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Davanti ai miei occhi 14 pa-

gine sulle quali sono scritti 
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premi Nobel per la Fisica. 

Nell’immenso mare di ricer-

catori che lavorano ogni gior-

no (con attaccamento quasi 

morboso) per lo sviluppo del-

la conoscenza, solo pochi 

raggiungono la vetta del No-

bel. Scorrendo lo sguardo 

sull’elenco di nomi celebri, 

salta agli occhi un dato allar-

mante: la “rumorosa” assenza 

di nomi femminili. Soltanto 2 su 

202, quasi l’1% del totale. Le 

due elette sono la celeberrima 

Marie Curie e la meno nota Ma-

ria Goeppert-Mayer. 

La prima ha conseguito il suc-

cesso nel 1903 per i suoi studi 

sulla radioattività e la seconda 

nel 1963 per le ipotesi sulla 

struttura del nucleo atomico. Un 

Nobel femminile ogni 60 anni!                          
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Il Capricorno è la costella-

zione zodiacale più piccola 

ed è situata nell’emisfero 

boreale e le stelle che la 

compongono formano un 

triangolo facile da ricono-

scere ad est del Sagittario. 

Gli antichi la vedevano e 

riconoscevano molto bene, 

mentre per noi “cittadini” è 

particolarmente difficile da 

visualizzare, sia per la luce 

diffusa delle nostre città 

sia per la mancanza in es-

sa di stelle molto brillanti. 

Alle nostre latitudini, inol-

tre, non appare mai molto 

alta sull’orizzonte. 

Il periodo più propizio per 

la sua osservazione nel cie-

lo serale dell’emisfero bo-

Il Capricorno è un animale 

fantastico, capra nella par- 

te superiore, pesce in quel-

la inferiore; la parte supe-

riore, rappresentata da una 

capra rampante che scala 

lentamente e inesorabil-

mente la montagna in cer-

ca di traguardi sempre più 

elevati, rappresenta il lato 

ambizioso dell'animale, che 

si contrappone a quella spi-

rituale e sacrificale, simbo-

leggiata dal pesce.  

Ad esso sono legati vari mi-

ti, i più noti sono quelli di 

Zeus che, per onorare la 

capra Amaltea, sua nutrice, 

la trasformò nella costella-

zione del Capricorno e il mi-

to di Pan. 

reale va dalla metà dell'e-

state fino alla metà dell'au-

tunno mentre nell’emisfero 

australe è ben osservabile 

durante buona parte 

dell'anno, ad eccezione 

dell'estate. Le stelle più 

brillanti della costellazione 

del Capricorno sono è Al 

Giedi (la capra) che è in re-

altà un sistema multiplo di 

magnitudine apparente 

3.58, mentre la seconda 

più luminosa, Dabih, è una 

delle doppie di magnitudi-

ne apparente 3.05, sono 

molto vicine a danno vita 

ad uno dei corni.  

Miti & Costellazioni: il Capricorno 
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mento di mostralo al padre 

lo sostituì con una pietra 

avvolta in fitte bende, che 

Crono si affrettò a ingoiare. 

Il bimbo fu invece affidato 

a due ninfe, che lo nasco-

sero nella grotta Dittea, a 

Creta, e lo fecero allattare 

dalla capra Amaltea. Se-

condo una diversa versione 

del mito, Amaltea era il no-

me della ninfa, figlia di O-

ceano e di Teti, che si pre-

se cura del piccolo Zeus, 

nutrendolo con il latte di 

una capra, il cui orribile a-

spetto aveva indotto gli dei 

a rinchiuderla nella grotta. 

Morta la capra Zeus si rive-

stì della sua pelle, che lo 

rese invulnerabile, spode-

stò Crono e immortalò la 

sua nutrice nella costella-

zione del Capricorno. 
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Il primo mito è incentrato 

su Pan che si trastullava 

sulle rive del Nilo con alcu-

ni compagni, quando com-

parve il dio Tifone intenzio-

nato a divorarli. Per salvar-

si, Pan si tramutò in capra, 

ma non sembrandogli 

l’idea abbastanza sicura, si 

gettò nell’acqua per tra-

sformarsi in pesce; il fon-

dale era però basso e la 

parte non coperta 

dall’acqua rimase capra. 

Per punire la sua vigliac-

cheria, Zeus lo condannò a 

restare in eterno sotto le 

spoglie assunte nel mo-

mento del pericolo. 

Il secondo mito ispirato alla 

raffigurazione si ricollega 

alla nascita di Zeus, figlio 

di Crono, al quale era stato 

predetto che sarebbe stato 

detronizzato da uno dei 

suoi figli, proprio come lui 

aveva ucciso il proprio pa-

dre. Fu così che Crono, per 

sventare la profezia, prese 

a ingoiare i figli via via che 

la moglie Rea li partoriva. 

Alla nascita di Zeus, 

quest'ultima - per salvare il 

suo sesto pargolo - al mo-

http://www.sullacrestadellonda.it
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La costellazione del Drago 

è una costellazione circum-

polare, che non tramonta 

mai, molto vasta. Non è 

particolarmente nota al 

pubblico. L'origine mitologi-

ca della costellazione è al-

quanto controversa anche 

se è posteriore a quella 

delle due Orse.  

Alcuni ritengono sia l'ani-

male posto a guardia del 

giardino delle Esperidi. E-

spera, Egle ed Eriteide, fi-

glie della Notte e di Atlan-

te, custodivano in un giar-

dino appartenente alla Ma-

dre Terra, e posto alla pen-

dici delle montagne dell'A-

tlante di Mauritania, l'albe-

ro dei Pomi d'oro. Atlante 

rappresenta la saggezza 

astronomica di un popolo 

precedente alla cultura 

greca, la sua immagine è 

sempre quella di un titano 

che sorregge l'intera volta 

stellata ed è rappresentato 

tra le stelle della costella-

zione di Boote. Le Esperidi 

erano identificate con il tra-

monto, che tingeva il cielo 

di meravigliosi colori dei Po-

mi d'oro e mentre il disco 

solare scompariva dietro 

l'orizzonte, appariva Espe-

ro, la stella delle sera sacra 

ad Afrodite. I Pomi d'oro 

spesso ritenuti solo sempli-

ci mele, erano un allegoria 

delle stelle; in greco la paro-

la melon indicava qualsiasi 

frutto rotondo, probabilmen-

te i frutti terreni cui si riferi-

vano le leggende erano le 

melagrane. Riuscire ad im-

possessarsi dei Pomi d'oro 

era l'undicesima fatica di 

Ercole, il quale, seguendo i 

consigli di Nereo, aveva uc-

ciso il drago Ladone con u-

na freccia, e poi incapace di 

avvicinarsi, aveva persuaso 

Atlante a raccogliere i Pomi, 

mentre lui in cambio avreb-

be sorretto la volta del cielo; 

Atlante in segno di gratitudi-
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Miti & Costellazioni: il Drago 

ne, non solo gli consegno i 

Pomi, ma gli insegnò anche 

l'astronomia. Infatti Atlante 

conosceva così bene l'astro-

nomia da portare il globo 

sulle spalle nel cielo; ecco 

perché si diceva che Ercole 

l'abbia alleggerito tempora-

neamente di quel peso. Alla 

sua morte Ladone fu posto 

tra le stelle da sua madre, 

mentre Ercole superate le 

dodici fatiche e con le cono-

scenze acquisite diventò il 

Signore dello Zodiaco. 

A Crono, figlio di Gaia,dea 
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ca 400 volte più brillante 

del Sole. Kuma dista 99,5 

a.l., ha una magnitudine di 

4,86. Grumium dista 112,5 

a.l., ha magnitudine di 

3,73.  

 

Assunta Rambaldo I E 

  

http://www.galassiere.it/

costellazioni_file/draco.htm 

www.nelluniversoonline.it 

http://www.sapere.it 

KONUS: programma Per-

seus 

nell'aria. Un giorno queste ali 

gli furono sottratte, e così 

anche il cielo perse le stelle 

che le formavano e che die-

dero vita alla vicina costella-

zione dell'Orsa Maggiore. Or-

mai condannato a vivere sul-

la Terra, sfogò la sua rabbia 

alleandosi con i Titani, nella 

loro guerra contro l'Olimpo. 

Dopo dieci anni di guerra il 

mostro si scontrò con la dea 

Atena, che riuscì a scagliarlo 

verso le stelle. Il suo moto si 

interruppe perché rimase im-

pigliato intorno al Polo Nord 

Celeste. L'aria in quel punto 

era così gelida che il drago si 

congelò in quella posizione e 

incominciò a girare senza 

fine intorno alla Stella Pola-

re. 

La caratteristica meglio indi-

viduabile del drago è la testa 

formata da 4 stelle (3 di que-

ste sono tra le più brillanti 

della costellazione)in ordine 

di luminosità sono: Etemin 

(ɤ Draconis), Rastaban (β 

Draconis), Grumium (Xi Dra-

conis) e Kuma (Nu Draco-

nis). Etamin è una gigante 

rossa un centinaio di volte 

più luminosa del Sole ap-

prezzabile ad occhio nudo 

come una gemma di colore 

arancio. Essa dista circa 

150 a.l. Grazie a questa stel-

la James Bradley nel 1728 

ha scoperto l’aberrazione 

stellare causata dal moto di 

rotazione della Terra. Rasta-

ban dista 379 a.l., ha una 

magnitudine di 2,79 ed è cir-
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delle terra, e di Urano, dio 

del cielo, che aveva spode-

stato assumendone il po-

sto, era stato predetto che 

a sua volta sarebbe stato 

detronizzato da uno dei 

suoi figli. Egli pertanto li 

mangiava tutti via via che 

venivano alla luce. La mo-

glie Rea con uno strata-

gemma mise in salvo Zeus, 

che fu allevato, secondo 

una delle versioni del mito, 

dalle ninfe Cinosura e Eli-

ce. Poiché Crono dava loro 

la caccia, per salvarle Zeus 

trasformò entrambe in co-

stellazioni, l'Orsa Maggiore 

e l'Orsa Minore, assumen-

do egli stesso la forma del-

la costellazione del Drago. 

La costellazione è talvolta 

stata raffigurata come un 

grande serpente avvolgen-

te il Polo Celeste. Secondo 

una leggenda il drago era 

dotato, in tempi lontani, di 

un paio di ali che gli per-

mettevano di volteggiare 

http://www.galassiere.it/costellazioni_file/draco.htm
http://www.galassiere.it/costellazioni_file/draco.htm
http://www.nelluniversoonline.it/rubriche/osservazione/dragone.html
http://www.sapere.it/
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 Il 5 novembre del 1977, la 

NASA lanciò un satellite 

fuori dall’orbita terrestre 

con l’intenzione di sorvola-

re i due pianeti giganti, 

Giove e Saturno e di inviar-

ne le informazioni raccolte, 

sulla Terra. Alla fine della 

sua missione principale la 

direzione e la sorte del sa-

tellite sarebbero state sco-

nosciute. 

La sonda iniziò a fotografa-

re Giove dopo 2 anni di vi-

aggio e dopo 3 anche Sa-

turno, infatti, molte cose 

che sappiamo sui due pia-

neti e sulle loro lune o a-

nelli, lo dobbiamo proprio 

ad essa. Con l’ultima visita 

del pianeta Saturno, 

l’orbita del satellite venne 

c o m p r o m e s s a  e 

quest’ultimo iniziò il suo 

allontanamento dal Siste-

ma Solare senza aver la 

possibilità di visitare altri 

ne venisse a contatto. 

D’altro canto la sonda Voya-

ger impiegherà circa 

40.000 anni per arrivare 

nelle vicinanze di un’altra 

stella e le probabilità che 

venga trovata da qualcuno 

sono estremamente basse 

in rapporto alla vastità dello 

spazio interstellare. Infatti 

la giunta di questo disco 

viene vista più come un 

qualcosa di simbolico che 

un reale tentativo di comu-

nicare con gli altri abitanti 

dello spazio. 

Nel 1990, quando la sonda 

si trovava a circa 6 miliardi 

di chilometri, l’astronomo 

Carl Sagan sugerì di ruotare 

la camera di bordo e di 

scattare una foto in direzio-

ne della Terra. Questa foto, 

che comprendeva anche gli 

altri pianeti del nostro Si-

stema, venne chiamata 

“Ritratto di famiglia”, ma 

pianeti più distanti dal So-

le. 

La sonda è stata progetta-

ta per durare circa 1 miliar-

do di anni e comprende un 

disco registrato placcato in 

oro,chiamato Golden Globe 

contenenti una varietà di 

115 immagini e un gran 

numero di suoni naturali, 

come quelli prodotti dalle 

onde, dal vento,dai tuoni e 

altri prodotti da animali. 

Con questi venne inserita 

una selezione musicale 

proveniente da culture ed 

epoche diverse, oltre ai sa-

luti di abitanti della Terra in 

55 lingue diverse. 

Sulla parte opposta del di-

sco, vi sono state impresse 

in modo universale anche 

istruzioni sul suo funziona-

mento e una “mappa” per 

trovare la nostra posizione 

del Sistema Solare nel ca-

so una vita extra terrestre 
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Per riflettere un po’… : Voyager 1, il 

primo satellite artificiale ad essere 

uscito dal Sistema Solare 



de, avvolgente buio cosmi-

co. In tutta questa vastità 

non c’è alcuna indicazione 

che possa giungere in aiuto 

da qualche altra parte per 

salvarci da noi stessi. […] 

Che ci piaccia o meno, per 

il momento la Terra è dove 

ci giochiamo le nostre car-

te. Non c’è forse migliore 

dimostrazione della follia 

delle vanità umane che 

questa distante immagine 

del nostro minuscolo mon-

do. Per me, sottolinea la 

nostra responsabilità di oc-

cuparci più gentilmente 

l’uno dell’altro, e di preser-

vare e proteggere il pallido 

punto blu, l’unica cosa che 

abbiamo mai conosciu-

to.>> 

Due anni dopo la pubblica-

zione del suo libro 

l’astronomo Carl Sagan 

morì in seguito ad una dura 

lotta contro il cancro. Ma le 

sue parole sono di ispira-

zione per le generazioni 

presenti e lo saranno per 

quelle future. Attualmente, 

la sonda è ancora in  

egli concentrò i suoi pensie-

ri ad un piccolo puntino blu 

chiamato originariamente 

“Pale blue dot”. Ecco ciò 

che possiamo trarre da al-

cune delle sue più famose 

parole: 

<< È qui. È casa. È noi. Su 

di esso, tutti coloro che a-

mate, tutti coloro che cono-

scete, tutti coloro di cui ave-

te mai sentito parlare, ogni 

essere umano che sia mai 

esistito, hanno vissuto la 

propria vita. […] Ogni giova-

ne coppia innamorata, ogni 

madre e padre, figlio spe-

ranzoso, […] ogni santo e 

peccatore nella storia della 

nostra specie è vissuto lì, su 

un minuscolo granello di 

polvere sospeso in un rag-

gio di sole. […] Quanto fre-

quenti le incomprensioni, 

quanto fervente il loro odio. 

Le nostre ostentazioni, la 

nostra immaginaria autosti-

ma, l’illusione che abbiamo 

una qualche posizione privi-

legiata nell’Universo, sono 

messe in discussione da 

questo punto di luce palli-

da. Il nostro pianeta è un 

granellino solitario nel gran-

funzione e nel 25 agosto 

2012 venne riconosciuta 

ufficialmente la sua 

“entrata” nello spazio inter-

stellare dopo aver attraver-

sato l’Eliopausa. Al giorno 

d’oggi noi la conosciamo 

come “Il primo satellite arti-

ficiale ad essere uscito dal 

Sistema Solare”. 

 

 

 

 

 

Pavel Smirnov III G 
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Per la prima volta il grande 

pubblico è stato chiamato 

al voto per decidere il nome 

di nuovi sistemi solari e dei 

loro pianeti. Il concorso 

“NameExoworlds” ideato 

dall’ Unione Astronomica 

Internazionale (IAU) ha of-

ferto la possibilità di pro-

porre un nome per ognuno 

dei 20 sistemi planetari e-

xtrasolari tra i 260 selezio-

nati. Le votazioni si sono 

concluse lo scorso 31 Otto-

bre e il pubblico di tutto il 

mondo ha potuto 

“battezzare” il proprio astro 

preferito. Le proposte sele-

zionate dall’INAF e dal SALT 

sono ispirate alla natura e 

all’intelligenza artificiale. La 

migliore proposta da parte 

dell’INAF risulta essere 

quella di Rossella Spiga 

dell’università di Padova 

per il sistema μ Arae, for-

mata da una stella e quat-

tro pianeti, è stato associa-

to un tema dal sapore flore-

ale incentrato sull’idea di 

natura e mitologia. Per la 

stella del pianeta è stato 

proposto il nome greco Riza 

(radice, origine) 

mentre per i piane-

ti sono stati sele-

zionati i nomi di 

quattro fiori: Lotus 

(μ Arae b), Helian-

thus(μ Arae c, He-

lianthus è il nome 

latino di girasole), 

Hibiscus (μ Arae d) e Came-

lia (μ Arae e). SALT ha sele-

zionato la risposta di Ric-

cardo Balestrieri della Re-

pubblica di San Marino che 

attribuisce, al sistema 55 

Cancri, nomi d’intelligenza 

    Altri mondi: AAA Cercasi nome per  

pianeti 

artificiale della più nota fil-

mografia e letteratura fan-

tascientifica. Il sistema è 

composto da un sistema 

binario, 55 Cancri A e 55 

Cancri B, e da 5 pianeti or-

bitanti attorno alla compo-

nente A. I nomi delle due 

stelle sono ispirati al ro-

manzo di fantascienza “La 

Luna è una severa mae-

stra” di Robert A. Heinlein

(1966): Mike e Michelle so-

no i nomi che identificano 

la doppia personalità del 

supercomputer che, diven-

tato senziente, si trova sulla 

Luna nell’anno 2075. Per i 

pianeti vengono proposti i 

nomi di intelligenze artifi-

ciali tratti dalla cinemato-

grafia e dalla letteratura: 

Jane (55 Cancri B), Joshua 

(55 Cancri C), Simone (55 

Cancri D), HAL (55 Cancri 

E) e Samantha (55 Cancri 

F). 

 

Damiano De Cesare IV G 
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Donne & Scienza: Emmy Noether 

Nota nell’ambiente dei mate-

matici e dei fisici per un teo-

rema che ha unito due pila-

stri della fisica (la simmetria 

della Natura e le leggi univer-

sali di conservazione), Emmy 

Noether, rappresenta senza 

dubbio una dei più significati-

vi e creativi matematici don-

na di tutti i tempi, così come 

la definisce Albert Einstein.  

Figlia del matematico Max 

Noether, Emmy nacque nel 

1882 nella città bavarese Er-

langen, dove compì gli studi 

di matematica che concluse 

nel 1907. Iniziò, poi, a lavora-

re presso l’università dove, 

per alcuni anni, non ricevette 

lo stipendio poiché vi era una 

forte discriminazione nei con-

fronti delle donne. Questo 

lavoro, però, le permise di ac-

quisire una notevole reputa-

zione a tal punto che, nel 

1915, il famoso matematico 

David Hilbert  chiese il suo 

aiuto per chiarire la questio-

ne irrisolta della conservazio-

ne  locale dell’energia. Espul-

sa dalla Germania nel 1932, 

a causa delle sue origini e-

bree, trovò asilo negli Stati 

Uniti, dove ottenne un posto 

di insegnante in un college  

femminile. Morì all’età di 53 

anni. Il famoso teorema di 

Noether afferma che: “Ad 

ogni simmetria continua di 

un sistema fisico corrispon-

de la conservazione di una 

c e r t a  q u a n t i t à . ”  

In fisica, infatti,  ci sono 

quantità, cioè grandezze 

fisiche , che si conservano, 

come l’energia, la quantità 

di moto e il momento ango-

lare. I principi di conserva-

zione della fisica derivano 

da proprietà di simmetria o 

di invarianza dei sistemi a-

nalizzati. Dette proprietà 

sono espressioni equivalen-

ti, nel senso che un siste-

ma considerato possiede 

una proprietà di simmetria 

se risulta invariante sotto 

una classe di trasformazio-

ni. Il teorema di Noether 

descrive la relazione che 

intercorre tra le proprietà di 

invarianza di un sistema 

fisico e le leggi di conserva-

zione, non solo nei tre casi 

“classici” di seguito citati:  

-All’invarianza del sistema 

per traslazione spaziale, 

cioè per lo spostamento 

lungo una retta, corrispon-

de la conservazione della  

quantità di moto; 

-All’invarianza per rotazio-

ne, cioè per la rotazione 

attorno ad una retta, corri-

sponde la conservazione 

del momento angolare; 

-All’invarianza rispetto al 

tempo, corrisponde la  con-

servazione dell’energia. 

Noether dimostrò, infatti, 

che se un sistema fisico è 

invariante sotto alcuni 

gruppi di trasformazioni 

continue, allora da ciascu-

na proprietà di simmetria 

segue la conservazione di 

una quantità fisica del si-

stema.  

Il teorema di Noether rap-

presenta un passo fonda-

mentale per la comprensio-

ne della natura, poiché as-

socia alla nozione essen-

zialmente matematica di 

“simmetria” quella marca-

tamente fisica di “legge di 

conservazione”. Questa 

connessione trova applica-

zione in numerosi campi 

della fisica (dalla elettrodi-

namica alla relatività, dalla 

dinamica quantistica alla 

fisica delle particelle ele-

mentari,…) ed ha portato, 

negli anni, a risultati di fon-

damentale importanza.  

www.loscientifico.it 

Rosalinda Petraglia II B 



Nata a Milano ma cresciuta 

a Malè in provincia di Tren-

to, Samantha Cristoforetti è 

uno dei sei astronauti ESA 

classe 2009, gli Shenani-

gans. Si è laureata a Mona-

co in ingegneria meccanica 

con una specializzazione in 

propulsione spaziale e 

strutture leggere e, come 

parte dei suoi studi, ha fre-

quentato sia l’Ecole Natio-

nale Supérieure de 

l’Aéronautique et de 

l’Espace di Tolosa sia, per 

dieci mesi, la Mendeleev 

University of Chemical Te-

chnologies a Mosca, conse-

guendo il Master con una 

tesi in propellenti solidi per 

razzi. 

La sua carriera di pilota in 

Aeronautica Militare comin-
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Samantha Cristoforetti 
cia nel 2001, con la fre-

quenza del Corso Regolare 

presso l’Accademia di Poz-

zuoli.  Nel 2005, con gra-

do di Tenente, viene invia-

ta alla scuola di volo Euro-

NATO Joint Jet Pilot 

Training negli USA, dove 

consegue il brevetto di pi-

lota militare. Tornata in Ita-

lia, è assegnata al 51° 

Stormo di Istrana su veli-

volo caccia bombardiere 

AM-X.  È stata selezionata 

come astronauta ESA nel 

2009 e ha completato 

l’addestramento di base 

nel novembre del 2010.  

Nel 2011, in qualità di Re-

serve Astronaut per E-

SA,  ha iniziato il suo adde-

stramento ai sistemi della 

Stazione Spaziale Interna-

zionale (ISS), quello per le 

EVA (le “passeggiate spazia-

li”) e quello per le operazioni 

robotiche. Si è inoltre qualifi-

cata come primo ingegnere 

di volo sui veicolo Soyuz, un 

ruolo simile a un co-pilota. A 

luglio 2012 è stata assegna-

ta alla missione “Futura” 

dell’Agenzia Spaziale Italiana 

(ASI) a bordo della ISS. 

Il lancio con la navicella So-

yuz è avvenuto il 23 novem-

bre 2014 dal cosmodromo di 

Baikonour, Kazakistan. Sa-

mantha ha trascorso quasi 

200 giorni a bordo della Sta-

zione Spaziale Internaziona-

le, tornando sulla Terra l’11 

giugno 2015 e conseguendo 

il record europeo e il record 

femminile di permanenza 

nello spazio in un singolo vo-



terminati fenomeni che 

si vogliono studiare, 

eliminando una varia-

bile onnipresente sulla 

Terra: la gravità. Ancor 

più importante forse è 

studiare il comporta-

mento delle forme di 

vita in ambiente spa-

ziale, perché permette-

rà di prepararci a tra-

scorrere periodi sem-

pre più lunghi lontano 

dal pianeta 

(fondamentali ad e-

sempio per raggiunge-

re destinazioni distanti 

come Marte), ma ha 

ricadute dirette anche per 

la salute qui sulla Terra, 

perché scoprire i meccani-

smi che controllano questo 

adattamento (come i geni) 

aiuta ad approfondire le 

conoscenze che abbiamo 

sul funzionamento degli or-

ganismi viventi, e in 

un’ultima analisi, a com-

prendere il funzionamento 

del corpo a livello delle cel-

lule. Si tratta di esperimen-

ti in cui gli astronauti sono 

allo stesso tempo speri-

mentatori e cavie, perché i 

loro organismi vengono 

monitorati costantemente 

nel corso della missione, e 

gli esami continuano anche 

a Terra, visto che servono 

dati pre e post missione. 

Il 20 luglio 2015 è stata 

insignita dal Presidente 

della Repubblica Sergio 

Mattarella dell’onorificenza 

di Cavaliere di Gran Croce, 
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lo. Si è trattato della secon-

da missione di lunga dura-

ta dell’ASI sulla Stazione 

Spaziale Internazionale, ot-

tava missione di lunga du-

rata per un astronauta ESA. 

Samantha Cristoforetti è 

stata infatti la prima italia-

na nello Spazio e con le su-

e foto e i suoi racconti sui 

social media, si è trasfor-

mata con il passare dei me-

si in un personaggio pubbli-

co senza precedenti, auten-

tico modello per moltissimi 

giovani aspiranti astronauti. 

Tornata a Terra ormai da 

tre giorni, in una conferen-

za stampa il Capitano Cri-

stoforetti ha raccontato ai 

giornalisti alcune delle im-

pressioni che hanno ac-

compagnato il suo rientro, 

quali ricordi porta con sé 

dallo Spazio, e i progetti 

che ha in serbo per lei il fu-

turo. Per prima cosa, Sa-

mantha ha parlato 

dell’importanza scientifica 

della missione Futura. I ri-

sultati dei tanti esperimenti 

svolti sulla Stazione Spazia-

le Internazionale, i cui dati 

sono ora in mano agli 

scienziati, si vedranno solo 

tra qualche tempo, perché 

come ha ricordato 

l’astronauta richiedono me-

si di lavoro per essere ana-

lizzati correttamente. Svol-

gere ricerche nello spazio è 

fondamentale comunque in 

moltissimi campi, come la 

scienza dei materiali, per-

ché permette di isolare de-

la più alta dell’Ordine al Meri-

to della Repubblica Italiana. 
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http://www.wired.it/scienza/spazio/2014/12/09/foto-samantha-cristoforetti-2/
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 Ognuno di noi, almeno una 

volta nella vita, si è posto la 

domanda: “ tra quanto e 

come il mondo finirà?”. Di-

verse sono state e saranno 

le profezie che parlano di 

questa fine, alcune sono 

già “scadute!”, senza suc-

cesso, e altre ancora devo-

no avvenire, alcune in un 

futuro imminente mentre 

altre in uno lontano. 

Un gruppo di astrofisici del-

la Vanderbilt University, af-

frontando il problema della 

viscosità dell’Universo, ha 

scoperto che la Terra, con 

tutto l’Universo, sembra de-

stinata ad una fine violenta 

con il fenomeno del Big 

Rip, un grande strappo  

causato dall’energia oscu-

ra, una forma sconosciuta 

di energia repulsiva che 

pervade tutto lo spazio. 

Grazie alla conoscenza 

sull’energia oscura, nota 

già degli anni ’90, è stata 

elaborata la teoria del Big 

Rip, secondo la quale, a 

causa dell’espansione  ac-

celerata, ogni oggetto fisi-

co, dalle galassie ai piane-

ti, agli esseri viventi, verrà 

lentamente “stirato”; inevi-

tabilmente fatto a pezzi e 

ridotto a 

Curiosità: BIG RIP 
singole particelle elementa-

ri che continueranno ad al-

lontanarsi  tra loro in una 

sorta di gas sempre meno 

denso. Un lento ed inesora-

bile strappo. 

Non c’è  da preoccuparsi 

noi e tutti i nostri discen-

denti non ci saremo per go-

derci  lo spettacolo; 

l’appuntamento è infatti fis-

sato tra 16,7 miliardi di an-

ni. 

 

Alessia Lettieri III G 
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La Stazione Spaziale Internazionale 

Era il 2 novembre 2000  

quando, dopo soli 2 anni di 

intenso lavoro e di grande 

cooperazione tra le mag-

giori potenze della Terra, 

un equipaggio formato da 

tre astronauti russi, entrò 

per la prima volta, nella 

Stazione Spaziale Interna-

z i o n a l e  ( I S S )  .                                                                                                                                                      

Ad oggi, dopo 16 anni, la 

ISS non ha mai smesso di 

essere abitata, infatti, sono 

ben 81 le missioni che 

hanno “lanciato” equipaggi 

di astronauti e cosmonauti 

internazionali sulla stazio-

ne. 

In questo periodo grazie a 

Samantha Cristoforetti , la 

prima donna italiana a 

mettere piede nella ISS, 

siamo stati invasi di notizie 

riguardanti le sue avventu-

re in orbita, ma siamo a 

conoscenza di cosa sia la 

Stazione Spaziale Interna-

zionale e di come sia vive-

re, a gravità zero, per mesi 

su di essa? 

L’ International Space 

Station o ISS è una stazio-

ne spaziale dedicata alla 

ricerca scientifica che si 

trova in orbita terrestre 

bassa, gestita come pro-

getto congiunto da cinque 

diverse agenzie spaziali: la 

statunitense NASA, la rus-

sa RKA, l'europea ESA, la 

giapponese JAXA, la cana-

d e s e  C S A .                                                          

Quando il primo equipag-

gio arrivò sulla Stazione 

Spaziale Internazionale, 

16 anni fa, la nostra 

"casa" nello Spazio era com-

posta da pochi moduli ed 

aveva le dimensioni di un 

piccolo trilocale. Oggi, dopo 

modifiche, aggiunte di pan-

nelli e moduli, è un labora-

torio orbitante per la ricerca 

scientifica e tecnologica, 

grande quanto un campo di 

calcio. I moduli che lo com-

pongono, prodotti da varie 

agenzie spaziali, si sviluppa-

no per 109 metri, e si sono 

aggiunti pian piano,al primo 

pezzo lanciato nel 1998, fi-

no al 2011, quando sono 

state apportate le ultime 

grandi aggiunte. 

Ogni missione spaziale è or-

ganizzata per portare, grup-

pi di tre astronauti tramite 

navicelle dette Soyuz, sulla 

ISS, dove vivranno per sei 

lunghi mesi,impegnati a 

condurre esperimenti im-

possibili sulla Terra per in-

trodurre innovazioni in diver-

si  campi, dalla fisica alla 

chimica, dalla biologia alla 

medicina, e naturalmente 

nel campo astronomico, 

dell’osservazione dell’Uni- 



verso , inviando i risultati in 

tempo reale al team della 

Stazione di Controllo sul 

pianeta.    

Può sembrare strano, ma 

all'interno della ISS gli a-

stronauti trascorrono una 

vita abbastanza regolare, 

ma con alcuni opportuni 

accorgimenti per evitare 

danni fisici e psicologici 

che potrebbero presentarsi 

in assenza di gravità.  Ad 

esempio, l'atmosfera a bor-

do della Stazione non è 

composta da ossigeno pu-

ro, ma è una miscela di a-

zoto e ossigeno regola-

ta,resa simile a quella ter-

restre per permettere di vi-

vere in quelle condizioni. 

Poiché la Stazione orbitan-

te completa per 16 volte un 

giro intorno alla Terra in un 

giorno terrestre, il Sole sor-

ge e tramonta ben 16 volte 

nel corso di 24 ore, per 

questo motivo gli astronau-

ti, per scandire i diversi mo-

menti della giornata, copro-

no gli oblò della stazione 

nelle ore notturne, stabilite 

con il fuso orario terrestre. 

La giornata tipo di un 

"abitante" della ISS, prevede 

la sveglia alle 6:00, seguita 

da attività di risveglio, di 

controllo generale della sta-

zione, dalla prima colazione 

e ad un briefing di pianifica-

zione delle attività quotidia-

ne con la stazione di Con-

trollo Missione a terra. In ge-

nerale l'equipaggio lavora 

dieci ore al giorno nei giorni 

feriali e solo cinque ore il 

sabato, con il resto del tem-

po dedicato al riposo o ai 

lavori incompiuti.  

Per evitare gli effetti negativi 

dell'assenza di gravità, co-

me l’indebolimento musco-

lare, sulla ISS sono presenti 

tapis roulant (ai quali si ci 

aggancia attraverso apposi-

te corde), attrezzi per il sol-

levamento pesi e cyclette 

attraverso il quale ogni a-

stronauta compie degli e-

sercizi per mantenere la 

propria forma fisica. 

Nel progetto originario la 

ISS presentava un modulo 

dedicato alle docce, che 

per i costi molto elevati, 

non è stato mai realmente 

costruito, così in assenza di 

getti d’acqua, gli astronauti 

possono lavarsi con salviet-

te umidificate, bustine con-

tenenti acqua e sapone e-

rogato da un tubetto. Inol-

tre per risparmiare acqua i 

rifiuti organici liquidi vengo-

no raccolti e trasferiti al si-

stema di recupero 

dell’acqua, dove vengono 
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riciclati sotto forma di ac-

qua potabile, mentre quelli 

solidi vengono immagazzi-

nati in contenitori 

d’alluminio.                                                                                                                                 

Ovviamente gli astronauti 

non mangiano pasti come 

quelli “terrestri”, ma so-

stanzialmente cibi congela-

ti, refrigerati o in scato-

la,pastorizzati e disidrata-

ti,mescolati ad acqua pri-

ma del consumo, che ven-

gono mangiati con cannuc-

ce o con posate, attaccate 

ad un vassoio magnetico 

per l’assenza di gravità.                                                                                                                                                             

La stazione naturalmente 

prevede degli alloggi per 

gli astronauti, posti nel 

modulo Tranquility, diviso 

in varie cabine dimensio-

nate per una sola perso-

na, insonorizzate, 

all’interno del quale  un 

membro dell’equipaggio è 

in grado di dormire in po-

sizione verticale in un sac-

co a pelo fissato alle pare-

ti,e di ascoltare musica, 

usare un computer porta-

tile e conservare oggetti 

personali. 

 Ma la vita di un astronau-

ta sull'ISS non è fatta solo 

di lavoro, di piccole rinun-

ce e di sacrifici, ma anche 

di momenti di svago, rite-

nuti dalle agenzie che col-

laborano a questo proget-

to, fondamentali per evita-

re che l’equipaggio sia 

sottoposto ad uno stress 
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eccessivo.  

Com'è facile immaginare, 

uno dei passatempi preferiti 

dei membri d'equipaggio e 

forse anche l’esperienza 

che ognuno di noi vorrebbe 

vivere, è osservare la Terra, 

le stelle e i pianeti, da uno 

dei molti oblò presenti sulla 

Stazione. Il punto di osser-

vazione più amato è il mo-

dulo detto Cupola, da cui è 

possibile avere una visione 

molto ampia e scattare foto 

spettacolari. 

La bellezza di questa visio-

ne è tale, che tutti gli astro-

nauti che hanno avuto la 

possibilità di viverla, hanno 

dichiarato che se la popola-

zione mondiale potesse al-

meno una volta osservare 

la Terra dallo spazio, avreb-

be certamente più cura di 

quella che è la propria casa. 

Ilaria Fierro 4G 
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Dalla prima pagina 

Lo scorso anno, la comunità scientifica ha sperato di infran-

gere questa regola dei 60 anni. Molte misure sperimentali 

hanno raccolto prove indirette sull’esistenza della Materia 

Oscura ed il profumo del Nobel sembrava incanalarsi lungo 

sentieri che conducevano a colei che ne aveva previsto 

l’esistenza sin dagli anni ’60. Mi riferisco a Vera Rubin (vedi 

n° 14 del nostro giornalino). Il premio è andato, invece, a Ta-

kaaki Kajita e Arthur Mc Donald per la rivelazione sperimen-

tale delle oscillazioni del neutrino (nei prossimi numeri parle-

remo di Bruno Pontecorvo, che predisse questo fenomeno 

agli inizi del novecento). 

Non è un caso che la nostra piccola rivista scolastica dedichi 

grande spazio alla rubrica: Donne e Scienza (in questo nu-

mero vi raccontiamo di Emmy Noether). Vogliamo sottolinea-

re quanto il lavoro della Ricercatrici sia diventato uguale in 

qualità e passione a quello maschile. Per molti secoli la don-

na è stata tenuta fuori dal piacere dello studio, ma ora è il 

momento di capire che nella Ricerca Scientifica non è il ses-

so o la razza a determinare l’avvicinarsi alla Conoscenza, ma 

solamente “quel tarlo mai sincero che chiamano pensiero” . 

(Guccini, Canzone di notte n°2). 
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