
Protezione

dalle Radiazioni



Con il termine raggi cosmici si intende l’insieme di particelle cariche che
provengono da vari corpi celesti nello spazio esterno alla Terra: stelle,
supernovae, stelle di neutroni, buchi neri e nuclei galattici attivi

Anche il Sole durante fasi periodiche di elevata attività può emettere
particelle ad alta energia che raggiungono la Terra (vento solare)

I raggi cosmici si propagano a velocità relativistiche e perciò possiedono
enormi quantitativi di energia

In prossimità della terra il campo magnetico (magnetosfera) offre
un'efficiente protezione dalle radiazioni cosmiche e dagli eventi solari



Il primo effetto dell’interazione tra raggi cosmici e un materiale è la
cessione di energia dalle radiazioni alle molecole del materiale

Nel caso di un organismo vivente, il primo livello di organizzazione
strutturale ad essere colpito è quello delle grandi molecole a base di
carbonio, che possono essere distrutte o modificate

Tra gli effetti più dannosi vi sono i danni cromosomici e comparsa di cellule
tumorali



Le radiazioni costituiscono il
principale problema nello
spazio:

➢ Sono un serio rischio per
un equipaggio umano

➢ Danneggiano
l’elettronica

Numerose sono le attuali
strategie per mitigare il
problema, dal ghiaccio al
piombo, passando per scudi
elettromagnetici e addirittura
cemento.



Esperimento 
Radio Shield

L’obiettivo è di investigare
sulla capacità di particolari
organismi estremofili di
contribuire all’assorbimento
almeno in parte dei raggi
cosmici

L’immissione di queste
colonie in barriere di acqua
potrebbe favorire lo sviluppo
di schermi innovativi



Il funzionamento di Radio-Shield

Il concetto alla base del funzionamento di Radio-Shield è la
comparazione tra i livelli di radiazione tra due rilevatori posti
dietro i due scudi, uno di solo allumino mentre l’altro contenente
organismi estremofili in forma disidratata.



Gli scudi BIOS e RAS

Per ottenere una misura referenziale del potere
di assorbimento degli organismi estremofili
rispetto all’alluminio sono stati realizzati due
scudi del medesimo spessore e delle medesime
dimensioni

• uno interamente di alluminio RAS
(Reference Aluminum Shield)

• l’altro, denominato BIOS, con una cavità
per l’inserimento della biomassa in forma
disidratata

BIOS e RAS sono disposti ad occupare la maggiore
finestra di sensibilità dei rilevatori possibile per
ridurre l’incidenza delle radiazioni parassita.



Gli scudi BIOS e RAS

BIOS RAS

MICRODOSIMETRI



La gran parte della superficie
esterna di SpaceHub è ricoperta
da moduli poligonali contenenti
acqua

Sulla base dell’idea del team
Space4Life, speriamo che si
dimostrerà che gli organismi
estremofili disciolti nell’acqua
aggiungeranno performance

Tale scudo avrà uno spessore di
circa 10cm e una massa specifica
dell’ordine di 85kg/m2



Peraltro, alcuni di questi microrganismi possiedono proprietà come:

Leggerezza durante il lancio: pochi chilogrammi al lancio potrebbero con
relativa facilità diventare tonnellate una volta in orbita

Convertibilità della CO2 in O2 : assorbono l’anidride carbonica emessa dal
personale di bordo e la trasformano in ossigeno.

Commestibilità: alcuni di questi organismi sono usati come integratori
naturali




