produzione di motori a propellente liquido, 

sia per i motori dello stadio superiore sia per quelli del 

primo stadio. 

Prometheus è alimentato da ossigeno liquido e metano. 

Nelle intenzioni dell’azienda europea andrà a ridurre di 

un fattore 10 i costi di produzione dell’attuale Vulcain 

2 montato sull’Ariane V.  

Sarà inoltre un motore di nuova generazione, con 

capacità di spinta variabile, accensioni multiple e la 

possibilità di adattarsi ad un primo o secondo stadio. 

Grazie a queste sue caratteristiche si adatta molto bene 

all’utilizzo sul vettore riutilizzabile europeo Themis. 

Camera di combustione stampata in 3D da Ariane 

Group. Credits: Ariane Group 

 

Prometheus sarà un motore di tipo “gas generator” ed 

avrà una spinta di 1 MN. Potrà essere acceso e spento 

innumerevoli volte. 

L’ESA prevede che questo nuovo motore possa gestire 

tutte le evoluzioni del vettore Ariane 6 fino al 2030. 

Attualmente Ariane Group utilizza già la stampa 3D 

per molti dei pezzi dei suoi motori ma la produzione di 

una intera camera di combustione è indubbiamente un 

passo avanti non da poco. Queste nuove tecniche 

produttive e tutto il progetto Prometheus, mirano ad 

aumentare la competitività dei lanciatori europei, in un 

mercato internazionale sempre più competitivo. 

Un render di come potrebbe essere in futuro il motore 

Prometheus e la sua configurazione di volo (sulla 

destra) Credits: ESA. 

 

Fonti: 

https://www.astrospace.it/2023/01/14/in-svezia-e-stato-

inaugurato-il-primo-spazioporto-orbitale-continentale-

europeo/ 

 

https://www.astrospace.it/2020/06/04/ariane-group-ha-

testato-con-successo-la-prima-camera-di-combustione-

stampata-in-3d/  

 

https://www.astronautinews.it/2020/12/themis-

continua-lo-sviluppo-del-primo-vettore-riutilizzabile-

europeo/  

 

https://aerospacecue.it/themis-razzo-riutilizzabile-esa-

arianespace-spacex-falcon/23279/ 
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Il nanosatellite italiano LiciaCube 
e lo schianto di DART sull’asteroide Dimorphos:                       di Davide Borghi 

Nel decennio 2012-2021 sono 5681 i satelliti 
lanciati, di cui oltre 4600 (l’82%) sono smallsats, 
ovvero con massa inferiore ai 5 quintali. Gli 
smallsats sono ulteriormente sotto-catalogati in 
Mini-sats (100-500Kg), Micro-sats (20-100Kg), 
Nano-sats o CubeSats (1-20 Kg). Nel 2021 gli 
smallsats sono stati il 94% di quelli lanciati, 
coprendo ben il 43% della massa lanciata in 
orbita! Il boom degli ultimi anni e’ in buona parte 
dovuto alle costellazioni di satelliti come Starlink 
e OneWeb. Ma la tendenza e’ generale: la NASA 
ha portato smallsats attorno alla Luna e anche 
verso gli asteroidi. E molti di questi contributi sono 
italianissimi. Uno in particolare e’ balzato alla 
ribalta quando la missione americana DART ha 
colpito l’asteroide Dimorphos, e a riprendere 
c’erano le camere del nanosatellite italiano 
LiciaCube, realizzato da Argotec. 
I nanosatelliti tipicamente hanno una massa 
massima di un paio di decine di chilogrammi (ma 
ci sono definizioni leggermente differenti, si veda il 
grafico).  
 

 
Suddivisione fra tipologie di satelliti, da parte della CSA. Altre 

fonti (ASI) propendono per 20Kg come peso massimo per 
essere classificato come nano-sats.  

Image credits: CSA (Canadian Space Agency) 

 
 

Ad abilitarli sono stati la miniaturizzazione dei 
componenti e dei sottosistemi, spesso presi 
direttamente da quelli disponibili 
commercialmente. Solo per fare un esempio, al 
contrario del passato (penso ai tempi delle 
missioni Apollo) quando di gran lunga la 
tecnologia piu’ avanzata era quella spaziale, ora 
per certi versi, e’ invece quella che abbiamo in 
tasca, nello smartphone ad esempio, ad essere la 
piu’ avanzata. 
Un nanosatellite italiano, Argomoon dell’ASI, 
sempre realizzato Argotec, ha anche 
accompagnato la missione Artemis-I della NASA 
per ritorno sulla Luna. Argomoon e’ l’unico 
nanosatellite europeo su 10 rilasciati in totale da 
Artemis-I. 
Ma torniamo al nostro nanosatellite LiciaCube: e’ 
stato realizzato a Torino, da Argotec, la stessa 
che ha fornito per anni cibo per gli astronauti 
della stazione spaziale ISS, incluse le barrette 
energetiche che abbiamo apprezzato ad un paio 
di cene “spaziali” fatte a Modena. 
 

 
Cena de “Il C.O.S.Mo.” con cibo spaziale. 

Modena, 17 Marzo 2019 
Il contributo italiano e’ guidato da INAF e 
comprende, oltre ad Argotec, il PoliMi 
(Politecnico di Milano), UniBo (Universita’ di 
Bologna), Universita’ di Napoli Parthenope e il 
CNR-IFAC (Istituto di Fisica Applicata Nello 
Carrara). 
La missione DART e’ invece una missione a 
guida americana (NASA) con lo scopo di 
effettuare il primo vero e proprio test di difesa 
planetaria, di quelli che finora avevamo visto solo 
nei film (sempre americani). 
 
L’impatto con (il povero) Dimorphos avviene il 27 
Settembre 2022. 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
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Credits: J.S. Pailly 

 
Ma perche’ abbiamo (di nuovo) sparato ad un 
asteroide. In realta’ non e’ la prima volta che 
“spariamo” a corpi celesti, ma e’ la prima che lo 
facciamo con lo scopo di deviare il corpo 
celeste, e quindi siamo attrezzati per prendere 
tutte le misure successive necessarie per capire 
l’esito dell’esperimento, in particolare il 
cambiamento del periodo orbitale. 
 
Altri esempi di impatti progettati per colpire corpi 
celesti, solo per citarne alcuni, sono quelli dei terzi 
stadi di diverse missioni Apollo, la cui orbita fu ad 
arte modificata (con vari sfiati di gas) in modo da 
portare il gigantesco terzo stadio del Saturn V a 
schiantarsi sulla faccia visibile della Luna, il tutto 
per aiutare a calibrare i sismometri con batterie al 
Plutonio, lasciati dalle missioni precedenti sul 
suolo selenico. La massa, la velocita’ e anche 
l’angolo di impatto erano infatti noti, e quindi gli 
impatti hanno funto da terremoti artificiali e di 
potenza nota. Altre “fucilate” sono state quella 
della missione americana Deep-Impact (si’, si 
chiama come il film...) con un pesante (quasi 4 
quintali) proiettile di rame lanciato a tutta velocita’ 
contro un nucleo cometario non attivo, con lo 
scopo, di farne espellere materiale, il cui spettro e’ 
stato poi analizzato, per capirne la composizione. 
E poi anche gli impatti contro gli asteroidi Ryugu 
da parte della giapponese Hayabusa II, e contro 
Bennu da parte della americana Osiris Rex. Si 
noti che in tutti i casi non si e’ usato esplosivo, in 
quanto la enorme velocita’ di impatto (quasi un 
ordine di grandezza maggiore di quella di una 
fucilata con un fucile a canna rigata) e la grande 
massa coinvolta sono sufficienti per l’esperimento, 
ed inoltre lo rendono piu’ deterministico e quindi 
prevedibile come conseguenze. 
 
La missione DART e’ stata progettata dalla John 
Hopkins University, ed e’ stata la prima con lo 
scopo di deviare, tramite il suo impatto, un 
asteroide. 
 
 

Credits: J.S. Pailly 
 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
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E l’italiano LiciaCube, e’ l’unico superstite 
dell’impatto, quindi in grado di riprendere il tutto 
da una distanza di sicurezza. In pratica l’unico 
testimone oculare che ha visto la cosa 
localmente (anche alcuni telescopi da Terra sono 
stati in grado di vedere lo sbuffo dell’impatto). 
 
DART si e’ schiantata a oltre 6Km/s su 
Dimorphos, che ha una massa di circa 160m, e 
orbita attorno al piu’ grande Didymos, di circa 
700m di diametro, ogni 11 ore e 55 minuti. 
 
E’ stato colpito un asteroide parte di un sistema 
doppio, per verificare e misurare meglio la teoria 
dell’impattore cinetico: misurando 
semplicemente il tempo orbitale di Dimorphos 
attorno a Didymos, prima e dopo l’impatto, si e’ in 
grado in poco tempo di valutare l’effetto. Il sistema 
binario non era e non e’ pericoloso per la Terra, e 
comunque Dimorphos e’ stato colpito in senso 
contrario al moto, in modo da farne accorciare 
l’orbita, per evitare il rischio di eventualmente 
vederlo sfuggire al sistema doppio con eventuale 
conseguente pericolosità per la Terra. 
 
DART viene lanciata con un Falcon-9 di Space-X 
il 27 Novembre 2021, con a bordo LiciaCube. 
Inizialmente, in realta’, il progetto della NASA non 
prevedeva nessun testimone locale, ma solo 
telescopi a Terra, ma poi il contributo italiano, con 
un nano satellite che sta in una scatola per stivali, 
ha reso possibile immagini spettacolari (DART e’ 
delle dimensioni di un frigorifero). 
 
Il 12 Settembre 2022 LiciaCube, di 13Kg, viene 
rilasciato. Mancano due settimane all’impatto. I 
responsabili della navigazione interplanetaria, in 
UniBo a Bologna, sono stati col fiato sospeso, 
finche’ non sono arrivate le conferme che tutto 
procedeva come da piano. 
 
LiciaCube diventa quindi la prima sonda 
interplanetaria tutta italiana. 
 
Anche il modulo europeo di atterraggio su Titano 
della missione americana Cassini, aveva 
importanti contributi italiani, ma anche di altri 
paesi europei. 
 
Prima di rivolgere il suo sguardo verso gli 
asteroidi, LiciaCube ha volto lo sguardo verso 
dove e’ partita: la Terra. 
 

 
La Terra fotografata con la camera LUKE 

 
LiciaCube utilizza AI (Artificial Intelligence) per 
la correzione della traiettoria e dell’assetto in 
tempo reale. In questo modo LiciaCube e’ riuscito 
a tenere il sistema binario Didymos-Dimorphos 
sempre all’interno dell’obiettivo di Luke e Leia (si’, 
come i personaggi di Star Wars...) che sono le 
due telecamere di bordo. 
 
LEIA e’ la camera principale: Liciacube Explorer 
Imaging for Asteroids. Puo’ scattare foto in bianco 
e nero ad alta risoluzione ma a campo stretto. 
LUKE (Liciacube Unit Key Explorer) e’ la camera 
RGB (quindi a colori) a campo largo, a piu’ bassa 
risoluzione. 
 
Il 27 Settembre 2022, finalmente, la DART si 
avvicina al suo target, e la telecamera Draco, a 
bordo di DART, riprende il suolo di Dimorphos fino 
all’ultimo istante, quando DART, con la sua 
camera Draco, si disintegrano sulla superficie 
dell’asteroide. E, a questo punto, le camere Leia e 
Luke di LiciaCube vengono in aiuto inquadrando 
nel dettaglio lo spettacolare impatto. 
 
Mostrano il cono di detriti espandersi nello 
spazio. Le immagini vengono catturate a Terra 
dalla Deep Space Network della NASA e 
arrivano a centro di controllo (Mission Control 
Center) di Torino, 3 ore dopo. Il valore della 
tecnologia nanosatellitare italiana e’ dimostrato. 
 
Le condizioni sono infatti complesse, come quelle 
avute da diverse altre sonde interplanetarie: 
LiciaCube deve fotografare la scena, mentre 
transita a ben 6Km/s passando a 55Km di 
distanza a fianco all’asteroide. 
 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
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L’impatto ripreso da LiciaCube, con diverse foto sovrapposte, ognuna con 
diverso contrasto, per meglio mettere in luce i getti di materia. 

Image credit: ASI / NASA / Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. 
 

 
Didymos a sinistra in basso e Dimorphos impattato in alto. 

Image credit: ASI / NASA 

 
Impatto riuscito, ma ora bisogna capire se e’ 
riuscito anche lo scopo della missione: deviare 
l’asteroide Dimorphos. Sono quindi seguite due 
settimane di osservazioni da Terra con diversi 
telescopi, e finalmente l’11 Ottobre 2022, la NASA 
comunica che l’orbita di Dimorphos si e’ 
accorciata di ben 32 minuti (il successo della 
missione era stato posto ad un accorciamento di 
almeno 73 secondi...). La nuova orbita ha un 
periodo di 11 ore e 23 minuti. 
 

 
Dimorphos 11 secondi prima dell’impatto, ripreso dalla camera Draco della 

NASA, a bordo della DART.  
Image credit: NASA / Johns Hopkins Applied Physics Laboratory 

 

Siamo quindi in grado di deviare un asteroide. 
Almeno quelli di tipo simile a Dimorphos... 
Bisogna anche infatti definire nel dettaglio la 
composizione e la struttura interna di 
Dimorphos, in base al materiale espulso. 
 
Le immagini catturate da LiciaCube sono ben 627 
e vengono trasmesse in banda X tramite 
componenti commerciali (COTS Components Off 
The Shelf) compresa l’antenna. Le foto sono poi 
rese disponibili ad ASI (Agenzia Spaziale Italiana) 
tramite lo SSDC (Space Science Data Center).  

 

 

 
L’ultima immagine dalla camera Draco della NASA, a bordo della DART, 
prima di schiantarsi. E’ stata scattata a 12Km di distanza dalla superficie, 
circa 2 secondi prima dell’impatto. La zona inquadrata e’ di 31m di lato. 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
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Image credits: NASA / Johns Hopkins Applied Physics Laboratory 

 
 

 
Le misure (come si vede abbastanze “rumorose” ma ripetibili nei valori 
statistici) fatte da Terra per confermare la nuova orbita di Dimorphos. 

Image credits: NASA / John Hopkins Applied Physics Laboratory / 
Astronomical Inst. of the Czech Republic / Lowell Observatory / JPL / Las 
Cumbres Obs. / Las Campanas Obs. / European Southern Obs. / Danish 

telesc. / Univ. of Edinburgh / The Open Univ. / Univ. Católica de la Santísima 
Concepción / Seoul National Obs. / Univ. de Antofagasta / Univ. Hamburg / 

Northern Arizona Univ. 

 
Ma veniamo al contributo delle singole aziende ed 
istituzioni italiane: 
 

- PoliMi ha effettuato la Mission Analysis, 
una sorta di studio di fattibilita’ con 
progettazione di massima della missione 

- Argotec e UniBo hanno progettato la 
rotta e l’autonavigazione di LiciaCube, in 
particolare 

- Argotec  ha fatto il software di 
puntamento autonomo, che include 
l’eliminazione del fondo stellare (falsi 
bersagli) 

- UniBo ha determinato la traiettoria di 
LiciaCube assieme al team NASA di 
DART. 

- INAF ha identificato i requisiti per le 
camere di LiciaCube, che saranno Leia e 
Luke; quest’ultima, a campo largo, si e’ 
rivelata fondamentale, vista l’estensione, 
oltre le aspettative, dei getti di materia. 
Inoltre INAF ha fornito l’algoritmo per la 
calibrazione delle immagini. 

- CNR-IFAC analizza invece ora 
l’emissione di materia per caratterizzare 
la composizione e struttura interna di 
Dimorphos. 

 
Un successo, quello della ripresa dell’impatto su 
Dimorphos, tutto italiano. 
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