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Presentazione	della	ricerca	

• La	 ricerca	 in	 questione	 si	 propone	 l’obiettivo	 di	 divulgare	 informazioni	 rispetto	 all’ambito	
dell’architettura	 spaziale,	 la	 quale	 ha	 il	 fine	 di	 esplorare	 e	 colonizzare	 il	 sistema	 solare	 (ci	
auguriamo	anche	qualcosa	di	più)	 facendo	approdare	 l’uomo	 in	 forma	stabile	 in	 territori	poco	
conosciuti.	La	ricerca	comprenderà	quindi	informazioni	riguardo	sonde	e	veicoli,	che	si	pongono	
alla	base	di	futuri	villaggi	lunari.	
	
	

• Gli	argomenti	trattati	in	questa	ricerca	sono	stati	scelti	per	via	della	poca	conoscenza	in	questo	
ambito	e	quindi	dal	desiderio	di	condivisione	di	informazioni	utili	per	chiunque.		



Ingegneria	aerospaziale:	veicoli	e	spedizioni	
che	hanno	fatto	la	storia	



Glossario	dei	veicoli	spaziali	
Per	veicolo	spaziale	s’intende	un	veicolo	in	grado	di	viaggiare	nello	Spazio	e	la	categoria	
comprende	sia	sonde	robotiche	sia	veicoli	con	equipaggio.	La	classificazione	dei	vari	veicoli	
spaziali	è	la	seguente:	
	
• Satellite	artificiale:	veicolo	spaziale	che	orbita	attorno	alla	Terra	o	ad	un	altro	corpo	celeste	

• Navicella	 spaziale:	 veicolo	 spaziale	 di	 piccole	 dimensioni	 che	 usa	 uno	 o	 più	 razzi	 per	 uscire	
dall’atmosfera	terrestre	

• Navicella	senza	equipaggio:	sonda	spaziale	

• Cargo	spaziale	e:	Progress,Transfer	Vehicle,	H-11	Transfer	Vehicle	

• Navicella	con	equipaggio	

• Capsula	spaziale	:	Mercury,	Gemini,	Apollo,	Soyuz;	Shenzhom	

• Navetta	spaziale:	spazioplano	orbitale	che	funge	da	traghetto	(es:	Space	Shuttle)	

• Stazione	Spaziale	(es:	ISS)	

	
		



Glossario	dei	satelliti	artificiali	
Un	satellite	artificiale	è	un	apparecchio	realizzato	dall’uomo	e	messo	in	orbita	attorno	alla	Terra	
o	ad	un	altro	pianeta	per	varie	finalità	a	supporto	di	necessità	umane.	L’insieme	di	più	satelliti	
artificiali	atti	a	uno	stesso	scopo	forma	una	costellazione	o	flotta	di	satelliti	artificiali.	I	vari	tipi	di	
satelliti	artificiali	sono:	
• satelliti	 scientifici:	 destinati	 alla	 ricerca	 nel	 campo	 dell’astronomia	 o	 della	 geofisica	 (es:	
Telescopio	Spaziale	Hubble,	Lageos);	
• satelliti	applicativi:	destinati	a	scopo	militare	o	a	uso	commerciale	civile.	I	satelliti	applicativi	si	
suddividono	in:	

1.  Satelliti	 per	 le	 telecomunicazioni:	 formano	 reti	 satellitari	 fra	 di	 loro	 (es:	 COSPAS-
SARSAT)	

2.  Satelliti	meteorologici	es:	METEOSAT,	NOAA	
3.  Satelliti	per	la	navigazione:	come	quelli	delle	reti	GPS	(Global	Positioning	System)	
4.  Satelliti	militari	sia	a	scopo	offensivo	che	difensivo	es:	la	rete	di	satelliti	di	monitoraggio	

nucleare	Vela	o	la	statunitense	Geosat	



Note	navette	spaziali	

Space	Shuttle		
Lo	Space	Shuttle	è	stato	un	sistema	di	lancio	spaziale	della	NASA	lanciato	in	orbita	per	la	prima	
volta	il	12	aprile	1991	e	concluso	il	21	luglio	2011.	Durante	il	suo	sviluppo,	a	partire	dagli	anni	
‘70,	la	NASA	sperava	di	proseguire	i	suoi	progetti	con	un	costo	costantemente	inferiore	ma	ciò	
non	 ebbe	 luogo	 ($500mln	 	 per	 lancio	 e,	 anche	 per	 motivi	 di	 sicurezza,	 il	 programma	 venne	
abbandonato	dopo	135	lanci.	Le	missioni	più	importanti	hanno	permesso	il	lancio	di	satelliti	(es:	
Hubble)	e	tre	sonde	interplanetarie,	di	condurre	ricerche	scientifiche	e	di	costruire	ed	effettuare	
la	manutenzione	di	varie	stazioni	spaziali.	È	stato	utilizzato	per	missioni	orbitali	 	dalla	NASA,	dal	
Dipartimento	 di	 Difesa	 statunitense,	 dall’Agenzia	 Spaziale	 Europea,	 dal	 Giappone	 e	 dalla	
Germania.	Furono	costruiti	cinque	Orbiter,	due	distrutti	in	incidenti	e	tre	ritirati.	



Programma	Buran	
Il	programma	Buran	fu	un	programma	spaziale	sovietico	di	spazioplani	simile	allo	Space	Shuttle	
della	NASA.	Il	programma	iniziò	nel	1976,	il	primo	volo	ebbe	luogo	nel	1984	ma	il	programma	fu	
cancellato	 nel	 1992	 con	 il	 crollo	 dell’URSS.	 Con	 i	 suoi	 16,4	 mld	 di	 rubli	 fu	 il	 più	 costoso	 e	
ambizioso	 programma	 spaiale	 sovietico.	 Poiché	 il	 Buran	 debuttò	 con	 alcuni	 mesi	 di	 ritardo	
rispetto	 allo	 Space	 Shuttle	 e	 data	 la	 notevole	 somiglianza	 tra	 le	 navette,	 durante	 la	 Guerra	
Fredda	 si	 parlò	 di	 spionaggio.	 In	 verità,	 nonostante	 l’esterno	 risulti	 uguale,	 internamente	 i	
sistemi	presentavano	caratteristiche	ben	differenti:	
§  Il	 Buran	 è	 stato	 progettato	 per	 effettuare	 missioni	 con	 o	 senza	 equipaggio	 e	 quindi	

autonomo.	In	verità	non	decollò	mai	con	l’equipaggio;	
§  L’Orbiter	non	aveva	un	sistema	principale	di	propulsione	a	razzo.	La	struttura	cilindrica	più	

grande	era	il	raggio	energetico,	senza	serbatoi	esterni;	
§  Il	 Buran	 aveva	 quattro	 booster	 anziché	 due	 	 che	

usavano	 propellente	 liquido	 mentre	 quelli	 dello	
Shuttle	usavano	propellente	solido;	

§  Il	 raggio	 d’energia	 del	 Buran	 era	 completamente	
riutilizzabile	 (nello	 Shuttle	 si	 potevano	 riutilizzare	 i	
sistemi	di	propulsione,	 i	booster	ma	non	il	serbatoio	
centrale);	

§  Il	 Buran	 poteva	 portare	 in	 orbita	 30	 T	 (potevano	
riportarne	25),	lo	Shuttle	25	(poteva	riportarne	15)	



Confronto	fra	Orbiter	(Space	Shuttle)	e	Buran	

Orbiter	(Space	Shuttle)		

Modello	Buran	

Logo	Space	Shuttle	

Logo	Buran		



Stazioni	spaziali	
Per	 stazione	 spaziale	 s’intende	 una	 costruzione	 creata	 dall’uomo	destinata	 a	 far	 vivere	 esseri	
umani	nello	spazio.	Si	distingue	dalle	altre	navicelle	per	il	trasporto	umano,	per	la	mancanza	di	
propulsione	e	l’improbabilità	di	atterraggio.	La	caratteristica	principale	è	la	capacità	di	ospitare	
esseri	viventi	per	periodi	di	settimane,	mesi	o	anche	anni.	I	suoi	componenti	si	chiamano	moduli	
e	 sono	composti	da	ambienti	 atti	 ad	ospitare	gli	 astronauti	 e	da	una	parte	 che	 comprende	 le	
attrezzature	 per	 esperimenti	 scientifici.	 Le	 principali	 stazioni	 passate	 e	 presenti	 sono:	 Salyut	
(1-2-3-4-5-6-7),	Mir,	ISS,	Triangong	(1-2),	Skylab.	
	
	
ISS	(Stazione	Spaziale	Internazionale)	
La	ISS	è	una	stazione	spaziale	gestita	da	5	agenzie	internazionali:	NASA,	RKA,	
ESA,	CSA-ASC,	JAXA.	La	struttura	della	stazione,	con	i	suoi	oltre	100	metri	di	
intelaiatura,	consiste	nella	più	grande	stazione	spaziale	mai	costruita,	tanto	
da	renderla	visibile	dalla	Terra.	
La	 sua	 costruzione	 è	 iniziata	 a	 partire	 dal	 1998	 ed	 era	 stato	 previsto	 il	
completamento	entro	il	2017,	per	poi	restare	in	funzione	fino	al	2024	(data	
prevista	per	il	raggiungimento	di	molteplici	obiettivi	scientifici	dopo	la	quale	
la	base	verrà	distrutta	o	riutilizzata	fino	al	2028).	
Il	costo	totale	stimato	dall’ESA	riguardo	 l’intero	complesso	raggiunge	 i	100	
miliardi	in	30	anni.	Il	suo	obiettivo	è	quello	di	sviluppare	e	testare	tecnologie	
per	l’esplorazione	spaziale.	





Architettura	spaziale:	stabilirsi	su	altri	pianeti	



Moon	Village:	l’intenzione	dell’ESA		per	un	sogno	dell’uomo	

L'idea	del	"Moon	Village«	ossia		di	una	stazione	sulla	luna,	rientra	nel	progetto	globale	destinato	
a	 sostituire	 la	 ISS	 e	 dovrebbe	 essere	 un	 grande	 laboratorio	 per	 sviluppare	 nuove	 tecnologie.	
Moon	Village	 non	 sarà	 solo	 una	 stazione	 spaziale	 internazionale,	ma	 si	 propone	 di	 essere	 un	
insediamento	 lunare	 permanente	 ed	 espandibile	 che	 possa	 servire	 come	 polo	 di	 ricerca	 per	
l’industria	e	l’università,	per	i	viaggi	commerciali	e	come	terreno	di	prova	per	Marte.	



La	fase	di	costruzione	del	Moon	Village	
Bisognerà	superare	le	forti	radiazioni	solari,	il	bombardamento	continuo	delle	micro	meteoriti	e	
le	 temperature	estreme.	Con	 i	 vettori	 di	 oggi,	 per	 arrivare	 sulla	 Luna,	 i	 tempi	possono	essere	
dimezzati	(l’Apollo	11	partì	 il	16	luglio	e	atterrò	la	sera	del	20	luglio	1969)	e	per	la	costruzione	
della	 base	 basterebbero	 un	 paio	 di	 anni.	 Tutto	 funzionerebbe	 così.	 Un	 razzo	 porterà	 intorno	
all’orbita	 lunare	 un	 lander	 che	 scenderà	 sulla	 Luna.	 Da	 questo	 verrà	 espulsa	 una	 cupola	
gonfiabile	 che	 si	 adatterà	 al	 terreno	 dopo	 di	 che	 entreranno	 in	 funzione	 alcuni	 robot	 che,	
utilizzando	una	stampante	tridimensionale,	la	ricopriranno	di	materiale	lunare.		
	
	
Al l ' interno	 del la	 cupola	
gonfiabile	 verranno	 installate	
delle	 particolari	 attrezzature	
che	saranno	poi	integrate	con	
altri	 lanci	 di	 missioni,	 fino	
all’arrivo	 degli	 astronauti	 che	
la	 dovranno	 abitare	 e	 che	
potranno	 sfruttare	 le	 risorse	
naturali	 del	 nostro	 satellite	
come	 il	 ghiaccio,	 presente	 ai	
poli,	 le	 rocce,	 i	 metalli	 e	
ovviamente	 la	 luce	 che	 sarà	
costantemente	presente.	



L’Italia	in	primo	piano	nel	progetto		
I	 progetti	da	qualche	 tempo	si	 sono	moltiplicati	 sono	pochi	però	quelli	 che	 in	modo	concreto	
vengono	valutati	e	vagliati	per	essere	presi	 in	seria	considerazione	per	 il	 futuro	progetto	di	un	
villaggio	lunare;	uno	di	questi	è	italiano.	L’autore	è	Marco	Peroni,	un	ingegnere	civile	di	Faenza,	
che	 ha	 progettato	 strutture	 per	 basi	 lunari	 definite	 “a	 solenoide”.	 Quello	 progettato	
dall’ingegnere	di	Faenza	è	un	vero	e	proprio	villaggio	poiché	sarebbe	in	grado	di	accogliere	fino	
a	500	persone:	sarebbe	una	struttura	lunga	600	metri	realizzata	con	materiale	super	resistente	e	
trasparente	per	consentire	una	visione	spettacolare	dell’ambiente	e	per	motivi	psicologici.	Nel	
progetto	 ci	 sono	 grosse	 cupole	 coperte	 a	 loro	 volta	 da	 giganteschi	 cavi	 percorsi	 da	 corrente	
elettrica	ad	alta	tensione	che,	a	forma	di	toroide,	circondano	gli	igloo	abitativi	e	producono	un	
campo	magnetico	artificiale	atto	a	schermare	la	base	dai	pericolosi	raggi	cosmici.		



La	colonizzazione	di	Marte:	EBIOS	e	i	concorsi	
NASA	
Forse	 in	 futuro,	 la	domanda	se	c’è	vita	 su	Marte,	 sarà	 superata	perché	 la	vita	 ci	 sarà.	Nessun	
alieno	 proveniente	 da	 altri	 pianeti,	 ma	 solo	 terrestri	 pronti	 a	 colonizzare	 il	 pianeta	 con	 un	
villaggio	 perfettamente	 autosufficiente.	 E’	 questo	 il	 progetto	 di	 Interstellar	 Lab	 un	 team	
parigino	di	ingegneri	e	scienziati	che	stanno	costruendo,	per	adesso	nel	deserto	californiano,	un	
sistema	 ambientale	 complesso,	 ipotizzando	 che	 un	 essere	 umano	 possa	 vivere	 su	 Marte.	
Sarebbe	un	villaggio	terrestre	“a	ciclo	chiuso”	il	cui	nome	EBIOS,	significa	stazione	sperimentale	
bio-rigenerativa.	 Il	 progetto	 include	 i	 sistemi	 per	 il	 trattamento	 delle	 acque,	 la	 produzione	
alimentare,	 la	 gestione	 dei	 rifiuti	 a	 zero	 emissioni	 di	 carbonio.	 Quindi,	 ultimato	 il	 progetto,	
EBIOS	sarà	in	grado	di	produrre	e	riciclare	acqua,	cibo	ed	energia	per	circa	100	persone.	
Lo	 studio	 Interstellar	 Lab,	nel	 cui	 nome	c’è	 già	 la	missione,	ha	 lavorato	 fianco	a	 fianco	 con	 la	
NASA	che	si	è	occupata	di	molte	cose	tra	cui	i	sistemi	di	crescita	delle	piante	e	le	tecnologie	di	
stampa	 3D.	 L’impianto	 ospiterà	 per	 6	 mesi	 i	 ricercatori	 che	 sul	 posto	 si	 occuperanno	 dello	
sviluppo	 di	 abitazioni	 anche	 sugli	 altri	 pianeti	 senza	 tralasciare	 i	 turisti	 che	 vorranno	 farne	
esperienza.	Il	primo	villaggio	è	alle	porte.	L’inaugurazione	di	EBIOS	avverrà	già	nel	2021.	



Il	concorso	NASA	per	la	sfida	su	Marte	

Immaginare	un	villaggio	su	Marte	stampato	in	3D.	È	
questo,	in	estrema	sintesi,	il	tema	dell’iniziativa	che	
la	Nasa,	 in	 collaborazione	con	 la	Bradley	University	
di	 Peoria,	 Illinois,	 ha	 lanciato	 nel	 tentativo	 di	
stimolare	 il	 dibattito	 sul	 futuro	 dell’edilizia,	 nello	
spazio,	 certo,	 ma	 anche	 più	 semplicemente	 sul	
nostro	 pianeta.	 I	 giudici,	 nell’ambito	 del	 progetto,	
hanno	così	ricevuto	18	proposte	da	altrettanti	team	
di	designer	 sparsi	 in	 giro	per	 il	mondo,	 arrivando	a	
una	selezione	di	5	proposte	finaliste	che	–	 in	modo	
proporzionale	 rispetto	 al	 punteggio	 ricevuto	 –	 si	
sono	 spartite	 un	 premio	 complessivo	 di	 100	 mila	
dollari.	 L’iniziativa	 in	 questione	 fa	 parte	 di	 un	
progetto	più	ampio	curato	da	Nasa	per	l’ideazione	di	
nuovi	habitat	sperimentali,	suddiviso	in	cinque	livelli	
di	concorso	che	spaziano	dall’ideazione	virtuale	fino	
alle	tecniche	di	costruzione.	 Il	 tutto	culminerà	nella	
costruzione	 in	 scala	 di	 un	 vero	 e	 proprio	 villaggio	
spaziale,	per	un	totale	di	2	milioni	di	dollari	di	premi.	
	

Progetto	vincitore	in	alto,	4°	posto	in	basso	



Immagini	tratte	dal	progetto	vincitore	del	
bando	(foto	ufficiali	NASA)	

Camera	da	letto	(in	alto)	e	intermezzo	(in	basso)	

Servizi	igienici	(in	basso)	

Modello	di	parete	pressurizzata	

Modello	di	lander	per	costruzione		
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