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CONTESTO 

La proposta è applicabile al progetto ORBITECTURE del Center for Near Space (CNS), 
per lo studio dell’architettura di un possibile nodo di interscambio spaziale posizionato 
nello spazio tra Terra e Luna, le cui funzioni primarie saranno quelle di molo di attracco, 
hangar di manutenzione ed integrazione, laboratori di ricerca ed alloggi. La genesi del 
progetto guarda ad un’evoluzione dell’idea dello scienziato Werner Von Braun, che 
immaginava un’infrastruttura rotante capace di creare o simulare una gravità interna. 

Orbitecture, coerente con il più ampio contesto, avrà la forma di una sfera delimitata da 
un sottile involucro al cui interno articolare sub-spazi costruiti con stampa 3D e toroidi che 
simulano l’ambiente lunare e marziano. La futura stazione spaziale accoglierà le attività 
di ricerca, ambienti per le coltivazioni ed un hub per il docking delle navette di 
collegamento alla Terra e per l’esplorazione spaziale. Due toroidi (uno con gravità 
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analoga a quella riscontrabile su Luna; l’altro con gravità di Marte) accoglieranno spazi di 
soggiorno, di socializzazione e per il riposo di tutti gli abitanti della stazione spaziale. I 
toroidi saranno raggiungibili tramite raggi dotati di “ascensori”. 

DESCRIZIONE 

La nostra idea è scaturita dal sogno di poter camminare nello spazio. 
Come accontentarci? 
Abbiamo pensato che un ponte magnetico possa essere un'ottima soluzione, come 
vedrete in seguito. 
La struttura abbastanza futuristica, ma non per il 2050, ha un nucleo centrale suddiviso 
in più piani e settori. 
Le parti che più ci interessano sono i campus e gli alloggi per i nostri ospiti. 
Questi ultimi sono arredati con la più avanzata tecnologia per garantire benessere 
comodità e sicurezza! 
Fuori la zona alloggi ci sono dei giardini, se c’è una cosa che vale la pena portare nello 
spazio è proprio il verde del nostro pianeta. 
Attorno alla struttura centrale ci sono due anelli, il fulcro della nostra idea. 
 
L’anello inferiore, più grande, è un settore per lavori tecnici, qui è possibile predisporre 
sistemi di comando e\o settori di addestramento. 
Uno dei quattro raggi 
è uno dei nostri ponti 
magnetici, attraverso 
delle stanze di 
depressurizzazione è 
possibile uscire e 
passeggiare nello 
spazio “aperto” stando 
solo attenti a non 
volare via. 
 
L’anello superiore 
completamente aperto è utile a chi vuole osservare l’universo senza troppi limiti visivi. 
Esso ha quattro punti di accesso ed offre una vista mozzafiato sul nostro universo, per 
poter godere della quale, sulla circonferenza dell’anello, ci sono diversi telescopi capaci 
di darci la scheda tecnica di ciò che stiamo osservando. 
 



 

3 

Ma come 
evitare di 
volare via 
nello spazio 
più profondo? 
Sia l’anello 
superiore che 
il “balcone” 
sfruttano il 
magnetismo 
attraverso 
degli stivali, 
che 
funzionano 

attraverso un campo elettromagnetico creato da un induttore di potenza situato nella 
suola. 
I due induttori saranno comandati in modo tale da averne sempre uno in stato ON e uno  
OFF, così da rendere possibile e, quanto più naturale la camminata. 
Facendo attenzione appunto a questa ci possiamo rendere conto che, camminando, la 
prima parte del piede che si alza dal suolo è il tallone. Inserendo un sensore sotto al 
quale possiamo controllare il ponte H (dispositivo elettronico), a controllo degli induttori, 
in questo modo l’astronauta avrà pieno potere del sistema. 
E se il sistema smettesse di funzionare? 
Nel caso in cui il nostro sistema rilevasse che entrambi gli stivali sono in stato OFF 
attiverebbe, attraverso un sistema di emergenza, entrambi gli induttori tenendo saldo al 
suolo il nostro ospite. 
Inoltre, in caso di 
emergenza, si 
attiverebbe un 
sistema che 
creerebbe una 
gabbia attorno al 
ponte o il balcone 
nella loro interezza. 
Così facendo il 
nostro ospite potrà 
fare “passeggiate 
tranquille”. 
 

Link al video: 

https://www.youtube.com/watch?v=6laUwVKoKUc 


