Grazie alla sonda Juno e a Galilei siamo in orbita di Giove
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Scienza
Emmanuel Chidi Namd e’ stato costretto a scappare dalla Nigeria, ha scelto l’Italia per
vivere, gli abbiamo regalato la morte, per colpa di un razzismo fondamentalista che non ha
nulla da invidiare a quello del ISIS, ma questo e’ un blog che si occupa di ricerca ufologica,
sono gli altri che dovrebbe avere il coraggio di denunciarlo e la nostra società’ che dovrebbe
isolare chi grida intolleranza.
In colpevole ritardo, anche per causa di Blog offline, ho il piacere di annunciare che Siamo
giunti vicino a Giove, grazie ad un idea di Galilei, la sonda Juno e’ entrata in orbita del
Pianeta il 5 luglio 2016,dopo 5 anni dal suo lancio e’il mezzo terrestre che piu’ si e’
avvicinato a questo colosso di pianeta.
Alle 5:53 del mattino i tecnici della Nasa hanno esultato, il segnale di tutto ok dalla Sonda e
‘ giunto in orario.
Alle 5:18 la sonda ha acceso i motori per planare la velocità’ di discesa ad una di circa 1951
Chilometri, in modo da essere agganciata all’orbita di Giove.
La manovra e’ durata 35 minuti, dopo di che la sonda ha predisposto i pannelli solari nella
direzione del sole,manovra necessaria per iniziare ad accumulare energia necessaria a far
funzionare i numerosi strumenti.
L’avventura e’ iniziata il 5 agosto del 2011 quando da Cape Canaveral, in Florida, e’ stata
spinta nello spazio da un razzo “Atlas V”

Il viaggio di Juno
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il 9 ottobre 2013, quando la sonda è transitata entro 558 km dalla superficie terrestre è
iniziata la manovra di fionda Gravitazionale o Gravity-assist
Gravity Assist o Fionda Gravitazionale e’tecnica di volo spaziale che utilizza la
gravità di un pianeta per raggiungere lo spazio esterno a grossa velocita’
Il 6 Luglio 2016 si e’ agganciata all’orbita di Giove, dopo aver viaggiato per circa 2,8
miliardi di Km; Adesso si trova a circa 870 km dalla Terra viaggerà’ in orbite per 560 milioni
di chilometri raccogliendo con i suoi strumenti dati necessari per la scienza, nel 2018 si
avvicinerà’ agli strati più superficiali del pianeta. Il 20 febbraio , Juno entrerà nell’atmosfera
di Giove per incendiarsi e polverizzarsi come conclusione della missione.
Juno in Pillole
Velocità massima: 38.000 km/h
Velocità in orbita: 0,17 km/s
Data di lancio: 5 agosto 2011
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Altezza orbitale: 4.300 km
Costo: 1,1 miliardi Dollari(2011)
Ditta costruttrice: Lockheed Martin
Sotto un interessante video che racconta la Missione di Juno
Sotto il momento in cui Juno aggancia Giove
Un po’ di Sonda
La sonda Juno chiamata cosi’ perché’ Juno ovvero Giunone, e’ la Dea sposa piu’ famosa di
Giove, e’ un nome di buon auspicio, come Giunone riusci’, attraverso le nubi, dall’Olimpo, a
capire la vera natura di suo marito Giove, cosi’ si spera che la sonda riesca, tra le nuvole del
pianeta, a scoprire la sua naturaHa forma esagonale larga 20 metri e alta 4,5. e’ la prima ad essere alimentata da energia
solare, ad aver percorso cosi’ tanti chilometri , energia solare necessaria per alimentare i
numerosi strumenti cui e’ dotata, in particolare:
MWR : radiometro necessario per sondare la profonda atmosfera di Giove
JIRAM : Questo è l’orgoglio Italiano perché costruito dall’Istituto Nazionale per l’Astrofisica
(INAF) e la Selex-Galileo Avionica. Il suo compito sara’ quello di analizzare gli stati
superiore esterni gli strati superiori dell’atmosfera.
FGM: per mappare il campo magnetico,
ASC : per orientarsi
JADE: studierà la composizione delle aurore di Giove.
JEDI: Studiera’ la composizione chimica della magnetosfera polare
WAVES: Misurera’ l’accelerazione che subiscono le particelle presenti nell’aurora,
misurando lo spettro radio e plasma nella regione dell’aurora.
UVS : registrerà la lunghezza d’onda, la posizione ed il tempo d’arrivo dei fotoni
ultravioletti.
GSE: Studiera’ la struttura interna di Giove,
JCM: Una fotocamera/telescopio
A cosa serve questa missione?
Giove rappresenta un vero e’ proprio rebus , malgrado e’ facilmente osservabile,( Galileo
Galileo studiando i satelliti del Pianeta riusci’ ad avere un idea piu’ chiara riguardo la
teoria copernicana) presenta molti misteri, segreti nascosti da una spessa coltre di nuvola
che una volta svelati potrebbero darci interessanti informazioni circa la formazione del
nostro sistema solare confermando o smentendo le varie teorie che sono state formulate per
spiegarlo, Potremmo capire tra l’altro come si sono formati i Pianeti Giganti,se Giove ha
un nucleo solido, studiare ed analizzare l’impressionante campo magnetico e le
interessanti Aurore
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Giove in Pillole
è il quinto pianeta del sistema solare
partendo dal Sole ed il più grande di tutto il sistema planetario:
Raggio: 69.911 km
Massa: 1,898 × 10^27 kg
Gravità: 24,79 m/s²
Distanza dal sole: 778.500.000 km
Densità: 1,33 g/cm³
Lune: Europa, Ganimede, Io, Callisto, Amaltea, Tebe, Ananke, altri
Fonte: Wikipedia
Curiosita’:
Oltre a strumenti scientifici al , la sonda trasporta una placca dedicata a Galileo Galilei dell’
Agenzia Spaziale Italiana, realizzata in alluminio copia del manoscritto in cui Galileo ha
descritto per la prima volta le quattro lune galileiane di Giove.

“Nell’undicesimo , era in questa formazione, e la stella più vicina a Giove era metà della
dimensione dell’altra e molto vicina all’altra così che, durante le precedenti notti, tutte e tre
le stelle osservate erano della stessa dimensione e distanti ugualmente; così appare
evidente che intorno a Giove ci siano tre stelle che si muovono, invisibili a tutti fino ad ora.”
Oltre a questo porta anche tre figurine LEGO, che rappresentano Galileo, Giove e Giunone
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La domanda e’ più’ o meno la stessa per questo tipo di missione: ne vale la pena
economicamente ?
Si, la pubblicità’ delle soci eta’ che hanno contribuito alla costruzione della sonda e fornito
gli strumenti equivale ad una previsione di guadagno triplicata rispetto ai costi.
Ma io che sono un sognatore, poco me ne importa dei soldi (altrui) , aspetto le prime foto, i
primi dati che Juno ci regalera’ magari……la presenza di attivita’ extraterrestre
Il Giove D’autore
Fonte : Nasa e wikipedia
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