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L?occhio di Euclid oltre la galassia

di Laura Strano Osservare il cielo dal di fuori della galassia, raccogliendo

informazioni sui misteri dell’universo. Sarà la missione del satellite Euclid, che

verrà lanciato in orbita nel 2020, a una distanza di un milione e mezzo di

chilometri dalla Terra. L’Esa, Agenzia spaziale europea, ha dato il via libera dopo

cinque anni di lavoro e selezioni. E un contributo importante arriverà dai

ricercatori dell'Osservatorio astronomico di Trieste, che da anni lavorano al

progetto. C’è grande attesa nella comunità scientifica per questa missione: Euclid

infatti studierà con un livello di accuratezza mai raggiunto prima l’Universo Oscuro,

quello che noi oggi ancora non conosciamo, ovvero il 96 per cento circa del totale.

Dovrà realizzare una mappa della distribuzione e dell’evoluzione di materia ed

energia oscura nell’Universo, i due “ingredienti” che ancora non siamo riusciti a

identificare né a capirne la natura. Per fare questo Euclid utilizzerà un telescopio di

1,2 m di diametro e due strumenti per mappare la distribuzione tridimensionale di

ben due miliardi di galassie e della materia oscura che le circonda, andando a

censire oltre un terzo dell’intero cielo. L’Italia è coinvolta attraverso la

realizzazione di sottosistemi dei due strumenti di bordo, sia con la responsabilità

della gestione del Segmento di Terra, ma anche con ruoli importanti per aspetti

tecnici e scientifici della missione. Con la Francia siamo uno dei due partner

maggiori, la partecipazione è finanziata e supportata principalmente dall’Agenzia

Spaziale Italiana. In Euclid sono coinvolti oltre duecento scienziati italiani,

appartenenti all’Inaf (Istituti Iaps, Iasf di Bologna e Milano, e gli Osservatori

Astronomici di Bologna, Brera, Padova, Roma, Torino e Trieste) e a numerose

Università, fra cui anche quella di Trieste e la Sissa. «I vantaggi che deriveranno

dalla missione Euclid, per tutti coloro che nel mondo lavorano con questo tipo di

informazioni, saranno enormi - spiega Fabio Pasian, coordinatore del gruppo

tecnologico dell'Osservatorio triestino -. Ma direi che in modo particolare si

tratterà di una vera e propria pietra miliare, sia dal punto di vista scientifico che

da quello tecnologico, per il nostro Osservatorio, che in questo modo potrà fare un

notevole salto di qualità sul fronte delle conoscenze astronomiche». Euclid

osserverà come cambia nel tempo la struttura dell'universo sotto gli effetti della

cosiddetta "energia oscura", eseguendo una mappatura tridimensionale delle

galassie. Per completare il suo lavoro Euclid avrà bisogno di circa sei anni, la

missione costerà oltre un miliardo di euro. All'inizio saranno una quindicina i

ricercatori dell'Osservatorio astronomico triestino impegnati in questo progetto: un

numero destinato a salire, considerata la natura a lungo termine della missione.

Questo significa un buon impulso al motore della ricerca scientifica e in particolare

alle giovani generazioni di cosmologi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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