Marte: il più studiato laboratorio per la vita extraterrestre. Dalle
osservazioni di Schiaparelli alla missione Insight.
Relatore: Prof. Mauro Messerotti
Marte è un pianeta molto peculiare del nostro Sistema Solare. È infatti allo
stesso tempo simile alla Terra ma diverso da essa per la sua evoluzione,
dovuta ad una minor massa e maggior distanza dal Sole. Dal punto di vista
astrobiologico, però, la Terra e Marte si trovano entrambi nella fascia di
abitabilità della stella Sole, rispettivamente la Terra nella parte più calda e
Marte in quella più fredda, ma entrambe con caratteristiche fisico-chimiche
adatte ad ospitare la vita. Per questo motivo Marte è il più studiato laboratorio
per la vita extraterrestre, essendo da molti anni ormai oggetto di osservazioni
remote con telescopi terrestri e col telescopio spaziale Hubble e di
osservazioni in loco da sonde orbitanti e veicoli di superficie. Oltre allo studio
dell’ambiente marziano alla ricerca della vita, tutti gli studi condotti sono mirati
a facilitare l’esplorazione umana del pianeta, il cui programma preparatorio è
già in corso ad opera della NASA per caratterizzare l’atmosfera e la
geomorfologia del pianeta.
In questo contesto, la conferenza prenderà in rassegna l’esplorazione di
Marte con sonde robotiche, evidenziando i risultati più importanti sinora
conseguiti e quelli che ci si aspetta di ottenere con la missione InSight della
NASA ora in prossimità del pianeta, ed il programma della NASA “Mars
Exploration Program” (MEP) preparatoria allo sbarco di un equipaggio umano.
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