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Il più grande Telescopio Spaziale

di Ivan Spelti

I
l giorno di Natale, alle 13:20 ora italiana, 
è stato lanciato il James Webb Space 
Telescope (JWST), il telescopio spazia-
le più grande e potente mai realizzato, 

che ci aiuterà a migliorare radicalmen-
te le nostre conoscenze dell’Universo: 
6.000 kg di tecnologia avanzatissima, 12 
miliardi di dollari.
Partito dalla Guyana francese su un razzo 
Ariane 5, intraprenderà un viaggio di 1,5 
milioni di chilometri per raggiungere un 
punto di equilibrio gravitazionale (chia-
mato Lagrange L2), a debita distanza dalla 
Terra, dal quale osserverà il cosmo come 
non era mai stato possibile fare prima. 
Esplorerà galas-
sie lontanissime, 
consentendoci in 
un certo senso di 
viaggiare indietro 
nel tempo, si spe-
ra da 1 milione a 
150.000 anni dalla 
nascita dell’uni-
verso.
Il grande spec-
chio da 6,5 me-
tri di diametro 

di JWST, il sistema ottico che raccoglie la 
luce e la indirizza verso i sensori del tele-
scopio, è ora in viaggio: si aprirà come 
un origami, effettuando una complicata 
coreografia di movimenti mai tentata 
prima nello spazio e cruciale per la riu-
scita della missione. Al momento è tutto 
perfettamente riuscito.

Negli ultimi anni si è esplorata la possibi-
lità di costruire un grande telescopio di 
nuova generazione, in grado di osservare 
corpi celesti a miliardi di anni luce da noi, 
talmente distanti da essere stati tra i pri-
mi a prodursi durante la turbolenta fase di 
formazione  dell’Universo circa 13,8 miliar-
di di anni fa.
E’ stato il punto di partenza di uno dei 
progetti più difficili, travagliati e costosi 
nella storia recente della NASA e dell’A-
genzia spaziale europea (ESA) e canade-

se, entrambe partner nel progetto. 

Colpiscono la sua forma, le superfici ri-
flettenti e naturalmente il grande spec-
chio dorato che sormonta l’intera strut-
tura.
È formato da diciotto esagoni di berillio  
rivestiti da una sottilissima lamina di oro, 
che rende la superficie resistente e soprat-
tutto riflettente.
Dodici esagoni costituiscono il corpo cen-
trale dello specchio, mentre altri sei (tre 
per lato) sono ripiegati in modo da occu-
pare meno spazio e si apriranno una volta 
in orbita, un po’ come una pala d’altare.

Anche lo specchio secondario, che rac-
coglie la luce proveniente dagli esagoni, 
viaggia ripiegato e si aprirà grazie ad alcu-
ni lunghi supporti che lo faranno rimanere 
sospeso davanti allo specchio principale a 

7,4 metri di distanza.
Per raffreddare gli 
strumenti ed evitare 
che gli sbalzi di tem-
peratura influiscano 
sulle rilevazioni, il 
JWST farà affidamen-
to, una volta aperto 
su un grande scudo 
termico, una specie 
di parasole, grande 
quanto un campo da 
tennis. 

Il JWST è stato lanciato il giorno di Natale. Costato 12 miliardi di dollari 
indagherà l’universo primordiale e i pianeti abitabili

Il telescopio 
impacchettato 

durante il lancio 
Foto NASA

Ecco il telescopio  insieme ai 5 strati di 
krapton per il raffreddamento - Foto NASA
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È fatto di Kapton, una materia plastica 
resistente (-269 ,+400 °C) e che viene 
impiegata per lo strato esterno delle 
tute spaziali. Ne sono stati messi insieme 
cinque strati, separati tra loro, che avranno 
il compito di dissipare il calore e riflettere 
la luce solare, lasciando gli specchi del te-
lescopio a una temperatura media intorno 
ai -230 °C.

Saranno poi necessari circa sei mesi per 
tarare tutte le strumentazioni, e poi il 
telescopio potrà iniziare a osservare ciò 
che ci circonda, come non era mai stato 
possibile fare prima, andando alla ricer-
ca degli indizi sulla nascita dell’universo 
e sulla vita aliena. Saranno osservati gli 
oggetti più freddi e antichi per accertare 
la formazione delle prime stelle e galassie, 
scandagliandoli nell’infrarosso (ottimale 
anche per lo studio dei pianeti extrasolari). 
E’ corredato di pannelli solari per ricarica-
re le batterie e propulsori per orientarlo.

I principali obiettivi 
del telescopio James Webb
 - Big Bang Webb cercherà di chiarire 
il ruolo della materia oscura all’origine 
dell’universo
 - Prime stelle Il telescopio osserverà la 
formazione delle prime stelle e galassie.
 - Altri mondi Un altro obiettivo è lo studio 
della formazione di sistemi planetari simili 
al nostro.
- Sistema solare Continuerà la ricerca del-
la vita, nel nostro Sistema solare e oltre.

Il James Webb Space Telescope avrà in-
fatti la capacità di osservare le prime cose 
che si produssero durante il Big Bang, il 

modello cosmologico più condiviso dalla 
comunità scientifica per spiegare i pro-
cessi che portarono all’espansione dell’U-
niverso da uno stato iniziale dove tutto 
l’esistente era ad altissima densità e tem-
peratura, 13,8 miliardi di anni fa.
Secondo il modello cosmologico, nelle 
primissime frazioni di secondo di esistenza 
dell’Universo si produssero le prime stel-
le, molto diverse da quelle che possiamo 
osservare ora nel cielo. Si ipotizza che fos-
sero costituite da due soli elementi (elio e 
idrogeno) e che fossero centinaia di volte 
più dense del Sole. Al termine della loro 
breve esistenza (in termini astronomici), 
produssero gigantesche esplosioni (su-
pernove) e disseminarono lo spazio di altri 
elementi che infine costituirono gli ingre-
dienti principali per la formazione delle 
altre stelle, dei pianeti,  e in ultima istanza 
delle nostre esistenze.
Con questa tecnica negli scorsi anni è 
stato possibile compiere qualche osser-
vazione con Hubble, spingendosi a iden-
tificare una galassia che si formò appena 
400 milioni di anni dopo l’inizio di tutto.   

Nuovi pianeti?

Il JWST potrà anche essere utilizzato 
per determinare con maggiore preci-
sione la velocità a cui si sta espanden-
do l’Universo. Il problema è dibattuto 
da anni, sembra essere stato quasi risol-
to grazie ai dati raccolti da Hubble e non 
solo, ma sono poi emersi altri elementi che 
hanno rimesso in discussione parte degli 
assunti iniziali. Determinare la velocità 
di espansione è fondamentale per cal-
colare correttamente la distanza tra le 
galassie e più in generale l’evoluzione e 

l’età dell’Universo.
Ma c’è anche qualcos’altro che il James 
Webb Space Telescope ci potrà aiutare a 
studiare, in un ambito dell’astronomia che 
era ancora marginale quando iniziò la co-
struzione del telescopio e che ora è uno 
dei più interessanti e vivaci: la ricerca di 
pianeti all’esterno del nostro sistema 
solare (esopianeti).
Negli ultimi anni, è stato possibile confer-
mare l’esistenza di migliaia di esopianeti 
(quasi 5.000) e grazie al JWST sarà possibi-
le esaminarne alcuni, trovando indizi sul-
la composizione della loro atmosfera e 
l’eventuale presenza di elementi che qui 
sulla Terra sono associati alla vita.
Il telescopio è già stato prenotato da grup-
pi di ricerca per lo studio di una sessantina 
di esopianeti e tra questi ci sono anche 
i sette che orbitano intorno a TRAP-
PIST-1, una “nana rossa”, cioè una stella 
più piccola e fredda del Sole, a 40 anni 
luce da noi. Tre di questi sono considerati 
potenziali candidati per avere acqua sulla 
loro superficie, condizione che rendereb-
be più probabile l’esistenza di forme di 
vita, almeno per come le conosciamo.

Se tutto andrà liscio dopo il lancio e l’aper-
tura dello specchio, il James Webb Space 
Telescope potrà compiere osservazioni 
per almeno cinque anni, anche se le agen-
zie spaziali sperano di poterne estendere 
l’impiego fino a dieci anni. Sarà da solo, 
a oltre un milione e mezzo di chilometri 
da noi, e la durata della sua missione sarà 
condizionata dalla limitata disponibilità di 
propellente, che potrà impiegare per cor-
reggere la sua orbita. n

Go Webb!

il programma di lavoro di JWST per i prossimi 6 mesi - Foto Nasail sistema di raffreddamento in krapton Dupont - Foto NASA
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