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James Webb Space Telescope: è nata una «stella»

A cura di Silvia Fiumalbi

James Edwin Webb .
(Tally Ho, 7ottobre 1906 – 27 marzo 1992)

James Edwin Webb è stato il secondo
amministratore della NASA dal febbraio
1961 all'ottobre 1968. Nel 1961 il
presidente John Kennedy lo chiamò a
dirigere la NASA per portare avanti il
progetto di portare uomini sulla Luna
entro la fine del decennio 1960-1970. Fu
tra l'altro il principale proponente e
artefice della creazione del centro di
controllo delle missioni spaziali Lyndon B.
Johnson Space Center di Houston. Lasciò
la NASA il 7 ottobre 1968, poco prima della
missione dell'Apollo 8, che avrebbe
portato i primi uomini in orbita attorno alla
Luna. Il telescopio spaziale James Webb è
intitolato alla sua memoria.

Il James Webb Space Telescope (JWST )
Questo tipo di telescopio rappresenta, rispetto ad Hubble, un notevole passo in
avanti per quanto riguarda il tipo di tecnologie presenti a bordo. La sua superiorità
risiede nella capacità di leggere con maggior precisione le frequenze
nell’infrarosso. Sarà il più grande telescopio mai inviato nello spazio e sfrutterà I
dati raccolti dal suo predecessore Hubble ampliandone gli orizzonti. Inoltre,
differentemente da missioni quali Gaia e Fermi finalizzate a studi settoriali
specifici, le ricerche del JWST spazieranno in ampi settori dell’astronomia come,
ad esempio, astrofisica e cosmologia.

Per la sua costruzione
sono stati necessari
molti anni ( il progetto
è del 1996) e dopo
diversi rinvii, l’ultimo a
causa del Covid19, è
stata fissata come data
di lancio il 31 ottobre
2021 con un razzo
Arianne 5 dalla base
europea di Kourou
(Guyana francese). A
causa delle sue enormi
dimensioni, alloggerà
adeguatamente
ripiegato
dentro
il
razzo.

Dopo il lancio, per raggiungere l’orbita effettuerà circa 200 operazioni (correzioni di rotta,
controlli apparecchiature ecc). Diversamente da Hubble, Webb orbiterà intorno al Sole a
1,5 milioni di km dalla Terra al punto L2 di Lagrange, orbita già utilizzata per le missioni
WMAP, Herschel e Planck; che terrà il telescopio Webb allineato con l'orbita terrestre
consentendo allo scudo di proteggere il telescopio dalla luce e dal calore di Sole, Terra e
Luna, garantendo comunicazioni continue con il centro di controllo e un'ininterrotta
raccolta di dati non essendo ostacolato dall'interferenza oscuratrice dell'orbita lunare.
Solo dopo sei mesi Webb inizierà a lavorare.

Viene qui spiegato in dettaglio il programma illustrato nella slide precedente
Primo giorno: decollo. Il razzo Ariane fornirà la spinta per circa 8 minuti. Webb si
separerà dal vettore Ariane V mezz'ora dopo il lancio e successivamente spiegherà il
pannello solare e altri sistemi; spiegamento dell'antenna ad alto guadagno,
superamento dell'orbita lunare e prima manovra correttiva.
Nella prima settimana: seconda manovra correttiva. Apertura completa dello scudo
termico e tensione degli strati isolanti dello schermo solare. Spiegamento specchio
secondario e apertura della ali dello specchio primario.
Nel primo mese: inizializzazione software e correzione definitiva dell'orbita di volo.
Raggiungimento orbita L2; sollecitazioni elettroniche del modulo ISIM.
Nel secondo mese: accensione Fine Guidance Sensor, NIRCam e NIRSpec. Test
NIRCam di prima immagine; primo allineamento segmenti specchio primario.
Nel terzo mese: allineamento definitivo
segmenti specchio primario, attivazione
MIRI e prime
immagini
scientifiche
Assestamento finale al punto di orbita L2.
Dal quarto al sesto mese: ottimizzazione
NIRCam e calibratura di tutti gli altri strumenti.
Dopo sei mesi: Webb inizierà la sua missione
scientifica.

James Webb Space
Telescope (JWST)
Scheda tecnica:
Durata della missione: 10 anni
Costo: 9,7 miliardi di dollari
Massa del carico utile totale: Circa 6200 kg
Un’orbita: ogni 6 mesi
Diametro dello specchio primario: 6,5 m
Chiara apertura dello specchio primario: 25 m 2
Materiale specchio primario: berillio rivestito d'oro
Massa dello specchio primario: 705 kg
Lunghezza focale: 131,4 metri
Numero di segmenti dello specchio primario: 18
Risoluzione ottica: ~ 0,1 secondi d'arco
Copertura della lunghezza d'onda: 0,6 - 28,5 micron
Dimensioni dello schermo solare: 14,162 m
Scudo termico: 5 strati di Kapton ( pellicola di
poliammide)

Ma quali sono le innovazioni rispetto
ad Hubble?
strumenti di bordo più tecnologici

il grande specchio primario

uno scudo termico

Il JWST è composto da:
1. Strumentazione scientifica
integrata (ISIM, integrated
Science Instrument Module);
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2. Telescopio ottico (OTE,
Optical Telescope Element)
che comprende gli specchi e
la montatura di supporto;
3. Sistema navicella ,che
comprende
la
navicella
(Spacecraft Bus) e lo schermo
solare.
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1. La strumentazione scientifica
integrata (ISIM) è costituita da
quattro strumenti:

MIRI (Mid Infrared Instrument): una
macchina fotografica e uno spettrografo
che rileva la luce nella regione del medio
infrarosso dello spettro elettromagnetico,
coprendo lunghezze d'onda da 5 a 28
micron. I suoi sensibili rilevatori
permetteranno di vedere la luce shiftata
di galassie lontane, stelle di nuova
formazione, deboli comete e oggetti nella
fascia di Kuiper. La fotocamera di MIRI
fornirà una visualizzazione a largo campo
come quella di Hubble. Lo spettrografo
consentirà una spettroscopia a media
risoluzione, fornendo accurati dettagli
fisici dei corpi osservati. MIRI opera sotto
i 6 gradi Kelvin, temperatura garantita da
un refrigeratore meccanico ad elio
situato sul lato caldo dello scudo
termico.

Near Infrared Camera (NIRCam) è la
camera principale del Webb. Coprirà la
gamma di lunghezze d'onda in infrarosso
da 0,7 a 4.8 micron adiacente alle
frequenze del visibile. NIRCam consentirà
di studiare la formazione delle prime
galassie, la popolazione di stelle in
galassie vicine, giovani stelle negli
oggetti della Via Lattea e della Cintura di
Kuiper. NIRCam è dotata di coronografi,
che consentono di effettuare fotografie di
oggetti molto deboli attorno a corpi
luminosi, determinando le proprità dei
sistemi stellari in esame. I coronografi di
NIRCam bloccano la luce degli oggetti
luminosi, consentendo di visualizzare il
corpo oscurato nelle vicinanze. NIRCam
servirà anche come sensore di fronte
d'onda dell'osservatorio, necessario per
le attività di rilevamento e di controllo.

Strumentazione scientifica
integrata (ISIM)

NIRISS: un spettrografo visualizzatore nel
vicino infrarosso. Sarà usato per il test di
prima luce, rilevamento e caratterizzazione
di esopianeti e spettroscopia per transiti
planetari. FGS/NIRISS ha una lunghezza
d'onda da 0,8 a 5,0 micron con tre camere,
fornendo così un terzo livello di ridondanza
nei dati. Ognuna delle fotocamere analizza
una lunghezza d'onda separata. Il sensore di
orientamento è utilizzato per stabilizzare il
percorso ottico dell'osservatorio durante le
osservazioni scientifiche. Le rilevazioni del
FGS sono utilizzate per controllare
l'orientamento della navicella ed effettuare
le micro correzioni per la stabilizzazione
delle immagini. Insieme al FGS è montato il
NIRISS, uno spettrografo slitless (senza
fenditura) per la visualizzazione in
lunghezza d'onda a 0,8-5 micrometri. I due
strumenti sono gestiti dall'agenzia spaziale
canadese

Strumentazione scientifica
integrata (ISIM)

Near Infrared Spectrograph (NIRSpec) è
uno spettrografo operante nel vicino
infrarosso ad un intervallo di lunghezze
d'onda da 0,6 a 5 micron con una durata
di utilizzo minima stimata in 5 anni. Ha tre
modalità operative: a bassa, media e alta
risoluzione e a seconda della modalità,
per la spettroscopia verrà utilizzato un
prisma o uno spettroscopio in modalità
long-slit (a lunga fenditura).
Al fine di raccogliere la debole luce
spettrale dei corpi lontani, NIRSpec è
stato progettato per osservare 100 oggetti
contemporaneamente
mediante
un
sistema innovativo di micro-otturatori che
campionano e selezionano la luce in
entrata nel NIRSpec. Questi otturatori
possono essere controllati singolarmente
per visualizzare o bloccare determinate
porzioni di cielo e la luce interferente dei
corpi più vicini e luminosi.

Strumentazione scientifica
integrata (ISIM)

2. Il telescopio ottico (OTE)
E’ l'occhio dell'osservatorio. Raccoglie la luce proveniente dallo spazio
e la invia agli strumenti scientifici situati nel modulo ISIM. La montatura
portante supporta la struttura ottica.

LO SPECCHIO
Lo specchio primario è costituito da
18 elementi esagonali in berillio
affiancati a nido d'ape. Ogni singolo
specchio, delle dimensioni di 1,4
metri, è ricoperto da una lamina d'oro
spessa
1000
Angstrom
(100
nanometri), che riflette meglio la luce
infrarossa. La lamina d'oro è a sua
volta ricoperta da un sottile strato di
SiO2 amorfo (vetro) per proteggerla
da graffi in caso di manipolazione o
piccole particelle. In fase di lancio lo
specchio primario sarà compattato in
3 sezioni e stivato nel razzo; poi sarà
dispiegato con micromotorI con una
durata di utilizzo minima stimata in 5
anni. Ha tre modalità operative: a
bassa, media e alta risoluzione.

telescopio
IlIltelescopio
ottico(OTE)
(OTE)
ottico

Perché uno specchio esagonale?
La forma esagonale consente di realizzare uno specchio segmentato approssimativamente circolare con "un
elevato fattore di riempimento e simmetria sei volte". L'alto fattore di riempimento significa che i segmenti si
adattano insieme senza spazi vuoti. Se i segmenti fossero circolari, ci sarebbero degli spazi tra di loro. La
simmetria è buona perché sono necessarie solo 3 diverse prescrizioni ottiche per 18 segmenti, 6 di ciascuno .
Infine, si desidera una forma complessiva dello specchio approssimativamente circolare poiché ciò focalizza la
luce nella regione più compatta dei rivelatori. Uno specchio ovale, ad esempio, darebbe immagini allungate in
una direzione. Uno specchio quadrato invierebbe molta luce dalla regione centrale.
Specchio
secondario

Il telescopio
ottico (OTE)

LO SPECCHIO pronto
per essere ripiegato nella
configurazione di lancio

Il telescopio
ottico (OTE)

3. Sistema navicella, SpacecraftBus
Il sistema navicella fornisce le funzioni di supporto necessarie per il funzionamento
dell’Osservatorio …

… attraverso i seguenti sistemi:
 SISTEMA ELETRICO DI ALIMENTAZIONE:






Sistema navicella

converte la luce solare che arriva
sui pannelli in energia per far funzionare gli strumenti scientifici.
SISTEMA DI CONTROLLO DELL’ASSETTO: rileva l’orientamento
dell’osservatorio, lo mantiene in orbita stabile e si occupa del puntamento.
SISTEMA DI GESTIONE DEI DATI E COMANDO: è il computer vero e proprio,
riceve i comandi da Terra ed invia i dati scientifici.
SISTEMA DI PROPULSIONE: contiene i serbatoi di carburante ed i razzi che
vengono avviati per mantenere l’orbita.
SISTEMA DI CONTROLLO TERMICO: per mantenere stabile la temperatura

Sistema navicella

LO SCUDO TERMICO

Sistema navicella

Per poter osservare a lungo oggetti deboli, il telescopio necessita di essere mantenuto
fresco, perciò è stato progettato un tettuccio composto da 5 strati di Kapton, ognuno
dei quali è separato da vuoto isolante che dissipa il calore mantenendo ogni strato più
freddo del precedente. Gli strati dello scudo sono rivestiti con alluminio e silicio
drogato per le loro proprietà ottiche, conduttive e durata nell'ambiente spaziale. L'alta
emissività del silicio dissipa buona parte del calore proveniente dal Sole evitando che
la temperatura possa salire sopra i 230F e che possa scendere sotto i - 394F
preservando gli strumenti . La superficie di alluminio altamente riflettente disperde
l'energia residua verso i bordi dello scudo termico. La forma dei vari strati , simile ad
un aquilone, e la montatura non perfettamente combaciante tra loro, permette di
dirigere il calore verso l’esterno, sul perimetro.

COS’E’ IL KAPTON?

Sistema navicella

Il Kapton è una pellicola poliammide
sviluppata dalla DuPont in grado di
rimanere stabile in un’ampia gamma di
temperature, dai -269 °C a +400 °C. Il
Kapton è usato, tra le altre cose, nei circuiti
stampati flessibili e nello strato esterno
delle tute spaziali degli astronauti,
progettate per garantire protezione termica
e dalle micrometeoriti.”
Noi poveri mortali, che non viaggiamo nello
spazio in assenza di gravità e raramente
siamo esposti alle micrometeoriti, lo
conosciamo come un materiale che viene
utilizzato, sotto forma di nastro o film
adesivo, per rivestire il piano di lavoro delle
stampanti 3DKapton

Sistema navicella
Quando il telescopio spaziale raggiunge la massima apertura dello scudo, le
sue dimensioni complessive sono paragonabili ad un campo da tennis.

Lo scudo termico completamente dispiegato con i 5
strati di kapton rivestiti. Al centro il foro dove verrà
alloggiata la navicella che consentirà al telescopio
di effettuare piccoli movimenti.

Sistema navicella

Adesso, caro James Webb, con febbraio hai terminato tutti i test di
prova in California e puoi iniziare il tuo viaggio che ti porterà verso il
sito di lancio……..

….ma come ha dichiarato la NASA in questi
giorni….attenzione ai pirati che potrebbero rubare tutto il
tuo ORO!!!!!

Lo sguardo dell’Umanità si è spinto e si spingerà
sempre ‘OLTRE’ con l’aiuto della tecnologia

PERCHE’…………

… «Quando io guardo il
cielo, e penso che al di là di
que’ corpi ch’io veggio, ve
ne sono altri e altri, il mio
pensiero non trova limiti, e
la probabilità mi conduce a
credere che sempre vi sieno
altri corpi più al di là, ed
altri più al di là… ».

Giacomo Leopardi,
Zibaldone

