
randi novità per l’Astronomia 
nella Regione Marche! Il 10 
novembre 2021 infatti è stato 
approvato, e così uficializza-
to, l’accordo fra l’Istituto Na-
zionale di Astroisica (INAF) e 
l’Università degli Studi di Ca-

merino (UNICAM) per l’apertura di una sezione 
INAF, la prima nelle Marche, all’interno dell’U-
niversità camerte ospitata presso la Sezione 
di Geologia della Scuola 
di Scienze e Tecnologie.               
«La nuova collaborazione 
è una grande opportunità 
per il nostro Ateneo», ha 
espresso con soddisfa-

tutti gli effetti si tratta di un 
apriscatole, lo strumento re-
alizzato dall’ESA European 
Space Agency e che lo scorso 
16 dicembre è stato conse-
gnato al Johnson Space Cen-
ter della NASA. Un soistica-

tissimo marchingegno studiato per estrarre 
in tutta sicurezza i gas contenuti sottovuoto 
in un tubo cilindrico all’interno del quale nel 
lontano 1972, Gene Cernan depositò dei cam-

pioni di materiale lunare raccolti nella valle 
Taurus- Littrow. I gas, perfettamente conserva-
ti e protetti dal contatto con eventuali agenti 
inquinanti, forniranno non solo informazioni 
sulla geologia del nostro satellite, ma anche 
importanti suggerimenti sulla tecnica di rac-
colta a conservazione dei campioni lunari. 

l Double Asteroid Redirection 
Test (DART) della NASA, la pri-
ma missione al mondo su va-
sta scala per testare la tecno-
logia di difesa planetaria dai 
potenziali pericoli di asteroidi 

Circa quattro anni dopo l’impatto di DART, il progetto Hera 
dell’ESA (Agenzia spaziale europea) condurrà indagini det-
tagliate su entrambi gli asteroidi, con particolare attenzione 
al cratere lasciato dalla collisione di DART e una precisa de-

Un apriscatole speciale 
prodotto dall’ESA

APRISCATOLE APOLLO PRIMA DELL’IMBALLAGGIO

DART: prima missione di test 
di difesa planetaria

LA SONDA DART IN UNA CAMERA TERMICA A VUOTO PRESSO IL JOHNS 
HOPKINS APPLIED PHYSICS LABORATORY ALL’INIZIO DI FEBBRAIO 2021. 
NASA/JOHNS HOPKINS APL/ED WHITMAN

DIMENSIONI DI DIMORPHOS E DIDYMOS. NASA/JOHNS HOPKINS APL

Inaf Camerino

Tutte nozioni estremamente utili per le future missioni lunari. 
Lo strumento di perforazione dell’ESA, chiamato scherzosa-
mente dal team Apollo apriscatole  perforerà il contenitore 
sottovuoto del campione lunare per aiutare a catturare i gas 
fragili intrappolati evitandone la dispersione. Gli stessi verran-
no poi raccolti in contenitori speciali grazie a un collettore di 
estrazione progettato da un team partner della Washington 
University di Saint-Louis, negli Stati Uniti. Questi campioni 
di gas verranno poi inviati a laboratori specializzati in tutto il 
mondo, compresa l’Europa, per studi più dettagliati.

<<Ogni componente di gas che viene analizzato può aiutare a 
raccontare una parte diversa della storia sull’origine e l’evo-
luzione degli elementi volatili sulla Luna e all’interno del si-
stema solare>>, afferma Francesca McDonald, responsabile 
scientiica dello strumento.  
L’ESA ha sviluppato l’Apriscatole Apollo  in circa 16 mesi con 
uno sforzo internazionale. Esperti scientiici e tecnici di sei di-
versi team e sette nazionalità differenti hanno lavorato con il 
consorzio ANGSA e con il supporto delle strutture di laborato-
rio dell’ESTEC, il principale centro tecnologico dell’ESA.
<<Questo strumento di perforazione è un sistema unico nel 
suo genere costruito al solo scopo di perforare il cosiddetto 
contenitore campione 73001 Apollo>>, afferma Timon Schild, 
che ha guidato lo sviluppo presso il team Spaceship EAC dell’E-
SA. <<Alcune delle caratteristiche del contenitore del campione 
erano semplicemente sconosciute. 
Tutto sommato, costruire lo strumento è stata una sida, ma 
anche un progetto estremamente stimolante e gratiicante su 
cui lavorare>>, conclude Timon.

o comete, è stato lanciato mercoledì 24 novembre 2021 alle 1:21 
EST su un razzo SpaceX Falcon 9 dallo Space Launch Complex 
4 East a Base delle forze spaziali di Vandenberg in California.
Solo una parte della più ampia strategia di difesa planetaria 
della NASA, DART, costruita e gestita dal Johns Hopkins Ap-
plied Physics Laboratory (APL) a Laurel, nel Maryland, avrà un 
impatto con l’asteroide Dimorphos. Questo asteroide non rap-
presenta una reale minaccia per la Terra, ma la missione ha 
proprio lo scopo di studiare e mettere a punto un sistema in 
grado di deviare oggetti celesti, principalmente asteroidi, in 
rotta di collisione con il nostro pianeta e quindi potenzialmen-
te pericolosi.

L’obiettivo della missione è quello di dirigere il satellite verso 
Dimorphos ino all’impatto alla velocità di 6 km/s ottenendo 
una piccola deviazione della sua traiettoria. Un risultato mini-
mo ma suficiente per delle misurazioni da terra.
DART mostrerà se un veicolo spaziale può navigare autono-
mamente verso un asteroide bersaglio e collidere intenzional-
mente con esso, un metodo di delessione chiamato impatto 
cinetico. Assieme a DART viaggia anche LICIACube: un CubeSat 
fornito dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che sarà rilascia-

to 10 giorni prima dell’impatto per catturare immagini dello 
stesso, che avverrà tra il 29 settembre e il 1 ottobre del 2022. 
LiciaCube è realizzato da Argotech grazie al contributo di ASI, 
mentre il team scientiico comprende ricercatori dell’INAF, del 
Politecnico di Milano, delle università di Bologna, Parthenope 
di Napoli e dell’Ifac-Cnr di Firenze, ed è coordinato da Elisabet-
ta Dotto dell’INAF.
Dimorphos fa parte di un sistema asteroidale doppio di cui 
rappresenta la parte minore, lo si potrebbe anche deinire la 
Luna del suo gemello più grande Didymos. Le dimensioni di 
entrambi sono relativamente piccole: 170 metri per il primo e 
780 metri per il secondo e mediamente viaggiano ad una di-
stanza dalla Terra di un’unità astronomica (1 AU = 149 milioni di 
km distanza Terra-Sole). La coppia di asteroidi si è resa famosa 
nel 2003 per essere stata la più vicina alla Terra alla distanza 
di 7,18 milioni di km ma l’impresa non si ripeterà prima di altri 
120 anni.

VIAGGIO DI AVVICINAMENTO ED IMPATTO DART. 
NASA/JOHNS HOPKINS APL

terminazione della massa di Dimorphos. <<In 
sostanza, DART è una missione di prepara-
zione ed è anche una missione di unità>>, ha 
affermato Thomas Zurbuchen, amministra-
tore associato per la direzione della missione 
scientiica presso la sede della NASA a Wa-
shington.  <<Questa collaborazione interna-
zionale coinvolge DART, LICIACube dell’ASI e i 
team scientiici e investigativi Hera dell’ESA, 
che daranno seguito a questa rivoluzionaria 
missione spaziale>>.

DART A NAVIGAZIONE AUTONOMA

Il sistema di navigazione autonoma in tempo 
reale (SMART Nav) di manovra per piccoli cor-
pi sviluppato dall’APL consente al veicolo spa-
ziale DART di guidare se stesso senza l’assi-
stenza dell’operatore. SMART Nav funziona con 
l’imager DRACO di bordo e il sistema di guida, 
navigazione e controllo (GNC). 
L’implementazione di questo sistema avrà im-

portanti ricadute anche sui sistemi di guida 
autonomi che si stanno studiando per le città. 
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sto su un’orbita equatoriale circolare a circa 
600 km di quota con una inclinazione di soli 
0,2 gradi. Durante i primi due anni di missio-
ne, IXPE aprirà una nuova ‘inestra’ di astro-
isica effettuando per la prima volta misure 
altamente sensibili di polarizzazione da sor-
genti celesti che emettono in raggi X. I prin-
cipali target della missione saranno nuclei 
galattici attivi (AGN), microquasars, pulsar e 
pulsar wind nebulae, magnetar, binarie nei 
raggi X, resti di supernova e centro galattico. 
IXPE fornirà misure contemporanee di pola-
rizzazione, variabilità, spettrali e immagini, 
permettendo così di studiare la geometria e 
i processi isici di emissione di radiazione e 
accelerazione di particelle, in ambienti con 
campi magnetici e gravitazionali estremi.
Il 15 dicembre IXPE si è aperto, posizionando 
correttamente i suoi strumenti. 

LA SIMULAZIONE DELL’APERTURA DI IXPE 

IXPE è una missione congiunta NASA/ASI, se-
lezionata dalla NASA il 3 gennaio 2017 e che fa 
parte del programma spaziale SMEX (Small 
Mission Explorer). Grazie al contributo della 
componente industriale OHB-I l’ASI è riuscita 
a consegnare alla NASA i modelli di volo nei 
tempi stabiliti, come richiesto dalla parteci-
pazione ai programmi spaziali SMEX.
Fonte ASI – Agenzia Spaziale Italiana

italiana dal Kennedy Space Center 
in Florida. Per il lancio è stato uti-
lizzato un vettore Falcon 9 della 
società privata SpaceX. Al lancio 
hanno assistito in presenza il pre-
sidente dell’ASI, Giorgio Saccoccia e 

l’Amministratore della NASA, Bill Nelson. IXPE è la prima mis-
sione interamente dedicata allo studio dell’universo attraver-
so la polarizzazione dei raggi X e per farlo utilizzerà una tec-
nologia tutta made in Italy . A bordo di IXPE sono installati 3 
telescopi inanziati dall’ASI e sviluppati da un team di scien-
ziati dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dell’I-
stituto Nazionale di Astroisica (INAF). Il ‘cuore’ dei telescopi 
è rappresentato dai tre Gas Pixel Detector: rivelatori di nuova 
generazione che sfruttano una tecnologia sviluppata nel corso 
degli ultimi 15 anni e che si avvale delle competenze maturate 
dall’INFN nel campo della isica delle particelle e dall’INAF nello 
studio dell’Universo nelle Alte Energie. Grazie alla sua tecno-
logia innovativa,  IXPE potrà misurare non solo l’immagine e 
l’energia delle sorgenti celesti ma potrà anche ricavare, per la 
prima volta, indicazioni dirette sulle caratteristiche dei campi 
elettromagnetici ad esse associati.
<<La NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), gli Stati Uniti e 
l’Italia hanno una lunga tradizione di cooperazione bilaterale 

zione il Rettore di UNICAM, prof. Claudio Petti-
nari, «Abbiamo previsto programmi di ricerca 
e di supporto didattico co-inanziati dai due 
Enti con lo scopo di promuovere un’offerta di-
dattica su tematiche comuni, con un occhio 
di riguardo al dottorato di ricerca, per formare 
igure professionali altamente qualiicate».
Il traguardo è stato raggiunto dopo alcuni anni 
di colloqui e scambi improntati tutti sulla ne-
cessità di costituire anche nelle Marche, re-
gione ino ad oggi sprovvista, di un polo di ag-
gregazione per la diffusione di una sempre più 
vasta e completa cultura scientiica in campo 
astronomico, come ponte che faciliti ai giova-
ni scienziati del territorio l’accesso a nuove 
opportunità lavorative e di impiego. 

Un sostengo fondamen-
tale al progetto è arriva-
to dall’attuale direttore 
dell’Osservatorio Astro-
nomico di Brera (Milano)
Dott. Roberto Della Ceca, 
di origine marchigiana, 

passato coordinatore nazionale delle Attività 
Spaziali dell’INAF. L’iniziativa di creare la prima 
sezione INAF nelle Marche era stata fortemen-
te voluta dal compianto ex Presidente dell’I-
NAF Prof. Nicolò D’Amico e parimenti forte-
mente sostenuta dall’attuale Presidente INAF 

Prof. Marco Tavani. Altra igura chiave dell’iniziativa, avente tra 
gli obiettivi quello di valorizzare il territorio marchigiano  at-
traverso una forte sinergia tra accademia, ricerca ed impresa, 
è statala Dott.ssa Frida Paolella (Regione Marche),  ideatrice 
delle edizioni annuali della Settimana dello Spazio  di Osi-
mo  2019-2020-2021 e promotrice dell’associazione Exploore 
per un cluster di imprese marchigiane nel settore aerospazia-
ledi recente costituzione (www.explooremarche.it).

L’Università di Camerino e l’INAF stanno ora lavorando per il 
rafforzamento delle collaborazioni tra i due Enti, al ine di favo-
rire attività di ricerca nei settori dell’astroisica, dell’astrono-
mia e delle scienze dello spazio, dove sono coinvolti numerosi 
docenti e ricercatori dell’università camerte. Nella nuova se-
zione, di cui il Responsabile sarà il prof. Gabriele Giuli, è previ-
sta l’apertura e la condivisione di laboratori e strumentazioni 
scientiiche e tecniche, per raggiungere gli obiettivi di ricerca 
preissati nel piano triennale della sezione e garantire nuovi 
sbocchi lavorativi. La nuova sede si aggiungerà all’elenco di 
quelle già esistenti distribuite in tutta Italia. Si colma così un 
vuoto che vedeva nella regione Marche l’assenza di un punto 
di riferimento per l’INAF che ricordiamo si pone oggi ai massi-
mi livelli mondiali nella ricerca Astroisica, Cosmologica e Pla-
netologica con un importante contributo apportato alle princi-
pali missioni di indagini operative nel Sistema Solare.
Anche da Coelum Astronomia i complimenti all’ateneo camer-
te e all’INAF per l’ottimo traguardo raggiunto. L’inaugurazione 
uficiale che vedrà l’assegnazione degli spazi e l’annuncio dei 
programmi messi in atto non è ancora stata issata, anche se 
si prevede non tarderà molto.

Sonda IXPE – indagini a 
raggi X

anciato all’alba del 9 Dicem-

bre il telescopio spaziale con 
a bordo tre importanti stru-
menti realizzati in Italia. 
Svolgerà studi basati sulla 
polarimetria nei raggi X.
Tanta scienza italiana a bordo 

del satellite IXPE (Imaging X-ray Polarimetry 
Explorer) nato dalla collaborazione esclusiva 
tra la NASA e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 
e decollato il 09 Dicembre 2021 alle 7.00 ora 

su missioni spaziali di successo e la missione IXPE rappre-
senta un altro esempio virtuoso – ricorda il presidente dell’A-
genzia Spaziale Italiana,  Giorgio Saccoccia  - della capacità 
italiana di lavorare con partner internazionali per la crescita 
delle attività spaziali a livello globale. Siamo particolarmente 
orgogliosi, inoltre, di essere riusciti a consegnare puntualmen-
te l’innovativa strumentazione scientiica di  IXPE, nonostante 
la sida della pandemia: una vera dimostrazione di eccellenza 
del team italiano della missione. Adesso la parola passa alla 
scienza, a nuove scoperte rese possibili dall’impegno spaziale 
del nostro Paese!>>
<<IXPE osserverà l’universo sotto 
una nuova luce, nel vero senso 
della parola, e ciò che gli consen-
tirà di farlo è il suo innovativo 
‘cuore’ tecnologico tutto italiano, 
frutto di un lungo e importante 
lavoro di ricerca e sviluppo con-
dotto completamente in house nei nostri laboratori delle Se-
zioni INFN di Pisa e Torino>>, sottolinea  Antonio Zoccoli, pre-
sidente dell’INFN. <<Dobbiamo essere orgogliosi dell’avvio di 
questa missione, ancor più nella dificile contingenza in cui 
abbiamo operato per portare a termine il lavoro entro i tem-

pi di programma: desidero, quindi, rivolgere anche un ricono-
scente ringraziamento a tutti coloro che lo hanno permesso>>, 
conclude Zoccoli. <<La missione IXPE in collaborazione con la 
NASA rappresenta un fondamentale traguardo che valorizza la 
grande tradizione dell’astroisica italiana nello studio dell’U-
niverso con i raggi X e gamma come già successo con le mis-
sioni spaziali BeppoSAX, AGILE e la partecipazione a Fermi>> 
dice Marco Tavani, Presidente dell’Istituto Nazionale di Astro-
isica, e prosegue <<La comunità astroisica delle alte energie 
aspettava da decenni uno strumento di polarimetria-X. Ora l’I-
talia realizza il cuore della missione IXPE e sarà entusiasman-
te vederne i primi risultati: un momento a lungo atteso che 
siamo certi non deluderà le aspettative.>> Il satellite è stato po-

artedì 14 dicembre, la Moon 
Village Association (MVA), ha 
annunciato che le Nazioni 
Unite (ONU) hanno procla-
mato la Giornata Internazio-
nale della Luna.  L’annuncio 
uficiale è avvenuto tramite 

una conferenza stampa, ospitata dalla Cyprus 
Space Exploration Organization (CSEO) a Ni-
cosia, Cipro.
La proposta è stata presentata dalla Moon 
Village Association durante la 64a sessione 
UN-COPUOS, suggerendo la data del 20 Luglio, 
anniversario del primo sbarco umano del 
1969, dagli Stati Uniti d’America, con la mis-
sione Apollo 11. La proposta è stata poi appro-
vata il 9 Dicembre 2021 dall’Assemblea Gene-

Moon Day

Giornata internazionale della Luna
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