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bepicolombo
La prima missione europea su Mercurio studierà l'interno, la 
superficie, l'atmosfera e la magnetosfera di questo misterioso 
pianeta per comprenderne le origini.

cheops
Caratterizzazione di esopianeti già noti in orbita intorno a stelle 
vicine luminose.

cassini-huygens
Dopo aver inviato la sonda Huygens dell'ESA su Titano, la luna 
gigante di Saturno, Cassini ha orbitato attorno a Saturno per 
studiare il pianeta, i suoi anelli e le sue lune.

euclid
Esplorazione della natura dell'energia e della materia oscura, 
rivelando la storia dell'espansione accelerata dell'Universo e la 
crescita della struttura cosmica.

cluster
Una missione a quattro satelliti che indaga con un dettaglio 
ineguagliabile l'interazione tra il Sole e la magnetosfera terrestre.

gaia
Sta catalogando l’intero cielo per trovare indizi sull'origine, la 
struttura e l'evoluzione della Via Lattea.

juice
Esploratore delle lune ghiacciate di Giove, eseguirà indagini 
dettagliate sul gigante gassoso e valuterà il potenziale di 
abitabilità dei suoi grandi satelliti ghiacciati.

herschel
Un grande telescopio infrarosso per svelare i segreti della 
formazione e dell'evoluzione di stelle e galassie.

mars express
La prima missione europea su Marte, che fornisce un quadro 
globale senza precedenti dell'atmosfera, della superficie e del 
sottosuolo del Pianeta Rosso.

hubble space telescope
Sta espandendo le frontiere dell'Universo visibile, guardando 
in profondità nello spazio con telecamere in grado di vedere 
nell’infrarosso, nell’ottico e nell’ultravioletto.

rosetta
La prima missione che ha affiancato e ha fatto atterrare una 
sonda su una cometa, indagando gli elementi costitutivi del 
Sistema Solare.

integral
Il primo osservatorio spaziale ad osservare simultaneamente 
l'Universo in raggi gamma, raggi X e luce visibile.

soho
Fornisce nuove vedute dell'atmosfera e dell'interno del Sole e 
indaga l’origine del vento solare.

jwst
Un osservatorio spaziale per studiare le prime galassie, rivelando 
la nascita di stelle e pianeti, e per cercare pianeti potenzialmente 
abitabili.

solar orbiter
Una missione per studiare il Sole da vicino, raccogliendo 
immagini e dati ad alta risoluzione dalla nostra stella e dalla 
sua eliosfera.

lisa pathfinder
Ha verificato le tecnologie necessarie per rilevare le onde 
gravitazionali, al fine di comprendere la fisica fondamentale 
che sta dietro il tessuto dello spazio-tempo.

venus express
La prima navicella spaziale ad eseguire un'indagine globale 
sull'atmosfera dinamica di Venere.

planck
Ha osservato la prima luce dell'Universo dando uno sguardo 
agli albori del tempo.

 plato
Studierà pianeti terrestri in orbite che si estendono fino alla 
zona abitabile di stelle simili al Sole, determinando anche  l’età 
di queste stelle.

xmm-newton
Missione rivolta ai misteri dell’universo violento dei raggi X, 
dagli enigmatici buchi neri alla formazione delle galassie.

Due missioni che comprendono un orbiter per studiare l'atmosfera 
marziana, una piattaforma di atterraggio e un rover per cercare la 
vita sotto la superficie.

exomars

astronomia

Esplorazione

sistema solare

LE MISSIONI DI SCIENZE SPAZIALI DELL’ESA

exoIm
m

ag
in

e 
di

 c
op

er
ti

na
: S

on
da

: E
SA

/A
TG

 m
ed

ia
la

b;
 S

ol
e:

 N
AS

A/
SD

O/
P.

 T
es

ta
 (C

fA
)



 ©
 S

on
da

: E
SA

/A
TG

 m
ed

ia
la

b

INDICE

Vivere con una stella  2

Esplorando il Sole  4

Anatomia del Sole  6

Preparativi per affrontare ambienti estremi  8

Come Solar Orbiter studierà il Sole  10

Lancio e operazioni di Solar Orbiter  12

Lavoro di squadra con Parker Solar Probe  14

Un’impresa internazionale  16

SOLAR ORBITER 
FACCIA A FACCIA CON IL SOLE



solar orbiter

2

L’umanità ha da sempre compreso l'importanza del Sole per la 
vita sulla Terra. Allo studio del Sole sono già state dedicate 
numerose missioni spaziali. A partire dal 2020, Solar Orbiter 
capitalizzerà sui risultati delle missioni precedenti per fornire 
all'Europa una prospettiva all’avanguardia sul Sole.

Il Sole ha sempre esercitato un particolare fascino sugli 
umani, dall'età della pietra, con costruzioni monumentali 
allineate in modo tale da poter osservare il sorgere del Sole in 
vari momenti importanti dell’anno, fino al diciannovesimo 
secolo, quando gli astronomi iniziarono a svelare i segreti 
della nostra stella. Oggi sappiamo che, oltre a fornire il calore 
e la luce necessari per la vita sul nostro pianeta, il Sole 
interagisce con noi anche attraverso la sua attività elettrica e 
magnetica. Sebbene impercettibili per la maggior parte degli 
esseri viventi, questi effetti sono importanti per noi perché 
possono influire sul funzionamento delle nostre tecnologie.

Conoscere nel dettaglio l’attività del Sole è essenziale per 
comprendere come si generi la sua energia vitale e come 
proteggere la tecnologia e la vita sul nostro pianeta.

→ VIVERE CON UNA STELLA

Le macchie scure presenti sulla superficie solare sono note fin 
dall'antichità. All'inizio del diciassettesimo secolo, sia 
l'astronomo italiano Galileo Galilei che l'astronomo tedesco 
Christoph Scheiner usarono i primi telescopi per studiare le 
macchie solari in modo più dettagliato e scoprirono che il Sole 
compie una rotazione completa in 27 giorni.

Tuttavia, solo nel 1843 un altro astronomo tedesco, Samuel 
Heinrich Schwabe, scoprì il ciclo delle macchie solari. Dopo 
aver osservato il Sole per 17 anni, Schwabe comprese che il 
numero di macchie solari varia nel corso di un ciclo della 
durata di 11 anni circa. All'inizio del ciclo, vi sono poche 
macchie solari che si presentano a latitudini più alte sulla 
superficie solare. Questo periodo è noto come “minimo 
solare”. Nei cinque o sei anni successivi, il numero di macchie 
solari aumenta gradualmente e le latitudini a cui le macchie 
appaiono si spostano verso l'equatore del Sole. Il momento in 
cui appare il numero massimo di macchie, più vicino 
all'equatore, è detto “massimo solare”. Da quel momento, il 
numero cala fino a un altro minimo solare e il ciclo riprende, 
ma con polarità magnetica inversa, fino a coprire un arco 
temporale totale di 22 anni.
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scienza dello spazio

Il diciannovesimo secolo fu un periodo particolarmente fertile 
per la ricerca sul Sole. Il riconoscimento del ciclo solare ha 
permesso di comprendere che il Sole è un corpo magnetico in 
grado di influenzare il comportamento delle tecnologie sulla 
Terra. È stato ad esempio notato che le bussole sono 
influenzate dalle macchie solari in modo direttamente 
proporzionale al numero di macchie presenti. Oggi sappiamo 
che il fenomeno è legato all’effetto dell'attività solare sulla 
ionosfera terrestre.

Nel 1859, l'astronomo inglese Richard Carrington osservò un 
enorme brillamento solare, accompagnato da una 
straordinaria tempesta magnetica sulla Terra che fece girare 
inutilmente le bussole e causò gravi disturbi al sistema 
telegrafico elettrico. Queste osservazioni dimostrarono che il 
magnetismo solare poteva raggiungere la Terra.

Molti astronomi avevano già notato che le code delle comete 
puntano sempre lontano dal Sole, a suggerire la presenza di 
qualcosa di simile a un “vento” che si allontana dal Sole. Fu 
tuttavia solo nel 1958 che l'astrofisico americano Eugene 
Parker spiegò il fenomeno su basi scientifiche correlandolo 
all'atmosfera solare, nota come “corona”. L'alta temperatura 
della corona a grandi distanze dal Sole indicava che le sue 
particelle possiedono energia sufficiente per sfuggire alla 
gravità del Sole e attraversare lo spazio. Parker definì questo 
flusso di particelle “vento solare”.

La conferma che il vento solare era reale arrivò solo un anno 
più tardi dalla sonda russa Luna 1. Luna 1 effettuò le prime 
misurazioni dirette del vento solare scoprendo che questo è 
costituito da plasma, un gas elettricamente conduttivo che 
rappresenta il quarto stato della materia in aggiunta agli stati 

solido, liquido e gassoso. Si scoprì che ci sono centinaia di 
particelle per centimetro cubo di spazio. 

Il vento solare crea una bolla attorno all'intero sistema solare, 
nota come eliosfera, delimitata dalla “eliopausa”, gonfiata dal 
plasma proveniente dal Sole e interessata dagli “eventi 
meteorologici spaziali”. Così si definiscono le turbolenze del 
vento solare, da cui dipende l’influenza magnetica del Sole 
sulla Terra. Gli eventi meteorologici spaziali sono dovuti ad 
attività del Sole come brillamenti ed espulsioni di massa 
coronale. Le aurore nei cieli della Terra sono prodotte da una 
complessa serie di interazioni magnetiche che portano alla 
collisione di particelle di plasma del vento solare con le 
molecole dell'atmosfera terrestre. 

La crescente dipendenza delle nostre tecnologie da delicati 
sistemi elettrici richiede la protezione da intensi eventi 
meteorologici spaziali, noti come “tempeste solari”. Puntando 
a svelare il meccanismo alla base dell'accelerazione del vento 
solare, Solar Orbiter fornisce un contributo scientifico 
essenziale che un giorno potrebbe portare alla nascita di un 
servizio di previsione meteorologica spaziale, utile a 
proteggere meglio la nostra tecnologia essenziale sulla Terra.

La missione Solar Orbiter dell’ESA è un progetto scientifico di 
livello mondiale focalizzato su questi obiettivi, con un 
importante contributo della NASA. Spingendo i limiti della 
tecnologia spaziale, la missione spiana la strada a future 
esplorazioni spaziali in ambienti estremi. Oltre allo sviluppo 
dell’hardware, il progetto arricchisce l’esperienza dell’ESA 
nell’esecuzione di operazioni spaziali in condizioni difficili. In 
breve, Solar Orbiter ci permetterà di studiare gli effetti del 
Sole sulla eliosfera, e il ruolo della Terra al suo interno, come 
mai prima d’ora. 

L’aurora è un insieme visibile di particelle atomiche cariche 
elettricamente prodotte dal Sole, che interagiscono 

con il campo magnetico della Terra.

Solar Orbiter si affaccerà sul Sole dall’interno 
dell’orbita del pianeta Mercurio
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Solar Orbiter affronterà grandi domande nello studio del 
sistema solare, per aiutarci a comprendere come la nostra 
stella crei e controlli la gigantesca bolla di plasma che 
circonda l'intero sistema solare e influenza i pianeti al suo 
interno. La sua attività si concentrerà su quattro ambiti 
d’indagine principali.

Vento solare e campo magnetico 
della corona

Il vento solare è un flusso costante di particelle cariche 
elettricamente che il Sole emette in tutte le direzioni nello 
spazio. Le particelle raggiungono velocità comprese tra 300 e 
800 chilometri al secondo, ma il loro meccanismo di 
accelerazione è sconosciuto. È chiaramente correlato al campo 
magnetico presente nella corona, ma anche in questo caso vi 
è un mistero: nessuno sa con precisione come si generi quel 
campo magnetico. Solar Orbiter studierà cosa provoca il vento 
solare e l'origine del campo magnetico della corona.

Solar Orbiter indagherà i rapporti fisici tra il plasma sulla 
superficie solare e il riscaldamento e l’accelerazione del vento 
solare nella corona. Lo farà muovendosi piuttosto lentamente 
dinanzi alla superficie solare durante i suoi passaggi 
ravvicinati. In questo modo potrà misurare le caratteristiche 
variabili del vento solare e correlarle con quelle della regione 
sottostante dove esso ha origine. 

→  ESPLORANDO IL SOLE
Solar Orbiter effettuerà inoltre misurazioni molto dettagliate 
della composizione del vento solare a distanze più prossime 
dell'orbita terrestre. Questi dati permetteranno di studiare il 
vento nel suo punto di origine prima che si modifichi lungo il 
percorso attraverso il sistema solare. I dati saranno utilizzati 
per confrontare le diverse teorie sulla produzione del vento 
solare.

Eventi solari improvvisi e loro effetti

Gli eventi improvvisi sulla superficie visibile del Sole, chiamati 
“transienti”, si propagano nella corona e talvolta verso 
l'esterno, nel vento solare. Includono fenomeni esplosivi come  
brillamenti, espulsioni di massa coronale, protuberanze 
eruttive e onde d’urto. Tutti questi eventi creano fenomeni 
meteorologici spaziali influendo sul comportamento del 
vento solare.

Trovandosi così vicino al Sole, Solar Orbiter avrà una “visione” 
ravvicinata dei transienti solari e di come questi influenzino il 
plasma che fluisce verso l'esterno e riempie l'eliosfera. 
Osservando lo svolgersi di questi eventi e potendo misurare le 
caratteristiche dei campi magnetici e del plasma in 
movimento, Solar Orbiter sarà in grado di valutare le 
caratteristiche del vento solare che si dirige verso l'eliosfera e 
di misurare le conseguenze eliosferiche di questi fenomeni 
transienti, spesso di proporzioni titaniche.
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La corona del Sole può essere osservata dalla Terra soltanto 
durante una eclissi solare totale, quando la Luna blocca la luce del 
Sole rivelando la sua atmosfera esterna che si estende nello spazio. 
Questa immagine composita risale all'eclissi del luglio 2019. 



scienza dello spazio

Espulsione di massa coronale colorata per indicare l'intensità della 
materia espulsa dal Sole: il bianco corrisponde alla massima intensità e 
il blu alla minima. Il disco blu è una maschera che scherma la luce solare 
diretta per consentire lo studio della corona. ©
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Espulsioni solari e produzione di 
particelle ad alte energie 

Il Sole è il più potente acceleratore di particelle del sistema 
solare. Produce regolarmente “tempeste” di particelle a 
velocità prossime a quella della luce. Le tempeste possono 
attraversare gli strati protettivi del campo magnetico e 
dell'atmosfera terrestri ed essere rilevate persino sulla 
superficie del nostro pianeta. Le emissioni di particelle 
energetiche solari sono una forma estrema di evento 
meteorologico spaziale e possono produrre effetti rilevanti 
sulle apparecchiature spaziali. Possono disturbare le 
comunicazioni radio e richiedere che il traffico aereo 
commerciale venga deviato lontano dalle regioni polari, 
dove le particelle energetiche riescono a penetrare facilmente 
nella nostra atmosfera.

Tutti gli strumenti di Solar Orbiter contribuiranno allo studio 
della causa delle emissioni di particelle energetiche solari. 
Esaminando le particelle, effettuando misurazioni e scattando 
immagini a diverse lunghezze d’onda dell’ambiente da cui le 
particelle provengono, Solar Orbiter fornirà informazioni “di 
prima mano” da confrontare con le teorie correnti.

Produzione del campo magnetico del Sole

Il campo magnetico del Sole è responsabile di tutta l'attività 
solare che osserviamo: guida il ciclo di 11 anni delle macchie 
solari e determina il comportamento dell'atmosfera solare. 
Numerosi studi hanno fornito molte informazioni sulla 
grande portata del campo magnetico fuori dalle regioni solari 
interne.  Tuttavia, il meccanismo che lo genera all'interno 
del Sole, la cosiddetta “dinamo solare”, non è ancora stato 
compreso in dettaglio.

Gli scienziati ritengono che il campo magnetico solare si 
generi in una regione del Sole nota come “tacoclina”. Si tratta 
dello strato compreso tra la zona radiativa e la base della zona 
convettiva, in cui le caratteristiche di rotazione del Sole 
cambiano drasticamente generando potenti forze di taglio nel 
plasma. Modelli computerizzati suggeriscono che un flusso di 
plasma solare, proveniente dalle regioni equatoriali della 
superficie solare e diretto verso i poli, spazzi via i campi 
magnetici in decadimento dalle macchie solari e da altre 
regioni attive. Ai poli, questi campi magnetici vengono 
“inghiottiti” dal Sole e rinnovati dal movimento del plasma 
sulla tacoclina. Da qui risalgono in superficie e creano le 
macchie solari e le regioni attive del ciclo solare successivo. 

Solar Orbiter misurerà i diversi flussi che trasportano i campi 
magnetici attorno alla superficie solare, fornendo dati 
preziosi per perfezionare i modelli.
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→  ANATOMIA DEL SOLE

Fotosfera
È la “superficie” visibile del Sole. Quasi tutta la radiazione 
solare è emessa da questo sottile strato di alcune centinaia di 
chilometri di spessore, situato al limite superiore della zona 
convettiva. È qui che l'energia generata nel nucleo può 
finalmente muoversi liberamente nello spazio. La temperatura 
della fotosfera varia da posizione a posizione, ma è compresa 
tra 4500 e 6000 gradi centigradi.

Zona di transizione
Si tratta di uno strato sottile e irregolare che separa la 
cromosfera, relativamente fredda, dalla corona, molto più 
calda. Nella zona di transizione la temperatura del plasma 
solare sale a quasi un milione di gradi centigradi. Mentre la 
zona convettiva e (in parte) la fotosfera solare sono dominate 
da flussi in grado di spostare regioni a forte flusso magnetico, 
la zona di transizione e la corona sono dominate dal campo 
magnetico che determina il movimento del plasma 
prevalentemente lungo le linee di campo.

Protuberanza
Si tratta di una grande struttura, spesso con un’estensione di 
svariate migliaia di chilometri. Le protuberanze sono costituite 
da linee intrecciate di campo magnetico che mantengono 
dense concentrazioni di plasma solare sospese sopra la 
superficie del Sole e spesso assumono la forma di anelli che si 
inarcano a partire dalla cromosfera. Possono persistere per 
diverse settimane o addirittura mesi.

Brillamento
Si tratta di un rilascio improvviso di energia. Il brillamento di 
solito si crea quando le linee del campo magnetico che 
generano le macchie solari si riassestano rapidamente in 
configurazioni più stabili. Il fenomeno può essere paragonato 
a un elastico teso al massimo che si rompe rilasciando tutta 
l’energia accumulata. L'energia rilasciata dai brillamenti solari 
influenza enormemente il comportamento del vento solare.

Macchie solari
Sono peculiarità temporanee della fotosfera. Appaiono come 
macchie scure rispetto alla regione più luminosa della 
fotosfera perché sono più fredde di circa 1000 gradi e pertanto 
non emettono altrettanta luce. Sono generate da campi 
magnetici che attraversano la fotosfera solare e ne raffreddano 
il gas. Le macchie solari possono avere dimensioni variabili da 
poche decine di chilometri fino a oltre 150 000 chilometri. 

Granulazione
È causata dai fenomeni convettivi che si verificano nella 
fotosfera. Ogni granulo ha una larghezza di circa 1000 km ed è 
costituito da plasma bollente che sale al centro. Mano a mano 
che rilascia la sua energia nello spazio, il plasma si raffredda e 
fluisce verso il perimetro del granulo per riaffondare quindi 
nella fotosfera. I singoli granuli persistono per circa 20 minuti; 
in seguito, se ne sviluppano di nuovi in posizioni leggermente 
diverse.  

Cromosfera
È lo strato al di sopra della fotosfera, dove la densità del 
plasma diminuisce drasticamente. In generale, la cromosfera 
ha uno spessore di circa 1000–2000 chilometri, con una 
temperatura che sale da circa 4000 a circa 25 000 gradi 
centigradi. Le lingue di gas cromosferico, dette “spicole”, 
possono raggiungere fino a 10 000 km di altezza.
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scienza dello spazio

Nucleo
È qui che il Sole genera la propria energia. La temperatura del 
nucleo è di circa 15,7 milioni di gradi centigradi. La 
temperatura, insieme all'enorme pressione e densità del 
plasma, causa la fusione dei nuclei di idrogeno producendo 
elio e liberando grandi quantità di energia. Ogni secondo, il 
Sole converte quattro milioni di tonnellate di materia in 
energia che inizia un lento viaggio verso la superficie.

Zona radiativa
Si tratta dello strato sopra il nucleo. Sebbene non sia denso 
quanto il nucleo, il plasma è ancora così concentrato nella 
zona radiativa che non può avere luogo convezione. L'energia 
generata nel nucleo si diffonde invece lentamente attraverso 
il plasma. Occorrono circa 170.000 anni perché i fotoni 
riescano ad attraversare la zona radiativa: un fotone viaggia 
alla velocità della luce, ma può spostarsi solo di pochi 
millimetri prima di essere assorbito da un atomo e quindi 
riemesso in una direzione casuale. Nella parte superiore di 
questa zona, la temperatura è di circa due milioni di gradi 
centigradi. Alla base, vicino al nucleo del Sole, la temperatura 
è di circa sette milioni di gradi centigradi.

Tacoclina
È il confine tra la zona convettiva e la zona radiativa. Al di 
sotto della tacoclina, il Sole ruota come un corpo solido. Al di 
sopra, il Sole ruota a velocità differenti in base alla latitudine. 
Il cambiamento della velocità di rotazione attraverso la 
tacoclina è molto brusco e genera forze di taglio che si ritiene 
siano importanti nel determinare i campi magnetici che 
creano le macchie solari.

Corona
Rappresenta l'atmosfera esterna del Sole e si estende per 
milioni di chilometri nello spazio. Il modo più semplice per 
osservarla è durante una eclissi solare totale. Il plasma della 
corona è estremamente caldo, con temperature che superano 
il milione di gradi centigradi, ma è molto rarefatto. La sua 
densità è appena un trilionesimo della densità della fotosfera. 
Il vento solare si origina nella corona.

Espulsioni di massa coronale
Si tratta di enormi espulsioni di miliardi di tonnellate di 
plasma, che accompagnano i campi magnetici della corona 
solare. Queste espulsioni partono dal Sole e raggiungono 
velocità di centinaia o migliaia di chilometri al secondo e, se 
dirette verso la Terra, possono creare tempeste 
geomagnetiche (si veda l’immagine alla pagina precedente).

Zona convettiva
Si trova tra la zona radiativa e la fotosfera. La zona convettiva 
è profonda 200.000 km. Mentre lo strato superiore ha la 
stessa temperatura della fotosfera (tra 4500 e 6000 gradi 
centigradi), la base della zona convettiva raggiunge una 
temperatura di due milioni di gradi centigradi. Il plasma alla 
base di questa zona si riscalda rapidamente, il che lo fa 
“galleggiare” e sollevarsi creando una turbolenza convettiva 
come in una pentola di acqua bollente, ma con profondità di 
200.000 km e circondando completamente il Sole.

7
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Solar Orbiter dovrà funzionare per anni in una delle regioni 
più ostili del sistema solare. Alla distanza più ravvicinata, circa 
42 milioni di chilometri dal Sole, si troverà a poco più di un 
quarto della distanza che separa la stella dal nostro pianeta. 
Nemmeno Mercurio, il pianeta più interno, si avvicina tanto al 
Sole. La distanza media tra Mercurio e il Sole è infatti di 58 
milioni di chilometri, ancora sufficiente per riscaldare la 
superficie del pianeta a circa 430°C, oltre la temperatura di 
fusione del piombo.

Per proteggere il veicolo spaziale da 1,8 tonnellate da 
temperature così elevate, l'ESA e il principale fornitore della 
missione, Airbus Defence and Space, hanno messo a punto un 
esclusivo scudo termico in collaborazione con altri partner 
industriali. In particolare, l’azienda irlandese Enbio ha 
sviluppato un nuovo prodotto chiamato SolarBlack.

SolarBlack è un preparato a base di fosfato di calcio che è 
stato applicato allo strato più esterno dello scudo termico di 
Solar Orbiter. Si tratta di un materiale eccellente per assorbire 
il calore, che non si degrada sfaldandosi o trasformandosi 
gradualmente in gas, indipendentemente dalla radiazione 
infrarossa e ultravioletta che assorbe. Dietro questo sottile 
strato di SolarBlack, la parte esterna dello scudo termico è 
costituita da venti strati di titanio sottili quanto un wafer, che 
possono resistere a temperature fino a 500°C. Dietro a questa 
struttura vi è un’intercapedine che disperde il calore 
lateralmente allontanandolo dalla sonda. Gli unici elementi 
che attraversano questo spazio sono dieci staffe a forma di 
stella che fissano lo strato superiore dello scudo termico alla 
base.

→  PREPARATIVI PER AFFRONTARE 
AMBIENTI ESTREMI

Lo scudo termico “SolarBlack” di Solar Orbiter, con coperture per 
proteggere alcuni degli strumenti. Foto scattata durante un test 
di installazione dei pannelli solari. 
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La base è costruita in alluminio a nido d’ape di 5 cm di 
spessore, ricoperto da 30 strati di isolante termico in grado di 
sopportare temperature fino a 300° C. L'intero scudo termico 
viene quindi fissato alla sonda mediante dieci “lame” in 
titanio con spessore di 1,5 mm, per ridurre al minimo il 
trasferimento di calore attraverso questa sovrastruttura.

Lo scudo termico è l’elemento essenziale che rende possibile 
questa missione, dato che Solar Orbiter sarà sottoposto a 
tredici volte il riscaldamento solare che subiscono i satelliti in 
orbita intorno alla Terra.

Solar Orbiter sfrutta l'energia solare per generare elettricità. È 
costituito da pannelli solari che possono ruotare cambiando 
angolazione, quando la sonda è più vicina al Sole, per evitare il 
surriscaldamento. Quando Solar Orbiter si trova nella parte 
più esterna della propria orbita, tuttavia, i pannelli possono 
essere orientati frontalmente rispetto al Sole per produrre 
sufficiente energia.

La strumentazione

Solar Orbiter trasporta una suite di dieci strumenti scientifici (si 
veda la pagina seguente). Quando sono protetti dallo scudo 

termico, gli strumenti sono al sicuro, ma per svolgere la loro 
funzione devono anche essere in grado di “vedere” il Sole, o 
almeno le porzioni di spazio vicino al Sole che devono studiare.

Per questo gli strumenti si suddividono in due tipi: in situ e a 
telerilevamento. Gli strumenti in situ misurano le condizioni 
esistenti attorno alla sonda. Alcuni possono rimanere 
all'ombra dello scudo termico, mentre altri devono guardare 
verso il Sole e pertanto sono dotati di propri miniscudi 
termici o protezioni. Gli strumenti di telerilevamento 
misurano ciò che sta accadendo nel Sole a grandi distanze. 
Piccole porte scorrevoli nello scudo termico fanno entrare la 
luce solare negli strumenti di telerilevamento montati 
all’interno. Questi sono dotati per la maggior parte di finestre 
speciali che bloccano il calore per proteggere lo strumento. 
Due strumenti utilizzano anche altri espedienti: SPICE fa 
entrare tutta la luce e filtra internamente il superfluo, 
mentre la fotocamera a campo ampio SoloHI spia fuori dallo 
scudo termico ma non guarda direttamente il Sole.

 Insieme, questi due insiemi di dati saranno usati per 
costruire un quadro più completo di ciò che accade nella 
corona del Sole e nel vento solare. 

Vista a infrarossi della sonda durante i test termici
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→  COME SOLAR ORBITER 
   STUDIERÀ IL SOLE

EPD: Energetic Particle Detector
L’EDP misura le particelle energetiche che passano in 
prossimità della sonda, rilevandone la composizione e la 
variazione nel tempo. Questi dati aiuteranno gli scienziati a 
studiare l’origine, i meccanismi di accelerazione e i processi di 
trasporto di queste particelle.
Principal Investigator (PI): Javier Rodríguez-Pacheco, 
Università di Alcalá (ES)

MAG: Magnetometer
Il MAG è dotato di due elementi che misureranno con grande 
precisione il campo magnetico attorno alla sonda. Aiuterà a 
stabilire come il campo magnetico del Sole sia collegato al 
resto del sistema solare e si modifichi nel tempo. Queste 
informazioni ci aiuteranno a comprendere come avvenga il 
riscaldamento della corona e come l’energia sia trasportata 
nel vento solare.
PI: Tim Horbury, Imperial College London (UK)

RPW: Radio and Plasma Waves
L’RPW misurerà le variazioni dei campi magnetici ed elettrici 
utilizzando diversi sensori e antenne per facilitare lo studio 
delle caratteristiche delle onde e dei campi 
elettromagnetici nel vento solare. L’RPW è il solo 
strumento a bordo di Solar Orbiter che esegue 
misurazioni sia in situ sia da remoto.
PI: Milan Maksimovic, LESIA, 
Observatoire de Paris (FR)

SWA: Solar Wind Plasma 
Analyser
L’SWA è costituito da una serie di sensori che misureranno le 
proprietà fondamentali del vento solare, come densità, 
velocità e temperatura. Questo strumento misurerà inoltre la 
composizione del vento solare. 
PI: Christopher Owen, Mullard Space Science Laboratory (UK)

LA STRUMENTAZIONE IN SITU

EPD

MAG

MAG

SWA

RPW
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EUI: Extreme Ultraviolet Imager
L’EUI registrerà immagini della cromosfera solare, della 
regione di transizione e della corona. Ciò consentirà agli 
scienziati di indagare i misteriosi processi di riscaldamento 
che avvengono in questa zona e di ricondurre le misurazioni 
in situ del vento solare alle loro regioni di origine sul Sole.
PI: Pierre Rochus, Centre Spatial de Liège (BE)

Metis: Coronograph 
Metis scatterà immagini simultanee della corona in lunghezze 
d'onda visibili e ultraviolette. Le immagini mostreranno, con 
un livello di dettaglio senza precedenti, la struttura e la 
dinamica dell'atmosfera solare a distanze da 1,7 a 4,1 volte il 
raggio del Sole. Gli scienziati potranno così analizzare il 
collegamento tra il comportamento di queste regioni e gli 
eventi meteorologici spaziali nel sistema solare interno.
PI: Marco Romoli, INAF – Università di Firenze (IT)

SoloHI: Heliospheric Imager
SoloHI scatterà immagini del vento solare catturando la luce 
diffusa al suo interno dagli elettroni. In questo modo sarà 
possibile rilevare le anomalie transitorie nel vento solare, 
come quelle causate da una espulsione di massa coronale con 
l’emissione di un miliardo di tonnellate di gas coronale nello 
spazio.
PI: Russell A. Howard, US Naval Research Laboratory, 
Washington, DC (US)

SPICE: Spectral Imaging of the Coronal 
Environment
SPICE rivelerà le caratteristiche della regione di transizione 
solare e della corona misurando l’emissione del plasma a 
lunghezze d’onda nella regione dell’estremo ultravioletto. 
Questi dati saranno confrontati con le caratteristiche del 
vento solare che saranno rilevate successivamente dagli 
strumenti in situ della sonda.
Facility instrument a guida europea; 
PI per la fase operativa: Frédéric Auchère, IAS, Orsay (FR)

STIX: X-ray Spectrometer/Telescope 
STIX rileverà l'emissione di raggi X dal Sole. L’emissione può 
provenire dal plasma bollente ed è spesso correlata ad attività 
magnetiche esplosive come i brillamenti solari. STIX indicherà 
i tempi, la posizione, l'intensità e i dati energetici di questi 
eventi in modo tale che i loro effetti sul vento solare possano 
essere meglio compresi.
PI: Säm Krucker, FHNW, Windisch (CH)

PHI: Polarimetric and Helioseismic Imager
Il PHI fornirà misurazioni ad alta risoluzione del campo 
magnetico nella fotosfera e mappe della sua luminosità a 
lunghezze d'onda visibili. Produrrà inoltre mappe di velocità 
del movimento della fotosfera che consentiranno indagini 
eliosismiche dell'interno del Sole e in particolare della zona 
convettiva.
PI: Sami Solanki, Max-Planck-Institut für 
Sonnensystemforschung (DE)

STRUMENTI DI TELERILEVAMENTO

EPD

SoloHI

RPW

SWA

SPICE

STIX

EUI

METIS

PHI

SWA
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Solar Orbiter seguirà un serie complessa di orbite, modificate 
tramite manovre di assistenza gravitazionale.

Solar Orbiter sarà lanciato da Cape Canaveral, Florida, nel 
febbraio 2020, su un razzo Atlas V 411 fornito dalla NASA. 
Dopo la fase di collaudo iniziale dei suoi sistemi e strumenti, il 
primo approccio al Sole avverrà a giugno, quando la sonda si 
troverà a circa metà della distanza dell'orbita terrestre dal 
Sole.

Durante il resto della fase di crociera, che durerà fino a 
novembre 2021, Solar Orbiter eseguirà due manovre di fionda 
gravitazionale attorno a Venere e una attorno alla Terra per 
modificare la propria traiettoria dirigendosi verso le regioni 
più interne del sistema solare. In questo periodo, Solar Orbiter 
acquisirà dati in situ e caratterizzerà e tarerà i suoi strumenti 
di telerilevamento. Il primo passaggio ravvicinato al Sole 
avverrà a fine marzo 2022, a circa un terzo della distanza della 
Terra dal Sole.

Una volta arrivata in prossimità del Sole, la sonda si troverà in 
un'orbita ellittica che inizialmente richiederà 180 giorni per 

essere completata. Ciò significa che effettuerà un passaggio 
ravvicinato al Sole ogni sei mesi. Durante questi 
avvicinamenti, Solar Orbiter passerà a 42 milioni di chilometri 
dalla superficie del Sole, corrispondenti a circa 60 raggi solari.

L'orbita della sonda è stata scelta per essere “in risonanza” 
con Venere. Questo significa che Solar Orbiter si riavvicinerà al 
pianeta ogni poche orbite e ne potrà sfruttare la gravità per 
modificare o inclinare la propria orbita. Inizialmente, Solar 
Orbiter sarà confinato allo stesso piano dei pianeti, ma ogni 
incontro con Venere ne aumenterà l’inclinazione orbitale. 
Ogni volta che Solar Orbiter passerà vicino al Sole, lo osserverà 
quindi da una prospettiva diversa.

La missione scientifica ufficiale di Solar Orbiter durerà quattro 
anni. L’inclinazione dell'orbita è impostata per raggiungere 17° 
in questo arco di tempo. Ciò consentirà alla sonda di 
visualizzare per la prima volta le regioni più vicine ai poli del 
Sole (le regioni polari del Sole non sono visibili dalla Terra). 
Durante la fase proposta di estensione della missione, Solar 
Orbiter dovrebbe portare l’inclinazione a 33° per visualizzare le 
regioni polari in modo ancora più diretto.

→  LANCIO E OPERAZIONI DI 
   SOLAR ORBITER

Il viaggio di Solar Orbiter attorno al Sole dal 2020 al 2030
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Assistenza da terra

Solar Orbiter comunicherà con la Terra tramite ESTRACK, la 
rete di tracciamento spaziale dell'ESA.

La comunicazione con la Terra non avverrà in tempo reale 
durante i passaggi ravvicinati. Le richieste di operazioni a 
bordo saranno invece trasmesse alla sonda dal Mission 
Operations Center presso l’ESOC di Darmstadt, Germania. I 
relativi dati scientifici saranno raccolti e memorizzati da Solar 
Orbiter e quindi scaricati durante le finestre di comunicazione 
di otto ore programmate con la stazione a terra dell'ESA a 
Malargüe, Argentina, dotata di un’antenna di 35 m. Altre 
stazioni ESTRACK, come New Norcia in Australia e Cebreros in 
Spagna, saranno utilizzate come alternative di riserva.

Il Science Operations Center (SOC) presso l’ESAC di Villanueva 
de la Cañada, Spagna, sarà responsabile di tutta la 
pianificazione della missione. Poiché le caratteristiche 
orbitali della missione cambiano in modo significativo da 
un'orbita alla successiva, il Science Working Team e il SOC 
devono eseguire una pianificazione dettagliata in ogni fase. Il 
SOC sarà inoltre responsabile dell'archiviazione di tutti i dati 
di Solar Orbiter in modo tale da renderli facilmente 
accessibili a chiunque. Ciò garantirà la “eredità” della 
missione, vale a dire la disponibilità dei suoi dati come 
risorsa per qualsiasi scienziato che intenda utilizzarli anche 
molto tempo dopo la conclusione della fase operativa.

L’antenna radio di 35 m dell’ESA presso la 
stazione di Malargüe, Argentina
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→  LAVORO DI SQUADRA CON 
PARKER SOLAR PROBE

Solar Orbiter dell'ESA sarà una di due sonde complementari 
utilizzate per lo studio del Sole a distanza ravvicinata: 
affiancherà Parker Solar Probe della NASA, che è già 
impegnato nella sua missione. Lanciato da Cape Canaveral su 
un missile Delta IV Heavy il 12 agosto 2018, Parker Solar Probe 
prende il nome da Eugene Parker, autore della teoria del vento 
solare nel 1958.

Parker Solar Probe trasporta una strumentazione ridotta 
rispetto a Solar Orbiter, ma si avvicina maggiormente al Sole. 
Come Solar Orbiter, sfrutta manovre di fionda gravitazionale 
per inoltrarsi sempre più vicino al Sole. Detiene già il record 
per il passaggio più vicino al Sole: il 4 aprile 2019 ha sorvolato 
la superficie solare a circa 24 milioni di chilometri e accorcerà 
questa distanza solo durante i 24 incontri ravvicinati previsti 
con il Sole. Nelle ultime tre orbite della sua missione, Parker 
Solar Probe passerà a 6,2 milioni di chilometri dalla superficie 
del Sole, esponendosi a calore e radiazioni come nessun altro 
veicolo spaziale fino ad oggi.

Parker Solar Probe trasporta strumenti per il campionamento 
della corona solare ed è diretto verso la regione dello spazio in 

cui il plasma coronale si distacca per diventare vento solare. 
Questa esplorazione fornirà agli scienziati informazioni “di 
prima mano” sulle condizioni del plasma in quella regione e 
aiuterà a comprendere come avvenga la sua accelerazione 
all'esterno verso i pianeti. Tuttavia Parker Solar Probe non ha 
fotocamere che osservino il Sole direttamente. Nessuna 
tecnologia attuale potrebbe guardare il Sole da così vicino 
senza essere distrutta. Qui entra in gioco Solar Orbiter.

Oltre a perseguire i propri obiettivi scientifici, Solar Orbiter 
fornirà informazioni contestuali per migliorare la 
comprensione delle misurazioni in situ di Parker Solar Probe. 
Grazie a questa collaborazione, le due sonde raccoglieranno 
campioni di dati complementari che permetteranno di trarre 
dalle due missioni più conoscenze scientifiche di quante 
ognuna di esse potrebbe fornire separatamente.

Il Sole è ovviamente essenziale per la vita sulla Terra. È allo 
stesso tempo il motore centrale del sistema solare e il suo più 
grande mistero. Entro la fine della missione Solar Orbiter 
dell'ESA, conosceremo il Sole come mai prima d’ora e 
capiremo meglio come ridurre i suoi effetti di disturbo sulla 
nostra tecnologia sulla Terra.
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1990-2009

1994–oggi

1995–oggi

1998-2010

2000–oggi

2006–oggi

2009–oggi

2010–oggi

2013–oggi

2018–oggi

2020–

Studio del vento solare 
proveniente dalle regioni 
polari del Sole

Studio delle onde 
radio e del plasma 

nel vento solare

Osservazione del 
comportamento del Sole 
dal suo interno alla sua
atmosfera esterna

Studio della 
propagazione dei 
campi magnetici 

dal Sole e 
nell'atmosfera solare

Quattro sonde 
identiche che studiano  
cosa accade 
all’ambiente 
magnetico della Terra 
quando il vento solare 
la colpisceDue sonde che 

registrano la 
propagazione 

dei disturbi dal Sole 
al nostro pianeta 

attraverso il 
vento solare

Studio delle 
interazioni del campo 

magnetico del Sole 
con la sua atmosfera 

esterna

Immagini del Sole e 
studio del plasma che 
attraversa il campo 
magnetico terrestre

Acquisizione di 
immagini del Sole 

in tempo reale 
e tracciamento 

dell'attività solare

Osservazione 
dell'atmosfera solare 
inferiore per fornire 
dati complementari 
a quelli di SDO

Studio del Sole a 
distanza ravvicinata 

per comprendere 
come la sua 

atmosfera diventi 
vento solare

Studio ravvicinato del 
Sole con l’acquisizione 
di immagini ad alta 
risoluzione e dati della 
nostra stella e della 
sua eliosfera

Missioni dedicate allo studio del Sole 

Ulysses

Cluster

Hinode

Solar Dynamics
Observatory

(SDO)

Parker Solar
Probe

Solar Orbiter

Wind

Transition Region and  
Coronal Explorer 

(TRACE)

Solar Terrestrial
Relations Observatory 

(STEREO)

Interface Region 
Imaging Spectrograph 
(IRIS)

Solar and Heliospheric 
Observatory (SOHO)

Project for Onboard 
Autonomy-2 
(Proba-2)



solar orbiter

16

→ UN’IMPRESA 
   INTERNAZIONALE

Partner industriali 

Principali istituti scientifici o università che 
contribuiscono alla strumentazione scientifica

Germania

Danimarca

Austria

Svizzera

Svezia

Belgio

Francia

Portogallo

Italia

Spagna

RUAG, Siemens 

Istituto di Ricerca spaziale, Università di Graz

RUAG, Almatech

Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW, PMOD, PSI

RUAG, OHB

IRF Uppsala

TAS, RHEA

Centre Spatial de Liège, Osservatorio Reale del Belgio

Airbus

Institut d’Astrophysique Spatiale, IRAP Toulouse
LESIA, Observatoire de Paris, LPP, LPC2E, CEA

Active Space, Critical Software

Leonardo, TAS, OHB

INAF Roma,
Università di Firenze, Università di Genova,
Università di Padova, Università di Urbino, 

CNR-IFN, Politecnico di Torino
Airbus, Sener, TAS, INTA

Gruppo di Ricerca Spaziale, Università di Alcalá
Instituto de Astrofísica de Andalucía
Università di Valencia, Università di Barcellona
UPM, IAC

Regno Unito

ABSL, Airbus, ESTL, Tessella
Imperial College London 
Mullard Space Science Laboratory, University College London
Rutherford Appleton Laboratory

Airbus, IABG, RCD, MTA

CAU Kiel, MPS Göttingen, AIP, KIS Friburgo 
IDA TU Braunschwieg, PTB Berlino

TERMA

Paesi Bassi

Airbus, Tessella, TNO

Norvegia

KDA

ITA, Università di Oslo

Irlanda

CAPTEC, ENBIO

Finlandia

RUAG

USA

Naval Research Laboratory
Southwest Research Institute
University of Michigan
University of New Hampshire
GSFC, JPL, APL

Repubblica Ceca

MaxMechanica

Istituto di Astronomia
Istituto di Fisica atmosferica

 Accademia Ceca delle Scienze, Università Carolina

Polonia

CBK PAN

Paesi che contribuiscono allo sviluppo 
di Solar Orbiter
La mappa indica gli Stati membri dell'ESA e gli Stati 
cooperanti in Europa che contribuiscono a Solar Orbiter. 
I paesi partecipanti al di fuori dell'Europa sono indicati in alto a sinistra.
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Maggiori informazioni 
su Solar Orbiter:

www.esa.int/solarorbiter
@ESASolarOrbiter
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