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Così l'ora esatta spacca il
nanosecondo. Grazie al satellite
Galileo. E a Torino...
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A Torino spaccano il secondo, e lo fanno proprio a pezzi, in un
miliardo di parti, roba da far invidia al titolo del famoso film
"L'attimo fuggente". Succede all'Inrim, l'Istituto Nazionale di
Ricerche Metrologiche di Torino che da tanti anni conserva e
distribuisce al Paese l'ora esatta.
Siamo noi italiani infatti che coordiniamo la rete di 5 prestigiosi
Istituti europei per la misura del tempo che analizza e corregge
il tempo proprio dei satelliti europei di geoposizionamento
Galileo, la costellazione che finalmente ci renderà indipendenti l'americano GPS e il russo
Glonass. Al momento la costellazione Galileo è di soli 4 satelliti, sui 30 previsti, 2 lanciati nel
2011 e 2 lo scorso anno ma il tutto funziona perfettamente e da qualche settimana, oltre
alla posizione il Galileo trasmette anche l'ora "esatta", e questa è una novità, con una
precisione di qualche miliardesimo di secondo, da 5 a 30. Tempuscoli quindi, un
nanosecondo è inimmaginabile per noi, un esempio? Lanciato a tutta velocità un treno
Frecciarossa, o Italo, in un nanosecondo percorre meno di un micrometro, cioè un
milionesimo di metro, un po' difficile immaginare uno di questi bestioni d'acciaio spostarsi
per meno delle dimensioni di un granello di sabbia. Impossibile, eppure per il sistema di
satelliti Galileo questo tempuscolo è una quantità di tutto rispetto di cui occorre
assolutamente tenere conto, dato che la precisione nella determinazione della posizione a
Terra che il sistema può darci è strettamente legata al tempo.
Ogni satellite della costellazione Galileo ha a bordo vari orologi
atomici che garantiscono la continuità del segnale orario
I satelliti Galileo hanno
interno fondamentale per il funzionamento del sistema, come
iniziato a spedire «l'Ora
esatta» a Terra
ci spiega Patrizia Tavella, responsabile a Inrim del team che
lavora, per conto dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, al
controllo e validazione del tempo di Galileo. Il funzionamento è
identico a quello del Gps che ci guida tramite i navigatori nelle
auto o anche negli smartphone: I satelliti lanciano
continuamente segnali con il proprio "nome" e l'orario di
trasmissione, i ricevitori li catturano e confrontano con il
proprio tempo, la differenza, il ritardo se vogliamo,
determinato dalla percorrenza dal satellite al ricevitore,
permette di capire in quale punto della crosta terrestre è il ricevitore stesso, quando si
abbiano almeno 3 segnali da fonti diverse.
Il problema sorge dal fatto che i satelliti della costellazione hanno tutti lo stesso tempo
segnato dai loro orologi atomici, che non coincide però con quello degli orologi terrestri che
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segnano il tempo civile universale, UTC, dato oggi da Parigi con i suoi ultra precisi orologi
atomici.
Detta così sembra grave, ma fra i due sistemi di tempo la differenza veramente significativa
è di una cinquantina di microsecondi. Però, come abbiamo visto, la precisione del
posizionamento che il sistema Galileo ci fornisce e il tempo scandito dai vari orologi sono
correlati in modo totale e quindi 30 nanosecondi corrispondono a uno spostamento di ben
10 metri.
"Per le applicazioni di altissima tecnologia, come le misure di fisica delle particelle, tempi
come questi non sono per niente trascurabili, anzi – ci dice Patrizia Tavella – "ma può
essere un problema serio anche per applicazioni molto più vicine alla nostra vita di tutti i
giorni, come l'atterraggio di un aereo o l'attracco di una petroliera in porto". E ha proprio
ragione se pensiamo che in fase di atterraggio 10 metri in più o in meno sul valore
dell'altezza dal suolo fornita dai sistemi automatici di posizionamento può fare la differenza
fra un buon fine viaggio e un terribile incidente e immaginiamoci cosa può voler dire per
una petroliera sbagliare di dieci metri l'attracco.
Il sistema già ora, con soli 4 satelliti sui 30 previsti, è notevolmente complesso: i segnali di
posizione e tempo spediti continuamente dallo spazio arrivano a una rete di 15 antenne al
suolo. E' l'italiano Telespazio, nella stazione appositamente costruita al Fucino, 5.000 metri
quadrati che ospitano il Centro controllo missione di Galileo, che distribuisce il segnali
arrivati a terra ai vari centri europei coordinati poi dall'Inrim. A Torino, confrontando quel
che dicono gli orologi atomici di mezza Europa, riescono a dire una parola definitiva e
correggere il tempo dato dai satelliti Galileo che "sgarrano" oggi fra i 5 e i 30 miliardesimi di
secondo rispetto al tempo terrestre. "Che tutto funzioni così bene, a essere sinceri, anche a
noi ogni tanto sembra quasi un miracolo" conclude la Tavella. E c'è da credergli, diciamo
spesso la frase "tanto per ingannare il tempo", ma quando si scende a questi livelli
l'impressione è che sia lui che, se proprio non ci inganna, be' di sicuro ci sfugge. A Torino per
il momento ce la fanno ad acchiapparlo, vediamo quando i satelliti saranno 30.
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