Telescopi spaziali

Il JWST James Webb Space Telescope

G

ià ne abbiampo parlato in un precedente articolo, relativo alla sua
sofferta gestazione, ritardatissima realizzazione e programmata messa in
opera.
Ora che il programma è finalmente in fase esecutiva, vediamone i momenti
significativi e cerchiamo di illustrare le caratteristiche salienti del telescopio e
delle sue potenzialità di offrire agli scienziati nuove - forse inaspetatte - fonti di
indagine e di conoscenza delle meraviglie dell’universo.

Il lancio è avvenuto a Natale 2021 dalla base spaziale ESA di Kourou, nella
Guiana Francese, a bordo di un vettore Ariane 5. È stata una manovra di lancio
perfetta, tanto che ha consentito un notevole risparmio di combustibile, il che
fa ben sperare per l’esecuzione delle future manovre di assestamento del
telescopio in orbita e in generale per la durata complessiva della sua missione.
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Il viaggio verso la destinazione L2

È durato all’incirca 30 giorni, durante i quali si sono svolte molte,
delicatissime operazioni di “svolgimento” della struttura del
JWST, che era stato “ripiegato” per poter essere
contenuto nell’ogiva del razzo Ariane 5, larga 5 metri.
La più delicata tra tutte è stato il corretto dispiegamento dello
scudo termico, che deve proteggere il telescopio dal calore della
radiazione solare e consentire ai suoi strumenti di acquisire le
emissioni di calore dei lontani corpi celsti, nella gamma dei raggi
infrarossi. A tal proposito, tanto per fare un esempio, il fattore di
protezione solare dello scudo termico è di 1.000.000, quando le
nostre migliori creme solari arrivano al massimo a 100.
La particolare delicatezza del dispiegamento si spiega col fatto
che lo scudo è composto da ben 5 teli supertecnologici e
sottilissimi, lunghi come un campo da tennis e che devono
distendersi in perfetta sincronia per evitare pieghe o peggio
rotture. Per fortuna tutto è riuscito alla perfezione.
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Lo scudo termico del JWST

Il secondo fondamentale processo di configurazione durante il viaggio è stato
il dispiegamento degli specchi del telescopio, quello primario e quello
secondario.

Gli specchi del JWST: in giallo le traiettorie della luce verso il modulo strumenti
Il grande specchio primario, composto da 18 segmenti esagonali, misura 6,5
metri di diametro e anche lui ha dovuto essere ripiegato per poter essere
contenuto nell’ogiva del vettore Ariane 5. Alla fine del dispiegamento i 18
segmenti sono finiti a costituire lo specchio “composito” con una tolleranza
zero della distanza tra un segmento e l’altro.
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Le onde luminose in arrivo devono però essere convogliate allo specchio
secondario, concavo e grande “solo” 75 cm e distante 7,6 metri dal primario,
che infine le convoglia agli strumenti. Per consentire un corretto
convogliamento anche lo specchio primario dev’essere concavo.
L’aggiustamento dei singoli segmenti per ottenere il desiderato allineamento
delle ottiche sarà eseguito nei mesi futuri da un insieme di ben 132 micro
attuatori, che posizioneranno ciascuno dei 18 segmenti nell’esatta posizione
per ottenere un fuoco perfetto delle immagini sullo specchio secondario.
Questa operazioine di messa a fuoco micrometrica richiederà dei mesi e sarà
successivamente seguita da un’altrettanto lenta e laboriosa calibrazione degli
strumenti di rilevazione, elaborazione e trasmissione a terra delle immagini.
Il che ci porta a prevedere che le prime, attesissime immagini provenienti dal
JWST saranno probabilmente disponibili nel corso dell’estate prossima.
La figura seguente rappresenta la prevista sequenza temporale (timeline) delle
operazioni di messa in opera definitiva del telescopio spaziale James Webb.

OPERAZIONI AVVENUTE

OPERAZIONI A VENIRE

Raffreddamento: ≈ 100 giorni dal lancio
Allineamento ottiche: ≈ 4 mesi dal lancio
Calibrazione strumenti: ≈ 5/6 mesi dal lancio e successivamente se necessario
Prime immagini: ≈ 6/8 mesi dal lancio
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I principali obiettivi del JWST
Sono fondamentalmente quattro più uno:
1 - Ricerca di protogalassie, cioè le prime formatesi nell’universo primordiale
2 - Studio di galassie vicine e lontane per verificarne i processi evolutivi
3 - Osservazione della formazione e dello sviluppo di nuove stelle e dei loro
sistemi planetari
4 - Misurazione delle proprietà fisico-chimiche di sistemi planetari conosciuti o
nuovi ed individuazione delle possibilità di ospitare o dare luogo a forme di vita
5 - Rivelazione di aspetti assolutamente nuovi, sconosciuti o inaspettati
dell’universo e contribuzione all’approntamento dei nuovi strumenti d’indagine
necessari per studiarli

Insomma, come Hubble, ma con migliori tecnolgie e potenzialità. Ecco perché:
- uno specchio molto più grande
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- una visione molto più ampia (JWST percepisce molte più frequenze dello
spettro elettromagnetico) di quanto possano fare gli strumenti di Hubble
Space Telescope (HST)

- l’insieme delle due suddette caratteristiche gli consente una “profondità di
campo” di gran lunga maggiore, cioè la possibilità di osservare più lontano e
di conseguenza più indietro nel tempo.
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Ci possiamo aspettare davvero dei risutati eccezionali dalle rilevazioni che
JWST sarà in grado di fare e che non mancheranno certamente di sorprenderci
ed emozionarci.
Per cominciare, per quanto riguarda tutti coloro che hanno letto il precedente
articolo da me pubblicato sul sito ACU a proposito del JWST, comunico che la
protesta giudiziale avanzata dal movimento LGBT contro l’attribuzione del
nome “James Webb” al nuovo telescopio spaziale è andata disattesa.
Una prima vittoria del JWST e, in definitiva, una delle tante della scienza.
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