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L'Arca dei Pellegrini

È un'astronave interstellare costruita dai terrestri, coi quali i Pellegrini hanno potuto lasciare il nostro
sistema solare e raggiungere anche il pianeta Sava. Per spostarsi da un sistema solare all'altro può
impiegare anche 40-100 anni o più, a seconda della distanza, e l'equipaggio è sempre attivo, per cui è
una nave generazionale.

L'astronave è molto allungata, ed è composta da sei anelli che ruotano solidali attorno ad asse
centrale tubolare, che producono una gravità simulata di 0.6 g. Davanti gli anelli ha un disco non
abitato che funge da scudo contro il pulviscolo e contro le radiazioni prodotte dai motori e dall'impatto
del pulviscolo. Lo scudo ruota in direzione opposta ai sei anelli, questo permette alla nave di virare e
cambiare direzione.

Possiede motori ad antimateria che gli permettono di raggiungere una velocità di 0.1-0.2 c; un carico
di antimateria è sufficiente per un solo viaggio tra due sistemi solari diversi, cioè per effettuare una
accelerazione iniziale, una rotazione di 180 gradi a metà percorso, e una decelerazione finale; i motori
rimangono spenti per gran parte del percorso.

L'Arca dispone di alcuni mezzi per difendersi dai corpi vaganti come i meteoriti, come cannoni
superconduttivi, e di alcune testate a fissione e fusione per minare asteroidi e per svolgere altre attività
simili, che se necessario possono essere usate come armi difensive o offensive per armare missili.

All'inizio di Chapel l'Arca ha appena finito un viaggio di 55 anni per arrivare al pianeta Virdis
(battezzato così per il colore visibile da distanza), che i Chakasa chiamano Sava. Prima della partenza,
l'Arca aveva scelto con cura la sua destinazione, utilizzando un superinterferometro planetario, col
quale aveva potuto osservare il pianeta dal precedente sistema solare, e con microsonde del diametro di
mezzo centimetro lanciate a velocità fino a 0.6c verso vari sistemi solari promettenti.

Visto da vicino, Virdis pare sopportabile alla vita umana, possiede un sole e una grossa luna. I
pianeti capaci di sostenere la vita umana sono piuttosto rari, anche se per gli umani su Virdis la vita si
annuncia dura, a causa della geologia e clima violentemente instabili, delle frequenti piogge di
meteoriti, dell'alta esposizione a radiazioni, delle forme di vita e patogeni molto ostili, eccetera.

L'Arca non si è avvicinata troppo a Virdis per colpa dei moltissimi meteoriti che ha in orbita, per cui
si è parcheggiata nel punto Lagrangiano L5 di Virdis e della sua luna. Da tale punto l'Arca ha scoperto
subito molti campi coltivati su Virdis.

 Appena arrivata, l'Arca ha inviato dei robot sulla luna di Virdis/Sava e in orbita intorno ad un
pianeta gigante gassoso dello stesso sistema. I robot lunari hanno costruito un complesso di estrazione e
raffinazione mineraria: un reattore a fissione nucleare, scavatrici automatiche, impianti per raffinare
metalli, e hanno costruito altri robot simili a loro usando materiali locali (solo i loro circuiti di controllo



provengono dall'Arca)[1], e un cannone lineare da usarsi per sparare il materiale raffinato inizialmente
verso l'Arca per rifornirla, e successivamente verso gli altri robot in orbita intorno al gigante gassoso.
Tali robot useranno il materiale ricevuto dalla luna e l'idrogeno trovato nell'atmosfera locale per
costruire altri robot, reattori a fusione nucleare (il primo verrà acceso con l'energia fornita da una
piccola quantità di antimateria residua spedita dall'Arca) e altri impianti, che complessivamente e con
bassa efficienza produrranno in circa venti anni l'antimateria per rifornire l'Arca per il viaggio
successivo.

Vista laterale dell'Arca, il serbatoio scuro contiene la materia e antimateria necessarie per una accelerazione e
decelerazione (queste immagini sono solo indicative).

Vista della testa dell'Arca. Sono visibili le sei ciambelle rotanti abitate in grigio chiaro, l'asse centrale nero, i collegamenti
tra l'asse e le ciambelle in giallo, il disco-scudo anteriore in blu, i sistemi di guida, telescopi e altri strumenti in rosso (la

cupola davanti al disco-scudo), e tre navette in verde.

Il retro dell'Arca, col motore orientabile.
_______________

Note:
1. Negli anni 80 la NASA fece uno studio sulla realizzabilità di una autoreplicatore lunare: "Advanced automation for space
missions" edited by Robert A. Freitas, Jr.  (http://www.islandone.org/MMSG/aasm/)

Ringraziamenti ad Anacho del newsgroups it.cultura.fantascienza per i suoi commenti sulla struttura dell'Arca.
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