
1 PARTE A • Il pianeta Terra

La Luna è per ora l’unico corpo celeste ex-
traterrestre «visitato e in parte esplorato di-
rettamente» dall’uomo. Le tappe principa-
li di questa impresa consistono in alcuni al-
lunaggi automatici compiuti dall’ex Unio-
ne Sovietica e in diversi sbarchi con equi-
paggio effettuati dagli Stati Uniti d’Ameri-
ca. I primi due astronauti hanno messo pie-
de sulla Luna nel luglio del 1969. La quan-
tità di dati provenienti dagli strumenti la-
sciati in funzione sul satellite e dai campio-
ni riportati sulla Terra è imponente. 

Citiamo le fasi più significative di questa
memorabile impresa spaziale.
• 1959. Il Lunik 3 (U.R.S.S.) passa dietro
la Luna e trasmette 36 immagini della
«faccia nascosta». 
• 1964 e 1965. I Ranger 6, 7, 8 e 9
(U.S.A.) orbitano attorno alla Luna e tra-
smettono circa 18 000 immagini. 
• 1966. Il Lunik 9 (U.R.S.S.) esegue il
primo allunaggio morbido, senza equi-
paggio. 
• 1966. Primo allunaggio morbido senza
equipaggio del Surveyor I (U.S.A.).

• 1966 e 1967. Lunik 13 (U.R.S.S.) e Sur-
veyor 3 (U.S.A.) sondano con bracci mec-
canici il «suolo» lunare. 
• 1967 e 1968. I Surveyor 5 e 7 (U.S.A.) si
posano sulla Luna, senza equipaggio, e tra-
smettono immagini e analisi chimiche del
«suolo» lunare. 
• 1968 e 1969. Apollo 8 e 10 (U.S.A.) com-
piono orbite attorno alla Luna, con equi-
paggio, e tornano sulla Terra. 
• 20 luglio 1969. Apollo 11 esegue l’allu-
naggio nel Mare della Tranquillità. Gli a-
stronauti N. Armstrong ed E.E. Aldrin
scendono sulla Luna, mentre M. Collins li
attende in orbita. 
• 1969 (novembre). Apollo 12 si posa nel-
l’Oceano delle Tempeste. Seconda passeg-
giata lunare compiuta da C. Conrad, A.L.
Bean e R.F. Gordon. 
• 1970 (settembre). Lunik 16 (U.R.S.S.)
raccoglie meccanicamente rocce lunari. 
• 1970 (novembre). Lunik 17 depone sulla
Luna un mezzo mobile automatico, il «Lu-
nakhod», che trasmette dati e più di 20 000
immagini. 

• 1971 (febbraio). Apollo 14 (U.S.A.) posa
sulla Luna, per due giorni, due astronauti
che visitano il cratere Fra’ Mauro ed ese-
guono esperimenti scientifici. 
• 1971 (luglio-agosto). Apollo 15 depone
sulla Luna la prima automobile pilotata da
un uomo, il «Lunar Roving Vehicle». J.B.
Irwin e D.R. Scott esplorano un’area di cir-
ca 30 km2 nella zona degli «Appennini»,
raccogliendo campioni ed eseguendo ri-
prese fotografiche; dopo circa 67 ore di
permanenza sulla Luna, essi raggiungono
Worden che li attende sul modulo di co-
mando. 
• 1972 (aprile). Con Apollo 16 viene esplo-
rata una parte della regione di Cartesio, do-
ve si prelevano altri campioni. Come in al-
tre missioni, si eseguono misure sul magne-
tismo e sull’attività sismica della Luna e si
fanno esperimenti biomedici sugli effetti
dell’ambiente lunare e spaziale sull’uomo. 
• 1972 (dicembre). Apollo 17compie l’ulti-
ma missione umana sulla Luna, sbarcando
nella zona Taurus-Littrow il comandante
E.A. Cernan e il geologo H. Schmitt. Que-
sti percorrono la distanza maggiore (35
km) sulla superficie lunare e vi rimangono
più a lungo di tutti i loro predecessori, ese-
guendo numerosi esperimenti, fra cui la
misura del debole flusso di calore prove-

La conquista umana della Luna

SCIENZE DELLA TERRA PER IL CITTADINO

Un’immagine del 1971, con il primo veico-
lo lunare pilotato dall’uomo. La «conqui-
sta» della Luna ha dato la possibilità di fa-
re importanti progressi nella conoscenza
del «satellite naturale» della Terra, la cui
presenza e il cui comportamento hanno,
fra l’altro, rilevanti riflessi su vari fenome-
ni geografici. (NASA) 
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niente dall’interno della Luna; quindi ri-
portano sulla Terra altri 110 kg di materiale
roccioso. 

Le missioni Apollo si concludono così,
con un prelievo totale di circa 382 kg di
campioni di polvere e rocce lunari, con
un centinaio di km percorsi dall’uomo
sulla superficie lunare, con 34 esperimen-
ti in orbita e molti altri eseguiti diretta-
mente sulla Luna, con centinaia di mi-
gliaia di immagini riprese da vicino, e la-
sciando una sessantina di apparecchiatu-
re scientifiche in funzione su questo cor-
po celeste che si è confermato, per molti
aspetti, come un «compagno minore»
della Terra. 

Grazie a queste missioni e agli studi che
ne sono seguiti, abbiamo potuto conoscere
la composizione delle rocce lunari, la relati-
va facilità di «allunare» in aree non acci-
dentate e di ripartire, le diversità della co-
stituzione interna del «piccolo pianeta»
(che percosso con violenza vibra come un
«gong», trasmettendo onde sismiche che
perdurano per diverse decine di minuti) e
varie altre proprietà della Luna. I risultati
più suggestivi e interessanti sono rappre-
sentati dalla visione della «faccia» nascosta
della Luna e dalle numerose osservazioni
dirette che consentono di affrontare con ri-
gore scientifico l’esame delle forme del ri-
lievo lunare, oltreché di sviluppare le ricer-
che sulla genesi del sistema Terra-Luna. 

Il costo delle spedizioni spaziali
Con l’aiuto di Internet potete cercate di capire
quali sono i costi dei progetti di esplorazione spa-
ziale. Oppure provate a farvi un’idea sul bilancio
della Nasa o della Asi (l’Agenzia spaziale italiana).
Quanti soldi vengono investiti in un anno nella ri-
cerca spaziale?
Nel 2008 l’India ha raggiunto la Luna con una na-
vicella. Quanto è costato questo progetto?
Anche la Cina sta progettando di mandare astro-
nauti sulla Luna entro pochi anni. Sono effettiva-
mente affrontabili spese di tale portata per que-
sti Paesi? 
I benefici che queste missioni spaziali portano

sono commisurati all’investimento di denaro che
richiedono?
Per rispondere a questa domanda potete provare
a confrontare i costi delle missioni spaziali alle
necessità di questi Paesi in altri campi, come la
scuola o la sanità. 
In un Paese come l’Italia, invece, pensate che sia
effettivamente necessario investire nelle missioni
spaziali?
Non dimenticate però che le avventure spaziali
hanno ricadute scientifiche e tecnologiche molto
rilevanti e che alcune tecnologie sviluppate per lo
spazio sono già in uso da parte di tutti noi.
Considerando quindi i reali benefici per i Paesi

promotori di missioni spaziali e per la società in
generale, discutete in classe gli argomenti a favo-
re e contro l’investimento di fondi pubblici in
missioni spaziali. 
Quale posizione ha assunto la maggioranza della
classe?

PRO O CONTRO

Due carte della Luna, che rappresentano
la «faccia» visibile e quella nascosta.
A sinistra, la «faccia» della Luna rivolta
verso la Terra, in una carta che consente di
identificare le forme principali del rilievo.
Ubicazione dei luoghi di allunaggio delle
missioni Apollo: 
X Apollo 11 Δ Apollo 15
q Apollo 12 • Apollo 16

* Apollo 14 � Apollo 17

A destra, la carta della «faccia» a noi na-
scosta, che si è potuta costruire in seguito
alle esplorazioni strumentali e umane. In
questa sono scarsissimi i «mari» e preval-
gono invece le «terre alte», accidentate e
butterate da una gran quantità di crateri. 
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