
In discesa
La superficie 
della cometa 
fotografata da 
Philae durante la 
discesa, a circa 3 
km dal corpo 
celeste
(Esa/Getty 
Images). A destra,
il presidente 
francese 
François 
Hollande con gli 
occhiali 3D segue 
le fasi della 
missione 
(Afp Photo) 

Telecamera, trivella, capo missione
Lassù c’è (anche) la scienza italiana

La missione Rosetta è un
grande programma dell’agen-
zia spaziale europea Esa nato
dopo il successo nel 1986 della
sonda Giotto che per prima
svelò il volto di una cometa fo-
tografando il suo nucleo dalla
distanza di 596 chilometri. 

L’ambitissimo passo succes-
sivo a cui tutti guardavano era
lo sbarco su un astro con la co-
da per indagare direttamente
la sua natura. L’impresa venne
avviata coinvolgendo le mag-
giori istituzioni scientifiche dei
vari Paesi europei mentre la co-
struzione coinvolgeva 50 azien-
de di 14 nazioni sotto la guida
di Airbus Defence and Space.
L’Agenzia spaziale italiana con-
divise subito, e con maggior
peso rispetto a Giotto, il nuovo
programma che vedeva uniti
scienziati e ingegneri delle in-
dustrie nel trovare soluzioni
tecnologicamente innovative
per l’ardita esplorazione.

Nel frattempo, pure in Esa il
ruolo italiano cresceva in mo-
do significativo, tanto che ieri a
Darmstadt lo sbarco è ricaduto
sotto la responsabilità di Paolo
Ferri, coordinatore di tutte le
missioni interplanetarie euro-
pee, e di Andrea Accomazzo,
direttore di volo della missio-
ne. Ferri, 55 anni, fisico teorico

a Pavia, amante dello spazio
«suggestionato dallo sbarco
sulla Luna», ancora nel 1984
entrava al centro tedesco di
Darmstadt e lì rimaneva, affa-
scinato dal controllo dei robot
cosmici su orbite e traiettorie.
«Allora non si svolgevano pro-
getti interplanetari. C’era in ge-
stazione solo Giotto sul quale
poi costruimmo le esperienze
di altre spedizioni. Adesso c’è

una settantina di scienziati che
padroneggia viaggi cosmici.
Ogni sonda che ho guidato tra i
pianeti — aggiunge — ha la-
sciato qualcosa di indelebile
nella mia formazione».

Così s’è parlato molto italia-
no ieri a Darmstadt. «Stiamo
vivendo una fase storica impor-
tante per l’esplorazione spazia-
le — ha commentato Roberto
Battiston, presidente dell’Asi 
— e l’Italia è in prima linea con
una presenza essenziale a bor-
do di Rosetta e del lander Phi-

lae». L’agenzia italiana, infatti,
è al terzo posto nella partecipa-
zione al progetto dopo la Dlr te-
desca e il Cnes francese.

Su Rosetta sono installati tre
strumenti importanti diretti
dagli scienziati italiani. Fabri-
zio Capaccioni dell’Inaf (prima
era Angioletta Coradini, poi
scomparsa) sovrintende Virtis,
che raccoglie immagini nel vi-
sibile e all’infrarosso attraverso
le quali si risale alla natura del
corpo celeste; Alessandra Ro-
tundi dell’università Partheno-
pe è responsabile di Giada, che
analizza le polveri, e Cesare
Barbieri dell’Università di Pa-
dova ha studiato la camera che
ha ripreso le straordinarie im-
magini della cometa. Su Philae,
invece, è protagonista Amalia
Finzi del Politecnico di Milano,
dove è nata la trivella che scave-
rà il nucleo di 67P/Churyo-
mov-Gerasimenko.

Ma questi strumenti sono
anche il frutto dei tecnologi ita-
liani che li hanno costruiti. Da
Selex Es sono usciti la trivella,
lo strumento Virtis, i sensori
stellari della sonda, la sua tele-
camera di navigazione e anche
i pannelli di celle solari che for-
niscono l’energia. La sede tede-
sca di Telespazio ha aiutato le
operazioni di sbarco mentre
l’intera sonda Rosetta con Phi-
lae venivano integrate e prepa-
rate nelle camere bianche di
Thales Alenia Space di Torino.
Tutte e tre sono società di
Finmeccanica con una lunga
tradizione nello sviluppo delle
tecnologie spaziali d’avanguar-
dia.
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IL DISTACCO ORE: 9.351
Ieri il lander Philae si è 
staccato dalla sonda Rosetta 
per iniziare il suo viaggio 
verso la superficie della 
cometa 67/P Churyumov- 
Gerasimenko

DISCESA2
Nella notte si scopre che non 
funziona il motore a razzo 
posto sopra a Philae e che 
doveva aiutare l’ancoraggio

ATTERRAGGIO ORE:17.053
Philae ha toccato la 
superficie della cometa 67/P 
nella pianura di Agilkia,
a 100 metri dal punto
stimato di atterraggio che
è stato definito «delicato
e dolce» dagli scienziati
in Germania 
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Università e aziende
All’opera l’ateneo di 
Padova, il Politecnico di 
Milano e la Selex Es, del 
gruppo Finmeccanica


