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IL SUCCESSO DEL SATELI I I I DI kl« MTEC

La giornata «spaziale» di Torino
E Cristoforetti saluta il Politecnico
di Nicolò Pagane La rita

l'asteroide Dimorphos, per deviarne la traiettoria. La sonda
americana,500 chili a 24 mila chitoineirl all'ora, per un valore di
325 milioni di dollari, ha impanato il «masso» spaziale grande come li C010$Se0. E la collisione è
stata ripresa da un testimone oculare lutto torinese, ii cubesat LIClACuhe, finanziato dall'Agenzia
sputiate Italiana e realizzato da Ara pagina 2
gotec,

optino al centro della galassia,
almeno per un giorno. Merito
Samantha Cristo torelLi, che ieri
ita pubblicato gli scatti della città
dalla stazione spaziale internazionale, e soprattutto di Argotec,
azienda di Ingegneria con sede in
via Cervino e protagonista della
missione Dart. Ieri la navicella
spaziale della Nasa ha centrato
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Lagiornata «spaziale» di Torino
A 12 mila Zaa1 dalla Terra,Ahgcllec documenta la fine di un asteroide.1-1stroStiunantha scatta foto del capolilogo

cirinti it] c'e^nirta taenller
4all.t`~4lFd, I;li7é-tK'I~i'1 h[ 1

hatt t;tilia- E a partire da ca};~;i
le Immagini catturali' da "hr4;t)tc.'L saranno studiate dagil
scienziati della Nétsa per capire se 1a traiettoria ~li IL <asttrciidL è stata deviala Itt modo
prima foto 4.
.:IEa'ia tl t alla: ~;~ — ha iffer
i'naici L►a\icl
trl In tgíta:ti
di .titgc}tLe
ed e.
stato t[tl momenti.) tnettdilYlle, li r.ibliiarno
ehc ce
laualt utiu:~a fitti a. t t4üil ttl,rt ha
rd:Liltr'rIttai in tonde 1320r we:Lttn,
tara stl ettt r se uteand4l ~ a % 7r]
tua p artt. tri,itta eli ttnna ti>;i
iti unithe stfitte 1e, es.senziah
pt:r tiealara: nattise it.l'sirr]t;iIir.rni Seie'tlttf'leitt". Lvt scicldistazione lttLtggte ar riguarda il
di t'itla gaaic}tlt' tini( canoni()
artil'itlalc Che'. Si c rheltltt} alI uite:a,
la della si:lllsaritia11e>':e,
uttcatlh4.7
Sigt
'

l,Uli ~ac?ritti:i `s fc'rs'ls_i ~ li
selatl,raifhaa ~ rl 1c}Ìes
i'ef1.i, che ieri ha
pubblicato
scatti d!-"I]8 di
tra dalla sitlLurtte'.' spaziale ]ti
te'rttLtai~~tr lr, c s il palitaltlt; eli
Ar;~,a}lc"C, ta'r'ie'ni16L Lll iC74 è'e'tba'~
ria con sede in via Cenino t
}'rt~rt aan+ni~t I den, 7iaihsit3nt'
Dttrl I'!liaa11cln tt ri ut'll~l r1~71
tL Ila ii .t:'i t°? selteatll t~a
tlu,liït.l4} l,i navicella .1 ;r ,iLtlt'
i1e11 iN I^t::a (alle i.r.t ora ifLall a
mi)lua4a^iitr.ritspaslcrc?itic
LLitairz}luc+.~;, pt't ie•tiliu'r cli d e
ei;tl't1ë: ]La tt a[c`ttitria l ;r.it'tLiLi
atru lit'Lltiaa, ,w)it eh ili ar2,1 min i]
.chilirtt]ttri all'ora, per 11171 V11.
di dollari, Comandante Sa111i1t11 ha
le}re di 325
ha [tttpattitri ',massoMa il risultato della ilti4slrrne
grande t'r;rifiC 9l folti
Si'ei itr]ai'lailfe attorno al pila l-iart non e stata l'unica sorgrande edir1^0 rrihcC]tAsca 'i-t[ch• presa di ieri per il [:Lape}iuirt;'Ci
1., ceist l:a'Ferra ë sait'tt O piemontese: i).trc ad essere
meglio, da oggi si [hirtràa st.u'i^ urta bellissima città d'arte,
più tranquilli, perché l'essere 'forino l." aileile una delle caarmino lic3 elfn7tr:lt7';Ilo di etiSi' pitali europee Llell'telcasl7.Lare in grado di difendere:il t.ï.irá: ha taEitttalsi tiLuttian&Ila
proprio pi
dardi a'Itacchi C'i'istoll}rt'tü aggiungendo ai
c;stet'[n, scongiurando 4lisea' post. ]Lt foto de llLt citi dalla
n.ari- f.am,tiscEtrtti7icl in stile stazione sparlale itiilerlauf.ltt,Don't look ltli? , ll SlStclrlis Lit nL,t]e' lírrhata donna eut7rltitit
;a:4lerÀilell 17411i ralipTc'ti.a'nlithd ad assumerne il coniando, u
s1.roSiati'iátluna reale minaccia, il test c" partire da oggi
avvenuto Lt circa l;; milioni eli tlia ha anche eciiatlih[sei 11t1e3
c17114ivaelri dal nostro pianeta se.aitti leirendc} ìit In.ai:ei 11
(28 Virlt4`. il tragitto cI tlia'ferri* bandiera del Pu.ilite,i:tlicrn eli
alla LttnÙ ttla ltLtt't ha speri- Torino de)'4t', tll 2S:itg, ricevetmentato per ILt prima vr}$L;:a la te :a laurea ad honoretn in Intecnica dt'linttf.iLuut} clnetieth gegneria táe rais►+La.riale. Per
L. la collisione è:stata ripresa poi /n'andare un messaggio
da un testimone r.x illat'e lutto agli studenti: °'A vo{tt.. è diffitorinese, il t ulAe.,sal 1 tc iLiC u- cile, talea hai t[utpsl4.aL-. P,Lt sufl
he, finanziato cliallAgertria nuova niissL rale chiama Mi:spaziale italiana r' i'tahe'i,Lile} tre".t'4 ºe prevede diversi
si esfitda ^Ltgt.ilea:.
riattenti scientifici nei campi
della medicina e della nutriSa
láii 1:rolenitri.al$si
zione.
t1 4atic'Irili'illude Bn 1'lelitirnle
ha inizialo Iu sua missione
l,ilsitatl'sS,,i
subito dopo L[nal?LalLo, etlanL
I; ccisl Torino si rises7lil'e: i11
t101 L17lrPrtplTr'ter cosmico,
scattando tre foro ai sece;ntici centro della nuova 'sii ecc' ecoed entrando 'iena storia. l.i- notny, grazie alie35i r Lar.ienele
tilal'Lthei ]nf,iltl è il primo sa- del le ra ttt-rt'itLi L'ht' irpa'railo nel
I e'r,ïnart]ca .ati Avio
tellite titt.tri Italiane :a operare se°ttorc'
ili totale autonomia nello Atro fino Lt TU ales aleliltt SpLaspazio profondo. isn prece- t'e. clle' in corso Matelut sta
dente importante per il made studiando [ tuitelull per le fuI1a Ila1h e ataLade irtTorino, che ture missioni lunari i[]s1Ltlle'
sta laeerldti Clel]a tifar-t: tC'tl- ceti ''l'CreSnl). i etÏm tiri lat filmrlirttak' uno dei suoi citv,_iE6 tìl

sisti'tr1,t
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io it3 costante crescita: gi:a oggi si aggira
miliardi di curo, con ?_ mila d]írciieit:nl'1 ad alta ;n[tee:iLa.ltrz,iziQ,tte.
i.a città è eapi.ttiLa ,anche
grazie aIla ilattienfLt del primo dei Iti's1t'elt] aerospaziali
regionali fondato In nana.
ne: frattempo continuano aïl
emergere nuove st.ai'1Lip l`
pini, tanto che sotto la Mele
ha preso sede Esattiti,
itilt i ttictlhtiteire di star ufl ileirüsparrail
dt'I]'Pesi. alti setilaa'a' quello dtirg}sliLart.ale in eediiltlua t^s[rilrtkt4irli.a i]ie ïit tuie:9cltdecollare puri tmieto anche sui teindi del Pini' per la 4i ita li Liell'iernsp,izlci
che la
Regione ]t:} ]ta scelto come
urna dei suirl EstogeCll bandii,-

L'Industria delle stelle

II Piemonte Chiede
un miliardo di euro
11 governatore Alberto
erto
Ciclo ha presentato un
progetto da più di un
rn iliartlo per costruire
nell'area di corso
Mancheta Hauston
italiana,una Cittadella
delrAeraispazia

La casa in orbita
è made in Turin
Axiom Space si affida a
ThatesAlenia Space di
Torino per i dtie moduli
pressurizzati della prima
stazione spaziale
commerciale:si tratta del
primo avamposto umano
privato nello spazio

164948

di Nicoló Fagone La lata
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La vkenda
•Missione
compiuta e
un'esplosione
di gioia
ieri notte
nel centro
di controllo
Argotec
Mentre
le squadra
diingegneri
assisteva
indiretta
all'impatto
delta sonda
Nasa Dart
sull`asteraide
Dimorphos

Crediti: ASI/NASA

l A Torino h
nata il satellite
LiciaCuhe
dell'Asi che
ha scattato
600 Immagini
dello scontro
sonda asteroide
•Nelle stesse
ore Samiantha
Cristaforetti,
da oggi nuovo
comandante
delta Stazione
spaziale
internazionale,
ha pubblicato
sul suo profilo
Twrhter
un'immagine
dal cielo della
città,e anche
una sua
fotografia
con In mano
la bandiera
del Politecnico

In orbita Nelle foto leimmagini
dell'a.steraide catturale dai team
di Argotec Torino, sotto la città
vista dalla Stazione spaziale e
alcentro Samantha Cristoforetti

rl

99

Lo scontro tra la sonda Q fasitrtritíe Ñ avvenuto a:))'].1-i-.Alle .1-.23 t'an-l\ ata
la ptinra immagine.In qttQl momento abbiamo capii i t•itf,ce 1'.Iti et, Gttnu f'attlt
Davide Avinoceo Argotec

r,
ltlierdi
'La Nera aerospaziale
piemontese vale circa 7 miliardi
di euro e 2Smila dipendenti
ad alta specializzazione
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Aziende
Sono 350 le aziende tra grandi,
Pini e startup che lavorano in
regione. Tra i big. Leo nardo,
Thales Alenia, Avio Aero

