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Il pianeta rosso 
 Il quarto pianeta del sistema 

solare 
 Rosso per l’ossido di ferro 
 Inclinazione dell'asse di rotazione 

e durata del giorno simili a quelle 
terrestri 

 Superficie con vulcani, valli, 
deserti sabbiosi 

 Crateri  
 Bassa densità dell’atmosfera  
Meteoriti raggiungono il suolo più 

facilmente che sulla Terra 
 Vita???  



 Più piccolo della terra, «vicino» 
 La sua vicinanza e «brillantezza» ne hanno fatto da 

tempo uno degli oggetti più studiati, anche coi 
primi telescopi 

Grande letteratura sui marziani. Tutto è iniziato in 
Italia… 

Il pianeta rosso 



Giovanni Schiaparelli 
« Piuttosto che veri canali della forma a noi più familiare, dobbiamo 
immaginarci depressioni del suolo non molto profonde, estese in 
direzione rettilinea per migliaia di chilometri, sopra larghezza di 100, 
200 chilometri od anche più. Io ho già fatto notare altra volta, che, 
mancando sopra Marte le piogge, questi canali probabilmente 
costituiscono il meccanismo principale, con cui l'acqua (e con essa la 
vita organica) può diffondersi sulla superficie asciutta del pianeta » 
La vita sul pianeta Marte, 1895 



La letteratura 
fantascientifica su Marte 
inizia subito dopo… 

Il tema continua ad 
appassionare fino a oggi 
Sopravvissuto – The Martian 
(2015)… 

…ma quanto è 
ancora 
fantascienza? 



La tecnologia evolve e con essa la 
conoscenza 

• I dati spettroscopiche dell'atmosfera 
chiarirono che non vi potevano 
essere  mari, canali e fiumi  

• Le missioni ravvicinate (Mariner 4 
1965) mostrarono un pianeta 
desertico e arido, caratterizzato da 
tempeste di sabbia periodiche e 
violente.  

• Ma… il modulo Phoenix Mars 
Lander ha scoperto acqua sotto 
forma di ghiaccio nel 2008! 



Immagini ravvicinate con 
telescopi sempre più evoluti 
 

Tempesta di sabbia ripresa 
col telescopio spaziale 
Hubble 



Immagini della superficie con 
moduli che atterrano su Marte 

 



Programma ExoMars 

E l’Italia? 



• Missione congiunta di ESA e Roscosmos (Russia) 
• E’ un programma che si articola in due missioni: ExoMars 2016 ed 

ExoMars 2020 
• La missione ExoMars 2016 consiste in un orbiter (Trace Gas 

Orbiter) e un modulo di atterraggio denominato Schiaparelli 
• Il TGO orbiterà intorno alla superficie di Marte con lo scopo di 

studiare i gas che ne compongono l’atmosfera, in particolare il 
metano, la cui presenza potrebbe implicare attività anche di tipo 
biologico 

• Il TGO prenderà anche immagini della superficie di Marte, 
cercando ghiaccio  

• Il modulo Schiaparelli testerà tecnologie chiave in preparazione 
delle future missioni europee su Marte, a cominciare  da ExoMars 
2020 

• L’orbiter fungerà anche da satellite di comunicazione per questa e 
le future missioni su Marte 
 



• Acqua, metano: sulla terra sono (anche) legati 
alla presenza di vita 

• Si pensa ci sia stata molta acqua liquida su 
Marte in passato 

• C’è stata vita in passato su Marte, c’è ancora? 
• Ci sono tracce di vita passata? 
• Dimostrare che l’Europa ha la tecnologia per 

atterrare su Marte 
• Studio dei campi elettrici (atterraggio, 

telecomunicazioni) 
 

 
 



E’ una missione 
che parla molto 
italiano 
Industria ha 

realizzato lo 
spacecraft (Thales 
Alenia Space Italia) 
ASI 

 
 



E parla anche 
“napoletano” 
L’esperimento 

scientifico DREAMS 
su Schiaparelli è a 
guida INAF – 
Osservatorio 
Astronomico di 
Capodimonte (PI: F. 
Esposito) 
 
 







DREAMS (Dust Characterisation, Risk 
Assessment, and Environment 

Analyser on the Martian Surface)  
Payload sullo 
Schiaparelli Entry and 
Descent Module (EDM) 
di ExoMars 2016, 
lanciato il 14 Marzo 
2016 

 



 INAF - Osservatorio Astronomico di Capodimonte 
- Napoli (I) 

CISAS - Università di Padova – Padova (I)  
CNRS - LATMOS – (FR) 
ESA – Estec (The Netherlands) 
Oxford University – Oxford (UK) 
Finnish Meteorological Institute – Helsinki (FI) 
 INTA – Madrid (ES) 
ASI (Agenzia Spaziale Italiana) 

 







Ma quanto siamo lontani da Marte? 
• Turismo spaziale? 
• La tecnologia è abbastanza avanzata? 
• L’uomo è pronto, o è ancora un film? 

Si inizia a sentire: 
«Il primo uomo su Marte è già nato» 





Lo SPAZIO è in crescita 
• Il comparto aerospaziale è fiorente in Italia e 

in Campania 
• Realizzazione di satelliti e di payload scientifici 
• Ricadute in termini di occupazione e di 

creazione di ricchezza 
• Alta tecnologia che viene trasferita alle 

applicazioni di comune utilizzo 
 



Lo SPAZIO… non basta mai 

Grazie 
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