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I servizi sono a cura di Carolina Laperchia 
 
Sarà poco più alto del Colosseo e avrà un occhio im-
menso; quaranta metri di diametro, quasi la metà di 
un campo da calcio, per scrutare al meglio nuovi piane-
ti e per rendere apparentemente vicine stelle di galas-
sie che al momento si trovano a milioni di anni luce da 
noi tutti. E-ELT, il più grande telescopio ottico infra-
rosso al mondo, avrà bisogno di dieci anni per essere 

costruito e mentre il Deserto di Atacama, in Cile, è già 
pronto per ospitare questo concentrato di scienza e di 
tecnologia ai massimi livelli, progettato nel 2006, an-
che l’Italia farà la sua parte all’interno di una immane 
collaborazione nella quale sarà rappresentato il globo 
con ben quindici paesi. «L’Italia parteciperà attraverso 
l’ESO, un’organizzazione internazionale costituita nel 
1962 per permettere agli astronomi europei di costrui-
re telescopi nell’emisfero sud così da poterne osservare 
il cielo – precisa l’astrofisica Annalisa Calamida, 
dall’Osservatorio di Roma ove attualmente lavora - Ci 
sono astronomi, ingegneri e tecnici italiani che lavora-
no proprio all’ESO, la cui base è a Monaco di Baviera, 
e poi ci sono anche astronomi qui in Italia, esattamen-
te come me, che collaborano al progetto aiutando a de-

finire il caso scientifico e gli strumenti di cui avrà biso-
gno questo telescopio per funzionare al meglio. Tutte le 
sue parti costitutive saranno realizzate in Europa con 
una precisa suddivisione dei compiti tra i vari paesi 
coinvolti. L’Italia, per esempio, si sta già occupando 
dello specchio adattivo e della costruzione dell’edificio 
principale che ospiterà E-ELT».  
 
 

Per scrutare l’universo e svelarne i segreti arriva E-ELT 
Il Telescopio ottico infrarosso più grande al mondo vedrà la luce entro i prossimi dieci anni in Cile e 

consentirà di dare risposta a domande che l’uomo si fa da sempre 

Anche l’Italia è coinvolta nel titanico progetto 

E quindi uscimmo a riveder le stelle  

Come già precisato, sarà proprio il Cile ad acco-
gliere questo prezioso strumento. Quali sono le 
caratteristiche peculiari che fanno di questo ter-
ritorio un luogo particolarmente adatto ad ospi-
tarlo?  
 
I telescopi devono essere costruiti in zone caratterizza-
te da clima molto secco e soprattutto stabile; c’è quindi 
bisogno di avere notti senza nuvole, basse turbolenze 
atmosferiche e luoghi che non siano inquinati da sor-
genti di luce, quindi desertici e molto lontani dai centri 
abitati. Il Cile, in questo senso, è in grado di offrirci i 
siti ideali. E-ELT sarà costruito a Cerro Amazones, 
una montagna a tre mila metri di altezza, molto vicino 
al sito di Cerro Paranal. Oltre ai telescopi questo gran-
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de terreno, che il Cile ha donato all’ESO, ospiterà an-
che le strutture costruite per accogliere gli addetti ai 
lavori che prenderanno parte al progetto sia durante 
sia dopo la sua effettiva realizzazione.  
 
Ritornando a E-ELT, come dobbiamo dunque im-
maginare concretamente questa grandiosa 
“macchina”? 
 
Il telescopio, alto circa 80 metri, sarà innanzitutto co-
stituito da uno specchio principale che avrà un diame-
tro di 40 metri; lo specchio primario sarà formato da 
800 piccoli specchi esagonali di un metro e mezzo di 
diametro tenuti insieme, e quindi perfettamente alli-
neati, grazie ad una particolare struttura. Sotto ad 
ogni specchio ci saranno poi dei pistoncini che servi-
ranno per tenerli tutti allineati. Ci saranno poi anche 
altri quattro specchi più piccoli che serviranno per ri-
flettere la luce e inviarla ad altri strumenti. 
 
Quali sono le domande cui vi aspettate di poter 
dare una risposta proprio grazie a questo im-
menso occhio tecnologico? 
 

E-ELT è stato progettato per sciogliere numerosi casi 
scientifici, per scoprire nuovi pianeti extrasolari, ossia 
altri sistemi planetari, e scoprire pianeti delle dimen-
sioni della terra; per misurare l’accelerazione 
dell’espansione dell’universo, per studiare stelle di ga-
lassie lontanissime da noi, che adesso non possiamo 
vedere e che al momento riusciamo ad osservare solo 
come minuscoli puntini, per studiare i buchi neri che si 
trovano al centro della nostra galassia e per testare la 
teoria della relatività generale. Quelli che ho citato 
sono soltanto alcuni dei numerosi punti interrogativi 
cui pensiamo E-ELT darà presto una riposta; vi è poi 

tutta un’altra parte che riguarda invece le nuove sco-
perte. Ci aspettiamo di scoprire tante e nuove cose e-
sattamente come fece Galileo nel 1609 quando scoprì, 
proprio grazie al cannocchiale che aveva costruito, che 
sulla luna ci sono crateri e montagne e che i piccoli pia-
neti che orbitavano intorno a Giove erano i suoi satelli-
ti. 

ANNALISA CALAMIDA… CHI È 
 
Laureata in fisica all'Università di Roma Tor Vergata 
nel 2003 ha poi ottenuto il Dottorato di ricerca nello 
stesso ateneo svolgendo la sua attività all’Istituto Na-
zionale di Astrofisica (INAF), presso l’Osservatorio A-
stronomico di Roma (INAF). Nel corso dei quattro anni 
trascorsi all'Osservatorio ha analizzato immagini ac-
quisite con i telescopi dello European Southern Obser-
vatory (ESO) nelle bande ottiche e infrarosse per diver-
si ammassi globulari pubblicando i risultati ottenuti 
su riviste scientifiche internazionali. Da luglio 2008 a 
giugno 2010 ha lavorato presso l'ESO, a Garching 
(Monaco di Baviera), al progetto per la costruzione del 
più grande telescopio ottico-infrarosso da terra, lo Eu-
ropean Extremely Large Telescope (E-ELT). In partico-
lare, ha collaborato con l'ufficio scientifico dell'E-ELT 
lavorando principalmente alle simulazioni di immagini 
e spettri di stelle ed oggetti planetari. Attualmente 
lavora presso l'Osservatorio di Roma continuando a 
collaborare con l'ufficio scientifico dell'E-ELT, aggior-
nando il Caso Scientifico del telescopio e promuovendo 
il progetto fra i ricercatori e il pubblico. 
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