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PUBLIC ENGAGEMENT
LA TYCHO BRAHE MEDAL 2020 A STEFANO VITALE
 
Assegnata annualmente a livello europeo per lo sviluppo di strumenti 
innovativi o il conseguimento di importanti scoperte ottenute grazie 
all’impiego di tali strumenti, per il 2020 la medaglia Tycho Brahe è 

stata assegnata a Stefano Vitale, professore ordinario all'Università di Trento e ricercatore all’INFN, per 
aver guidato la missione LISA Pathfinder dell’ESA. La missione ha dimostrato con straordinaria precisione 
la fattibilità della tecnologia richiesta per la futura antenna spaziale a interferometria laser, il cui obiettivo 
fondamentale è l’osservazione delle onde gravitazionali a bassa frequenza dallo spazio.
Stefano Vitale è coinvolto dal 1995 in attività spaziali dedicate ai test di relatività generale e all'osservazione 
delle onde gravitazionali come membro del gruppo di studio dell'ESA per LISA. Dal 2003, Vitale è il principale 
investigatore (PI) del payload del pacchetto tecnologico LISA a bordo della missione LISA Pathfinder, e 
dalla metà del 2017 è presidente del comitato del Comitato scientifico del programma (SPC) dell'ESA. 
Stefano Vitale ha svolto un ruolo cruciale nella concezione di LISA Pathfinder, nella sua progettazione e 
realizzazione, nel condurre le verifiche a terra prima del lancio, oltre che nella successiva analisi dei dati. 
LISA Pathfinder è stato lanciato a dicembre 2015 e ha acquisito dati con successo fino a luglio 2017. Le 
eccellenti prestazioni di LISA Pathfinder, insieme alle rivelazioni a terra, nel 2016 e nel 2017, delle onde 
gravitazionali da parte degli interferometri LIGO e Virgo, hanno avuto un impatto significativo e hanno 
contribuito alla successiva selezione di LISA, nel 20 giugno 2017, come una delle grandi missioni dell’ESA 
(L3). L'ormai affermata tecnologia senza trascinamento apre anche le porte ad altri usi nella scienza dello 
spazio oltre alla rivelazione delle onde gravitazionali, poiché ad esempio potrebbe essere utilizzata per 
missioni satellitari volte a testare più precisamente relatività generale. ▪


