
LA MISSIONE ROSETTA DELL’AGENZIA SPAZIALE EUROPEA ALLA COMETA GIOVIANA 

CHURYUMOV-GERASIMENKO 

Relatore Prof. Ivano Bertini  

 

Le comete si conoscono fin dai tempi primitivi, nel 1700 con Halley si ha la prima definizione di 

oggetto celeste con una certa periodicità. 

Oggi sappiamo che una cometa è un oggetto molto primitivo che ha carattere periodico, costituito 

da un piccolo nucleo con dimensioni circa tra 100 m e qualche decina di km, che rilascia una grande 

quantità di materiale in una vasta regione del sistema solare. 

La missione Rosetta ha rappresentato un primato europeo attraverso cui l’ESA, l’agenzia spaziale 

europea, ha raggiunto un livello di primaria importanza a livello internazionale. 

La sonda Rosetta è stata la prima missione ad orbitare attorno ad una cometa dopo un viaggio 

interplanetario durato dieci anni. Durante il periodo orbitale di due anni sono state acquisite 

informazioni sulla cometa Churyumov-Gerasimenko, uno dei corpi più primitivi del nostro sistema 

solare. 

Oggi sappiamo che una cometa è costituita da polveri ghiacciate di natura silicatica e carbonacea 

ricca di materiale organico. Rosetta ha misurato durante i due anni della missione un’abbondanza 

enorme di materiale a base carbonio. Tra le molecole osservate è stata individuata la glicina che è 

alla base della costruzione del DNA.     

Si ritiene che un bombardamento di queste sostanze venute a contatto con l’acqua possano aver 

dato origine alla vita. 

In questa presentazione si accompagnerà Rosetta nel suo lungo viaggio  

illustrandone gli aspetti tecnici più rilevanti e le scoperte scientifiche più eclatanti avvenute finora, 

nell'attesa di anni e decenni di studi che attendono nuove generazioni di scienziati per  

l'analisi completa della enorme messe di dati raccolti dalla sonda 
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Ha inoltre lavorato presso il dipartimento di Fisica dell’Università di Berna, l’Istituto di Astrofisica de 

Andalucía in Granada(Spagna), l’European Space Astronomy Centre dell’Agenzia Spaziale Europea 

in Madrid e presso l’Università degli Studi di Padova. 

Ha ricoperto e ricopre importanti ruoli per la ricerca e per la strumentazione a bordo dei satelliti in 

diverse missioni spaziali (ESA Comet Interceptor, LICIACube dell’ASI, Agenzia Spaziale Italiana, e per 

le missioni dell’ESA CASTALIA ed HERA).  In particolare nella missione Rosetta ricopre ancora oggi il 



ruolo co-investigatore e coordinatore per lo strumento principale per la raccolta di immagini OSIRIS 

e di scienziato associato per lo strumento di raccolta polveri GIADA. 

Si occupa di progetti di ricerca di oggetti pericolosi Near Earth Asteroids (NEO-Shield 2 and 

EURONEAR). 

La sua principale attività di ricerca è rivolta all’astrometria, fotometria e spettroscopia dei piccoli 

corpi del Sistema Solare dalla Terra e dallo spazio, alla strumentazione spaziale, alla scoperta e 

follow-up di asteroidi pericolosi, polveri nello spazio interplanetario e comete.  

Ha ottenuto un importante riconoscimento per l’attività svolta durante la missione Rosetta ed un 

asteroide della Main Belt è dedicato a lui, 95008 Ivanobertini. 

 


