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La sfida: muoversi su Marte

«Utopia Planitia, zona pianeggiante ed uniforme della 
superficie di Marte ma caratterizzata dalla presenza di 

sassi e macigni provenienti da vicini crateri meteoritici»

«Candor Chasma, una delle principali valli che compongono 
il sistema di Valles Marineris, su Marte»

- Ambiente aspro e roccioso

- Terreni sterrati

- Crateri

Un triste Matt Damon, 

purtroppo sprovvisto 

del nostro SRS Explorer, 

si appresta ad 

affrontare queste 

difficoltà.



Una soluzione ispirata dalla natura

 Esoscheletro ispirato al ragno salticida, aracnide caratterizzato da un

sistema idraulico molto efficace, capace di aumentare e diminuire la

pressione interna in modo da spiccare decisi salti per una distanza che

arriva fino alle 40-80 volte le proprie dimensioni.

 Possibilità di muoversi velocemente anche su terreni difficili da

percorrere.

 Capacità di superare gli ostacoli saltando tramite un sistema di servo-

attuatori ispirato al ragno salticida.

«Le tre fasi del salto» «Vista dall’alto del modello CAD»

«Un esemplare di salticida»



Proprietà tecnologiche

Joystick

Schienale

Imbracature

Batteria al grafene

Sistemi di 

ancoraggio 

e sensori

Filamenti elastici

Footboard

Sistema di servoattuatori

idraulici.

In particolare è presentata 

una possibile disposizione 

ottimizzata degli organi di 

controllo e di esplicazione dei 

momenti necessari per il salto.



Market size
 Attività spaziale globale

Il mercato collegato alle attività spaziali è

caratterizzato da notevoli investimenti ed è in forte

crescita. Si pensi che attualmente vi sono in

programma numerose missioni verso Marte, tra cui:

ESA: Aurora Programme;    NASA: Journey To Mars;

Roscosmos: MARPOST;       SpaceX: MCT;

Lockheed Martin: Mars Space Camp.

 Esoscheletri Anche nel mercato degli esoscheletri si hanno ottime prospettive:

Global Space Activity, 2014



Competitor

MARS UPV 

NASA X1 exoskeleton

The ESA

exoskeleton

PER APPLICAZIONI EXTRATERRESTRI PER ALTRE APPLICAZIONI

Ekso 𝐆𝐓𝐓𝐌 ReWalk 6.0



Business model

Cliente

(agenzia 

spaziale)

Fornitori

Subfornitori

Supporto tecnico e monitoraggio 

del corretto funzionamento



Pianificazione marketing
 1) Campagna fondi per la realizzazione di un prototipo

 2) Presentazione

del prototipo

 Altre attività per appassionare anche il grande pubblico:

- magliette

- gadget e accessori

- app e videogiochi

Eventi 

locali

Social media 

marketing
ricerca acquirenti

scelta e valutazione 

dei fornitori


