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Before	their	eyes	in	sudden	view		appear		
The	secrets	of	the	hoary	deep,	a	dark	

Illimitable	ocean	without	bound	
(Milton,	Paradise	Lost)	



•  Ha	affondato	lo	sguardo	
dell’astronomia	nelle	profondità	del	
cosmo	

•  Padre	dell’astronomia	X,	ha	dimostrato	
l’esistenza	dei	buchi	neri	stellari	e	di	
buchi	neri	supermassivi	nell’hoary	deep		

•  Ispiratore	e	leader	di	grandi	
collaborazioni	per	progetti	nello	spazio	
e	a	Terra	

•  Autore	dello	sviluppo	della	
strumentazione,	della	gestione	degli	
esperimenti,	dell’organizzazione	
dell’analisi	e	sfruttamento	scientifico	di	
grandi	moli	di	dati	

•  Iniziatore	del	moderno	modo	di	fare	
astronomia	(“renegade	physicist”)	

 

1931-2018	



Premio Nobel per la Fisica 2002 



All’Accademia nel 2009 
Anno dell’Astronomia 



L’astronomia alle soglie 
degli anni 1950 



Grandi telescopi 
•  Salto	di	qualità	tecnologico	
•  Yerkes	Observatory,	rifrattore	
102	cm	(1901)	

• Grande	Lunette,	Osservatorio	
di	Parigi,	rifrattore	83	cm	
(1891)	

• Mount	Wilson,	riflettore	
Hooker	da	2,5	m	(1917)	

• Mount	Palomar	Observatory,	
riflettore	Hale	da	5,1	m	
(1948),	grande	operazione	di	
tecnologia	industriale	



Astrofisica 
•  Fraunhofer,	Kirchhoff,	Secchi,	
spettroscopia	

•  Harvard	stellar	spectra	
classification	(Henry	Draper,	
Jump	Cannon	1901)	

•  La	teoria	dell’atomo	di	Bohr	
(1913)	e	Sommerfeld	(1916)	

•  Diagramma	Hertzsprung-Russell	
(1911)	

•  La	fisica	delle	stelle,	equilibrio	
gravitazionale,	trasporto		
convettivo	o	radiativo	
(Eddington	1926,	Chandrasekhar	
1939)	



Struttura ed evoluzione 
stellare 

•  La	sorgente	dell’energia	delle	
stelle,	energia	subatomica	(Aston	
1936)	

•  Fusione	dell’idrogeno	(Gamow	
1937),	ciclo	CNO	(Bethe	1938)	

• Collassi	stellari	(Baade	&	Zwicky	
1934)	

• Calcoli	numerici	di	evoluzione	
stellare	(Martin	Schwarzschild	
1954)	

	
	



Relatività Generale 

•  Equazioni	di	campo	
(Einstein	1915)	

• Orizzonte	degli	eventi			
(Karl	Schwarzschild	1916)	

• Modelli	di	universo	in	
espansione	(de	Sitter	
1917,	Fridmann	1924)		

•  La	théorie	de	l’atome	
primitif	(Lemaître	1927)	



Cosmologia 

•  Le	stelle	Cefeidi	e	la	misura	di	
distanze	(Leavitt	1908)	

•  Hubble	e	la	galassie	esterne	
(1924)	

•  La	recessione	delle	galassie	
(Hubble	1929)	

•  Conferma	dei	modelli	di	Lemaître	
e	Fridmann	

•  Il	big-bang	caldo,	la	nucleosintesi	
cosmologica	e	la	radiazione	di	
fondo	a	5°K	(Gamow	1940)	



Radiotelescopi 
•  Sagittarius	A,	centro	della	Via	
Lattea,	spettro	non-termico	
(Jansky	1932,	Reber	1938)	

• Mullard	Cambridge	UK	(1957)	
• Croce	del	Nord	a	Bologna	
(1963)	



• Catalogo	3C	(1959)	
• Radiostelle	o	radiogalassie	
• Cygnus	A	(Reber	1939,	Hey	
1946,	Graham	Smith	&	Baade	
1951)	

• Galassie	in	collisione	(Baade	&	
Minkowski	1954)	

•  Spettri	non-termici	e	
radiazione	sincrotrone	
(Shklovski	&	Ginzburg	1953,	
Burbidge	1958)	

•  Elettroni	relativistici	



I raggi cosmici 
•  Scoperta	di	Hess	nel	1912	
•  Particelle	cosmiche	di	alta	energia	
•  Ricerche	sulle	interazioni	di	
particelle	elementari		

•  Rivelazione	di	tracce	con	camere	a	
nebbia	(Wilson	chamber)	o	camere	a	
bolle	(Glaser	chamber)	

•  A	Firenze	e	Padova	Bruno	Rossi,	a	
Milano	Beppo	Occhialini,	più	tardi	a	
Torino	Carlo	Castagnoli	

•  La	stazione	della	Testa	Grigia	(1947)	
•  Astrofisica	delle	alte	energie	
(insieme	alla	radioastronomia)	



Riccardo Giacconi 
Le radici italiane 



• Nasce	a	Genova	il	6	ottobre	1931	
• A	Milano	durante	gli	anni	della	
guerra		

• All’Università	di	Milano	nel	1948,	
studia	fisica	

•  Si	laurea	sull’interazione	di	
protoni	dei	raggi	cosmici	negli	
strati	di	piombo	di	una	camera	a	
nebbia	al	Laboratorio	della	Testa	
Grigia	

• Conferma	il	modello	fireball	di	
Fermi,	ma	con	poca	statistica	



• Nel	1954	l’incontro	con	Occhialini,	partecipa	allo	
sviluppo	di	una	camera	a	nebbia	120	x	120	cm	per	
lo	studio	di	cascate	elettromagnetiche	indotte	dal	
decadimento	dei	muoni	



“Go west, young man!” 
•  Fullbright	fellowship	alla	University	of	
Indiana	a	Bloomington	(1956)	

• Collaborazione	con	Robert	Thompson	su	
camera	a	nebbia	con	campo	magnetico	per	
determinare	momento	e	carica	delle	
particelle	

• Ricerca	dell’anti-Λ0	(scoperto	poi		da	
Prowse	e	Baldo	Ceolin	nel	1958)	

• A	Princeton	con	George	Reynolds	e	Herbert	
Gursky	(1958)	

•  Telescopi	Cerenkov	e	rivelatori	a	
scintillazione:	ricerca	di	particelle	di	massa	
500	me	nella	radiazione	cosmica	



•  Fondamentale	esperienza	nello	sviluppo	di	tecniche	
di	rivelazione	di	segnali	a	bassi	conteggi	

• Ma:	insofferenza	per	la	mancanza	di	un	importante	
obiettivo	di	ricerca	

•  L’avvento	degli	acceleratori	di	particelle	rende	
meno	interessante	lo	studio	delle	interazioni	dei	
raggi	cosmici	

• Da	Cambridge	Mass	arriva	un’offerta	per	lavorare	
nel	campo	delle	ricerche	spaziali	(1959)	



American Science & 
Engineering 



•  Corporazione	fondata	nel	1958	
da	professori	dell’MIT	(raggi	
cosmici)	per	servizi	di	ricerca	al	
governo	(DoD	Department	of	
Defense)	

•  Bruno	Rossi	board	chairman,	
Martin	Annis	presidente	

•  Vari	settori	della	tecnologia	dalla	
medicina	alla	difesa	all’istruzione	

•  Ricerche	su	rivelazioni	dallo	
spazio	di	raggi	gamma	da	
esplosioni	nucleari	(George	Clark)	



•  Inizio	dell’era	spaziale	con	lo	
Sputnik	(1957)	

•  Explorer	1	e	le	fasce	di	Van	Allen	
(1958)	

• Rossi	è	nello	Space	Science	Board	
e	partecipa	all’avventura	
dell’uomo	nello	spazio	

•  Lawrence	Aller	propone	che	
fenomeni	cosmici	alle	alte	energie	
(raggi	cosmici	e	radioastronomia)	
vengano	esplorati	osservando	la	
volta	celeste	alle	alte	frequenze	
nei	raggi	X	e	gamma	(non	
oscurate	dal	gas	interstellare)	



Fotoni di alta energia osservati 
come particelle 
•  Esperimenti	Herbert	Friedmann	al	
Naval	Research	Laboratory	

• Contatori	Geiger	portati	in	orbita	da	
razzi	V-2		

• Osservazione	di	raggi	X	dal	Sole		(flusso						
1	erg/cm2/sec,	10-10	volte	flusso	ottico)	

• Rossi	suggerisce	a	Giacconi	di	
sviluppare	strumenti	capaci	di	
osservare	sorgenti	stellari	nei	raggi	X	

•  Flussi	stimabili	10-9	erg/cm2/sec,	50	
volte	inferiori	al	limite	degli	strumenti	
di	Friedmann	



• Progetto	per	un	telescopio	Wolter	a	incidenza	
radente	per	focalizzare	i	raggi	X	(JGR	1960,	Giacconi	
&	Rossi)	



Nel frattempo … voli suborbitali 
•  Strategia	osservativa	per	aumentare	le	
possibilità	di	rivelazione	di	sorgenti	deboli		

•  Due	contatori	Geiger	con	area	efficace	di	
10	cm2	con	diverse	finestre	

• Maggior	campo	di	vista	di	120°	
•  Risoluzione	angolare	di	alcuni	gradi	
•  Elettronica	capace	di	conteggio	di	ogni	
singolo	fotone	(esperienza	fisica)	

•  Limite	di	sensibilità	0.1	fotoni/cm2/sec	
•  Il	volo	suborbitale	del	18	giugno	1962	(300	
sec)	



Scorpius-X1    5 fotoni/cm2/sec a 3 Å 



1.7	fotoni/cm2/sec	





•  Identificazione	ottica	di	Sco-X1		
(AS&E-MIT,	Geiger	con	collimatori)	

•  Spettro	peculiare	di	una	stella	nova	
• Misura	di	distanza		
•  Emissione	X	10,000	superiore	a	
quella	ottica	

• Voli	di	AS&E,	NRL	e	Lockeed	
rivelano	circa	40	sorgenti	X	dello	
stesso	tipo	

• Centaurus	X-3	e	Cygnus	X-1	variabili	
•  Stelle	X:	nane	bianche	e	stelle	di	
neutroni	a	T	≈	106	K	

• Proposta	di	Shklovski	(1965):	
accrescimento	su	stelle	di	neutroni	
in	sistemi	binari	



Oggetti compatti 
•  Le	stelle	invisibili:	le	ipotesi	di	
Michell	e	Laplace	nel	XVIII	secolo	

•  La	soluzione	di	Karl	Schwarzschild	
e	le	fasi	finali	dell’evoluzione	
stellare	

•  Stelle	compatte:	nane	bianche	
(Chandrasekhar	1931),	stelle	di	
neutroni	(Gamow	1932,	
Oppenheimer	1939)	

•  Limiti	di	massa	
•  Black	holes,	nome	«inventato»	per	
i	giornalisti	da	Wheeler	(1964)	

•  Collassi	gravitazionali,	temperature	
>106K	(Cameron,	Chiu	1965)	



Radioastronomia 

•  Emissione	sincrotrone	non-
termica	delle	radiogalassie,	
elettroni	relativistici	

• Quasars:	3C273	(Hazard	1962,	
Schmidt	1962)		

• Nuclei	galattici	attivi	e	getti,	
energetica,	black	holes	
supermassivi	(Salpeter	&	
Zel’dovich	1964)	

• Oggetti	a	distanze	cosmologiche	



Pulsars ! 

•  Pulsars	e	stelle	di	
neutroni	(Bell	&	
Hewish	1967)	

•  Stelle	di	neutroni	
rotanti,	decelerano	

•  La	pulsar	della	Crab	
pulsa	in	X	(1969)	

•  Sorgenti	X	sono	
dello	stesso	tipo	?	

•  Occorre	studiarne	
la	variabilità	in	X	



UHURU  
E IL PRIMO BUCO NERO 



Big Science 
•  L’astronomia	X	è	nata,	ma	ora	deve	crescere	!	
•  Per	avere	osservazioni	estese	e	definitive	sulla	natura	delle	
sorgenti	X	occorre	creare	un	osservatorio	orbitante		

•  Ciò	richiede	di	affrontare	progetti	astronomici	con	metodi	
usati	in	fisica	e	in	tecnologie	spaziali	

•  Come	sperimentato	nel	progetto	Manhattan,	nei	laboratori	
degli	acceleratori	di	particelle	e	nel	progetto	Apollo	

•  Programmi	dettagliati	in	grandi	collaborazioni	
•  Leadership	(ci	voleva	un	fisico,	gli	astronomi	erano	ancora	
troppo	tradizionalisti)	

•  Formazione	di	un	forte	gruppo	all’AS&E:	Gursky,	Paolini,	
Gorenstein,	Tananbaum,	Kellog,	Tucker	

•  Le	difficoltà	con	il	management	della	NASA	
•  Il	progetto	SAS-1	(Small	Astronomical	Satellite),	ottobre	1966	



•  Doppio	sistema	di	raccolta	dati		
•  Rivelatori,	contatori	proporzionali	con	collimatori	
•  Impulsi	da	2	microsecondi,	50mila	impulsi	al	secondo	
•  Area	di	raccolta	840	cm2	

•  Risoluzione	angolare	0.5°	x	5°	e	5°	x	5°	
•  Risoluzione	temporale	0.2-0.4	sec,	importante	per	misure	di	
sorgenti	variabili	



•  Lancio	di	SAS-1	Uhuru	dalla	base	San	Marco	in	Kenya,	
12	dicembre	1970	

• Orbita	equatoriale	per	evitare	la	South	Atlantic	
Anomaly	

•  Scansione	del	cielo,	periodo	orbitale	96	minuti	



Il cielo X di Uhuru 
(340 sorgenti) 



Hercules X-1 
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•  X-ray pulsars? Sì e no! 
•  Periodi P ≈ 1.24 

secondi 
•  I periodi diminuiscono    
•   dP/dt < 0  
•  Una pulsar che 

accelera! 
•  Trasferimento di 

momento angolare via 
accrescimento 

•  Eclissi della sorgente 
su tempi ore o giorni 
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•  Eclissi periodiche della stella X con 
periodo di 1.7 giorni 

•  Associazione con sistema binario 
spettroscopico di periodo 1.7 giorni 

•  Stella ottica di massa intermedia 
•  Doppler-shift del periodo della 

sorgente X corrispondente al 
periodo orbitale  

•  La III legge di Keplero predice 
masse di 1 – 2 M! per la stella X 

•  La durata dell’eclisse della stella X 
è consistente con oggetti  di piccole 
dimensioni molto vicine alla stella 
ottica 

•  Eclissi delle pulsazioni a lungo 
periodo, precessione del sistema 

Hercules	X-1	
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Centaurus X-3 



Scambio	di	massa	in	stelle	binarie	
Dischi	di	accrescimento	
Impatto	della	materia	sulla	stella	di	neutroni	
Concentrazione	ai	poli	magnetici	



Cygnus X-1 
•  Sorgente	X	con	fluttuazioni	
irregolari	su	tempi	di	pochi	
millisecondi	

• Dimensioni	<	108	cm	
•  Identificazione	ottica	
supergigante	blu	B0,	massa	
>	20	M!	

• Binaria	spettroscopica,	
periodo	5.6	giorni	

• Oggetto	X	massa	>	6	M!"

• Un	buco	nero	?	
42	

HDE	226868	





•  La	scommessa	di	Thorne	e	Hawking	
•  Thorne:	buchi	neri	sì	
• Hawking:	buchi	neri	no	
•  Hawking:	«Questa	è	per	me	una	sorta	di	
polizza	di	assicurazione.	Ho	lavorato	molto	sui	
buchi	neri	e	sarebbe	tutto	tempo	sprecato	se	
risultasse	che	i	buchi	neri	non	esistono.	In	tal	
caso	avrei	però	la	consolazione	di	aver	vinto	
la	scommessa,	cosa	che	mi	porterebbe	
quattro	anni	di	abbonamento	alla	rivista	
Private	Eye.	Se	i	buchi	neri	esistono,	Kip	avrà	
invece	un	abbonamento	per	un	anno	a	
Penthouse.	Quando	facemmo	la	scommessa,	
nel	1975,	eravamo	certi	all'80%	che	Cygnus	
X-1	fosse	un	buco	nero.	Oggi	direi	che	siamo	
sicuri	al	95%,	ma	la	scommessa	non	si	può	
ancora	dire	decisa.»	

• Ma	nel	1994	Hawking	accettò	la	
sconfitta	sulla	base	di	una	definitiva	
stima	della	massa	della	stella	ottica	



Oltre la Galassia 

•  Emissione	X	dei	nuclei	centrali	di	galassie	attive	e	
quasar	

•  Emissione	X	diffusa	da	ammassi	di	galassie:	gas	di	
bassa	densità	con	T	≈	108	K	(non	risolve	comunque	
il	problema	della	massa	oscura)	

•  Il	fondo	X	e	l’indicazione	di	una	componente	
extragalattica	molto	importante	a	deboli	flussi,	
secondo	Giacconi	indicativa	di	gran	numero	di	
galassie	attive	nel	passato	



Virgo cluster and active galaxies 



L’OSSERVATORIO 
EINSTEIN 



Tecnologia, 
esperimenti 

• Progetto	per	un	telescopio	
X	per	immagini	iniziato	nel	
1963	con	Pippo	Vaiana	

• Primo	volo	su	razzo	per	
osservazione	del	Sole	
(1968)	

• Brillamento	solare	
•  Il	Sole	è	potente,	si	
possono	ottenere	foto	su	
pellicola	



Skylab (1973) 
•  Corona	in	raggi	X	
•  Attività	solare,	brillamenti,	
protuberanze,	bright	points		

•  Strutture	magnetiche	aperte,	
buchi	coronali	



Large Orbiting X-ray Telescope 

•  Proposta	congiunta	AS&E,	MIT,	Columbia,	Goddard	per	
un	telescopio	X	da	1.2	m	

•  NASA	approval	in	September	1970	(before	Uhuru!)	
•  Applicare	le	tecnologie	più	avanzate	coinvolgendo	
idustrie	specializzate	in	imprese	militari	e	commerciali	
su	progetti	scientifici	

•  Il	cielo	X	è	divenuto	una	componente	importante	per	
comprendere	l’universo	

•  Coinvolgimento	della	comunità	astronomica	per	
proporre	modelli	e	definire	i	programmi	osservativi	

•  Costruire	un	piano	di	analisi	dei	dati	aperto	a	“guest	
observers”	non	legati	alle	tecniche	di	operazione	della	
missione	



HEAO-2 Einstein Observatory 
Specchio da 60 cm 



Rivelatori di piano 
focale 

•  IPC:	position	sensitive	
proportional	counter	con	
moderata	risoluzione	
spaziale	e	angolare	(1’).		

• HRI:	digital	X-ray	camera	
(microchannel	plate)	con	
elevata	risluzione	spaziale	
(2”)	e	temporale	/(8	msec)	

•  Sistemi	spettroscopici	



•  In	orbita	il	13	novembre	1978	
•  Giacconi	allo	Harvard	Smithsonian	dal	1973	(con	i	suoi	collaboratori)	
•  La	prima	luce	su	Cyg	X-1:	prima	immagine	X	di	una	sorgente	stellare	



Corone	e	venti	stellari	
Il	Sole	e	le	stelle	creano	venti	a	temperature	
di	milioni	di	gradi	visibili	in	raggi	X	

Sirio	A	e	B	in	raggi	X	



Supernove	
Spettro	di	plasma	caldo	con	composizione	
indicativa	della	storia	dell’esplosione	



Pulsar	(Crab	e	Vela)	



Galassie	normali	



Emissione	X	da	ammassi	di	galassie		
Gas	di	bassa	densità	intrappolato	e	compresso	ad	alte	
temperature	dal	campo	gravitazionale	dell’ammasso,	
inclusa	la	componente	di	materia	oscura	
Profilo	gravitazionale	degli	ammassi,	età	degli	ammassi	



Una nuova astronomia 

•  Cataloghi	di	tutti	i	dati	raccolti	in	IPC	e	HRI:	un	impegno	
di	parecchi	anni	di	lavoro	dei	partecipanti	alla	missione,	
ma	anche	a	contributi	esterni	su	particolari	classi	di	
oggetti	(ad	esempio	per	le	stelle	Pippo	Vaiana,	per	gli	
ammassi	di	galassie	Herbert	Gursky)	

•  Calibrazioni		
•  Distribuzione	alla	comunità	astronomica	
•  La	maggior	parte	dei	lavori	su	dati	dell’Einstein	Obs.	
provengono	da	collaborazioni	su	larga	scala	

•  Importanza	delle	accresciute	capacità	di	calcolo	e	delle	
reti	internet	per	l’elaborazione	e	il	trasferimento	di	dati	



•  Come	gestire	i	dati	di	Einstein	e	del	futuro	LOXT	?	
•  In	modo	parallelo	all’ingegneria	e	distinto	dai	compiti	
(e	interessi)	della	NASA	

•  Necessità	di	creare	un	istituto	nazionale	per	
l’astronomia	X	sotto	forma	di	consorzio	di	università,	
sulla	linea	dei	laboratori	nazionali	della	fisica		

•  Perciò	aveva	lasciato	AS&E	nel	1973	per	lo	Harvard	
Smithsonian	Center	for	Astrophysics		come	professore	
dell’Harvard	University	

•  La	gestione	dei	dati	di	Einstein	trasforma	il	CfA	
profondamente,	la	vecchia	astronomia	resiste	

•  Giacconi	è	impaziente	e	nel	1981	lascia	a	Harvey	
Tananbaum	la	direzione	del	gruppo	raggi	X	che	
realizzerà	LOXT/AXAF/Chandra	



Hubble Space Telescope 
 

 Space Telescope Science Insitute 



•  La	NASA	decide	di	lanciare	lo	Space	Telescope	
nell’ambito	delle	attività	dello	Space	Shuttle,	
investendo	una	quota	dominante	dl	proprio	budget	

•  Nessuna	speranza	per	LOXT	a	tempi	brevi	
•  Il	Goddard	è	scelto	come	centro	NASA	per	lo	sviluppo	
del	progetto	e	per	gestire	i	contratti	industriali	anche	
per	il	payload	scientifico	

•  La	responsabilità	scientifica	è	affidata	allo	Space	
Telescope	Science	Institute	a	Baltimore,	struttura	
indipendente	dalla	NASA,	dedicata	ai	rapporti	con	il	
mondo	scientifico	

•  Nel	1981	Giacconi	viene	scelto	come	Direttore	dello	
STScI	per	la	sua	dimostrata	competenza	nella	gestione	
delle	missioni	astronomiche	spaziali	Uhuru	e	Einstein	

•  STScI	deve	essere	in	grado	di	attirare	i	migliori	
scienziati:	selezione	di	tipo	universitario	americano	



Proprietà	veicolo	spaziale	
•  Potenza	2,8	kW	
•  Massa 	11	t	
•  Peso	al	lancio		11	110	kg	
•  Costruttore	Lockheed	Martin	
				(spacecreft)	
					Perkin-Elmer	(ottiche)	
•  Dimensioni	13.2	m	×	4.2	m	
Strumentazione 		
•  Riflettore	Ritchey-Chrétien	
•  Diametro	2,4	m	
•  Lunghezza	focale	57,6	m	
Orbita	terrestre	bassa	
•  Apogeo 	543	km	
•  Perigeo 	539	km	
•  Periodo 	95,47	min	
•  Inclinazione						28,47°	
•  Eccentricità						0,000283	
•  Semiasse	maggiore	6919	km	
Costo		
•  4,5	miliardi	US$	telescopio	
•  10	miliardi	US$	per	la	gestione	e		
				le	5	missioni	di	servizio	(30	anni)	





Dalla fotografia ai rivelatori a semiconduttori 
Charge-Coupled Device 



•  Lancio	previsto	per	il	1985,	ritardato	al	1990	per	il	
disastro	del	Challenger	

• Collaborazione	di	NASA/Goddard,	NASA/Marshall,	
ESA	e	Computer	Sciences	Corporation	

• Organizzare	la	pipeline	dei	dati	
• HST	produce	dati	24	ore	al	giorno	per	7	giorni	alla	
settimana	

•  “Sarà	come	cercare	di	bere	da	un	idrante”	
• Automatizzazione	del	sistema:		

•  pianificazione	e	scheduling	delle	osservazioni	
•  acquisizione,	calibrazione,	riduzione	dei	dati	
•  distribuzione	agli	astronomi	





Guidare HST 

•  Il	Guide	Star	Catalog	I	e	II:	un	sistema	astro-fotometrico	
di	mappe	dei	cielo	fino	alla	magnitudine	15	con	
precisione	a	0.33	arcsec	(Barry	Lasker)	

•  Scansione	delle	lastre	di	Palomar	Sky	Survey	(cielo	
nord)	e	Anglo-Australian	UK	Telescope	(cielo	sud)	

•  Scansione	di	1500	lastre	utili	anche	come	base	
scientifica	

•  Nel	2000	le	mappe	sono	state	calibrate	fino	alla	
magnituine	19.5	

•  Partecipazione	del	gruppo	astrometrico	
dell’Osservatorio	Astrofisico	di	Torino	



Sistema di controllo a Terra 
Calibrazione dei dati 
•  Il	sistema	prodotto	dalla	TRW	sotto	contratto	dal	
Goddard	assolutamente	inefficiente	

• Basato	su	operazioni	manuali	troppo	lente	
•  Trasformazione	in	un	sistema	automatico	che	
permette	a	HST	di	puntare	l’obiettivo	di	ricerca	e	di	
trasmettere	i	dati	a	Terra	con	la	telemetria	(Ethan	
Schreier)	

• Metodo	di	calibrazione	basto	sulla	conoscenza	
delle	caratteristiche	strumentali	a	priori	(Robert	
Brown),	esteso	oggi	a	tutti		telescopi	anche	a	Terra	
(Virtual	Observatory)	



Rapporti con la comunità  

•  Selezione	pubblica	delle	proposte	di	osservazione	
•  Tempi	riservati	per	responsabili	degli	strumenti	e	
per	calibrazioni	

•  Tutti	i	dati	pubblici	dopo	un	anno	
• Guest	observer	program	
• Grants	per	osservatori	(in	USA)	le	cui	proposte	sono	
selezionate	

•  Sostegno	agli	osservatori	per	l’analisi	scientifica	dei	
dati	presso	STScI	

• Programma	educativo	





Lancio 24 aprile 1990 STS-31 







• Aberrazione	sferica	dello	specchio:	riduce	la	
precisione	astrometrica	e	disperde	la	luce		

	
	
																																																							(Aberrare	humanum	est)	

• NASA	e	comunità	scientifica	deluse	e	pronte	a	
considerare	il	progetto	un	fallimento	

• Salvare	il	progetto	!	



Ottiche	
correttive	
COSTAR		
	
Dicembre	
1993		
	
STS-82	



HST mette gli occhiali 





Il successo di Hubble 
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Galassie normali 



Galassie in collisione 
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•  La	scienza	esplode	da	queste	immagini	
•  Senza	HST	questi	risultati	non	sarebbero	stati	possibili	
• Ma	senza	l’organizzazione	imposta	da	Riccardo	
Giacconi	HST	avrebbe	rischiato	un	totale	fallimento	

	
•  Il	campo	di	ricerca	personale	di	Giacconi	furono	in	
questo	periodo	gli	ammassi	di	galassie,	combinando	
dati	X	a	dati	ottici	

•  Calcolo	della	componente	di	materia	oscura	e	
valutazione	dell’età	degli	ammassi	

•  Effetto	Sunyaev-Zel’dovich	
•  Dimostrò	anche	che	lo	spettro	del	fondo	X	non	poteva	
essere	rappresentato	da	un	gas	caldo,	ma	solo	la	
somma	di	sorgenti	nello	spazio	profondo	

•  Lavoro	completato	con	Chandra	





Bullet	cluster	
Chandra	
	
Materia	oscura	
Plasma	intracluster	



European Southern 
Observatory 



• Nel	1992	lascia	STScI	(anche	per	ragioni	personali)	
• Accetta	la	posizione	di	Direttore	Generale	dell’ESO	
affrontando	per	la	prima	volta	l’astronomia	da	
Terra	

•  Inizia	la	ristrutturazione	manageriale	per	favorire	la	
selezione	di	brillanti	scienziati	sulla	base	del	loro	
programma	scientifico	(stile	universitario	
americano,	non	il	sistema	europeo)	

• Organizza	l’archivio	dei	dati	dei	telescopi	ESO	a	
Monaco	

• Rammodernamento	del	New	Technology	Telescope	
a	La	Silla	

• Avvio	dei	lavori	per	la	costruzione	del	Very	Large	
Telescope	a	Paranal	



2635	m	













4	telescopi	da	
8.2	m	

Ottica	attiva	
Ottica	adattiva	

	
•  Antu:	il	Sole	
•  Kueyen:	la	Luna	
•  Melipal:	la	Croce					

	 	 	del	Sud	
•  Yepun:	Venere	



•  I	telescopi	di	VLT	possono	lavorare	
•  come	quattro	telescopi	indipendenti	(corrispondente	
alla	modalità	principale)	

•  come	un	unico	strumento	non-coerente,	che	raccoglie	
quattro	volte	la	luce	di	uno	dei	singoli	telescopi	

•  come	un	unico	strumento	coerente	in	modo	
interferometrico,	per	un'altissima	risoluzione.	

•  Soluzione	di	problemi	diplomatici	con	il	Cile	post-
Pinochet	

•  Inaugurazione	il	26	aprile	1996	
• Operatività	di	ANTU	nel	1999	
• Osservazioni	con	4	telescopi	combinati	nel	2018	





Telescopi ausiliari (1.8 m) per 
interferometria a 0,001 arcsec in IR 







Aloni gassosi intorno ai quasar 



•  “VLT	definisce	lo	standard	di	eccellenza	delle	
osservazioni	astronomiche	all’inizio	del	21mo	
secolo”	

•  L’Europa	diventa	competitiva	con	gli	Stati	Uniti	
• Costo	totale	di	VLT	=	582	milioni	di	euro	(anno	
2003)	

• Costruzione	della	Residenza	(facility	stile	CERN,	
Fermilab,	Argonne)	

• Costante	valutazione	dell’efficienza	del	sistema	
• Organizzazione	della	raccolta,	calibrazione	e	
archiviazione	dei	dati	in	forma	disponibile	a	
qualunque	studioso	

•  Importanza	dell’ESO	per	tutta	l’astronomia	
europea:	il	problema	del	budget	europeo	



ALMA 
Infine … radioastronomia 



•  Esplorazione	del	cielo	nelle	onde	millimetriche	e	
submillimetriche	

•  	Porta	nel	giugno	1997	alla	firma	dell’accordo	tra	NRAO	
e	ESO	per	la	costruzione	di	una	rete	interferometrica	di	
64	antenne	da	12	m	su	un’area	di	oltre	7000	m2	al	Llano	
de	Chajnantor	alla	quota	di	5059	m	nel	deserto	di	
Atacama	in	Cile	

•  Si	uniscono	Giappone,	Cile	e	Canada	
•  Configurazioni	dell'array	variabili	tra	150	m	e	14	km	
•  Costruzione	iniziata	nel	2002	
•  ALMA,	Atacama	Large	Millimeter	Array,	inaugurato	nel	
marzo	2013	

•  Banda	di	osservazione	tra	350	micron	e	10	mm	
•  Rete	estesa	di	50	antenne	di	12	m	di	diametro,	
potenziata	da	una	rete	compatta	di	4	antenne	da	12	m	e	
12	da	7	m	

•  Risoluzione	angolare	10	milliarcsec	











ALMA	fa	parte	dell’Event	Horizon	Telescope	che	ha	prodotto	
l’immagine	del	buco	nero	nel	nucleo	di	M87	



CHANDRA 
Ritorno alle origini 



•  Nel	1998	Giacconi	ritorna	negli	
Stati	Uniti	

•  Presidente	dell’AUI,	Associated	
Universities,	Inc.	(Columbia,	
Cornell,	Harvard,	Johns	Hopkins,	
MIT,	Pennsylvania,	Princeton,	
Rochester,	Yale)	suo	progetto	
originario	

•  Gestione	di	NRAO	e	quindi	ALMA,	
VLA,	VLBA,	SKA	

•  Come	per	tutti	gli	altri	progetti	
imposta	la	gestione,	lancia	nuovi	
strumenti,	riordina	l’archiviazione	
dei	dati	

•  Lascia	l’AUI	nel	2004	



“The dream comes true!” 
•  Nel	1999	è	lanciato	Chandra	X-Ray	Observatory,	
direttore	Harvey	Tanenbaum	

•  Il	telescopio	X	da	1.2	m	
•  Orbita	molto	eccentrica	permette	lunghe	osservazioni	
puntate,	periodo	64	ore	





Lifetime	:	launched	23	July	1999	–		
nominal	5	year	mission,	in	good	conditions	
after	20	years		
Energy	Range	:	0.1-10	keV		
Special	Features	:	64	Hours	highly-eccentric	
Earth	orbit.	





“Finally just science” 
•  “The	hoary	deep”,	le	profondità	antiche	
•  Interpretazione	del	fondo	X	come	sorgenti	
distanti	

• Quali	sorgenti	?	
•  Il	Chandra	Deep	Field	South	con	5mila	sorgenti	
profonde	

• Variabilità	conferma	le	dimensioni:	sono	i	nuclei	
di	galassie	attive	e	quasar,		buchi	neri	
supermassivi	SMBH	di	oltre	decine	di	milioni	di	
masse	solari	

•  1	miliardo	di	SMBH	sull’intero	cielo	
• Nascono	a	gruppi	intorno	a	semi	di	10mila	
masse	solari	
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Chandra Hubble ESO combination 
Le galassie tra 1 e 2 miliardi dal big-bang 



L’intervista  



•  Grandi	successi	dovuti	anche	alla	sua	forte	personalità	
e	alla	capacità	di	comprendere	i	progetti	in	anticipo	
rispetto	a	chiunque	e	ad	avere	la	persistenza	di	
raggiungere	gli	obiettivi	contro	ogni	ostacolo	

•  “Quando	Riccardo	affronta	un	meeting,	prima	butta	
una	bomba	nella	stanza	e	poi	entra	a	rimettere	insieme	
i	cocci	come	vuole	lui”	

•  Tra	i	molti	premi:	Premio	Helen	B.	Warner	per	
l'Astronomia	(1966),	Henry	Norris	Russell	Lectureship	
(1981),	Premio	Wolf	(1987),	Premio	Nobel	(2002),	
Medaglia	Karl	Schwarzschild	(2004)	…	

•  Tra	le	molte	onorificenze:	Medaglia	Nazionale	della	
Scienza	dal	Presidente	Bush	(2003)	e	Cavaliere	di	Gran	
Croce	dell’OMRI	dal	Presidente	Ciampi	(2002)		



• Un	forte	rapporto	con	i	giovani	ricercatori	
•  Sempre	pronto	ad	aiutarli	purché	dimostrassero	
voglia	di	imparare	e	fare	

• Grande	affetto	per	l’Italia:	“se	mi	avessero	offerto,	
come	a	Leonardo,	una	parete	su	cui	dipengere	sarei	
rimasto”	

• Un	periodo	a	Milano	nel	1987	presso	il	Centro	
Donegani	della	Montedison,	voluto	da	Mario	
Schimberni	e	chiuso	da	Raoul	Gardini	nel	1988	

• Aggiungo:	un	buon	amico	personale,	di	sprone	e	
sostegno	alle	ricerche	dell’OATO	

•  È	mancato	a	San	Diego	il	9	dicembre	2018	













Fisica atomica e nucleare 

• Planck	e	la	quantizzazione,	il	
corpo	nero	(1900)	

•  Einstein	e	l’effetto	fotoelettrico	
(1905)	

•  La	teoria	dell’atomo	di	Bohr	
(1913)	e	Sommerfeld	(1916)	

• De	Broglie,	Heisenberg,	
Schrödinger,	Dirac,	…	

•  Fisica	nucleare	(Bethe	1937	–	
Bethe’s	Bible)	

•  Fermi	e	la	fissione	nucleare	
(1942)	





•  La	pila	atomica		
•  Stagg	Field		
• University	of	Chicago	1942	



Congresso Solvay 1927 







Quod est ante pedes nemo 
spectat, caeli scrutantur plagas. 
Quinto Ennio (239-169 aC) 


