I passi più recenti riguardano la proiezione verso il futuro dedicato allo sviluppo
dell’Astronautica Civile.
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Le attività scientifiche e tecnologiche in Campania si sono sviluppate sin dai
tempi dello Sputnik e del programma Apollo, con contributi forniti in campi come
microgravità, trasporto, esplorazione spaziale, osservazione della terra e
planetologia.

➢ Le origini dell’interesse per lo spazio in Campania vanno ricercate nella naturale
gemmazione dell’interesse culturale per il volo
➢ Risalgono ad almeno il 1500 le prime tracce della sensibilità Campana al settore,
espressa in diversi ambiti della tecnica e dell’arte (Sannazzaro, Tansillo, Della
Porta, Tasso, Bruno, Borelli, Rosa, Giordano, Cavallo, Lamberti, Di Leo, ...)
➢ Le attività di ricerca in campo spaziale
risalgono attorno al 1920 con Gaetano Arturo
Crocco ➔ volo spaziale, navigazione extra
atmosferica, propulsione a reazione e
combustibili per razzi
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Le origini

➢ 1928-1945: commissario straordinario dell'Associazione Italiana Di Aerotecnica
(AIDA). 1951: Fondatore dell’Associazione Italiana Razzi (AIR)
➢ 1951-1956: rientro con equipaggio
10 anni prima di Gagarin, vettore a
stadi
paralleli
e
“One-Year
Exploration-Trip
Earth-Mars-VenusEarth”, presentato al VII Congresso
IAF di Roma ➔ Utilizzo del campo
gravitazionale (gravity assist) di Marte
e di Venere per ridurre il tempo del
viaggio ➔ NACA parlò di Crocco
Grand Tour

365 vs. 943 gg
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➢ Crocco è pioniere in aeronautica e spazio, lavorando con scienziati il figlio Luigi,
Ferri, Moris, Nobile, Pistolesi, Ricaldoni

➢ Allievo di Nobile, si laurea al Politecnico di Napoli nel 1951 e nel 1953 si trasferisce al
Politecnico di Brooklyn dove ha come maestro Antonio Ferri
➢ Lavora
sul
miscelamento
di
correnti
supersoniche,
di
fondamentale interesse per le
applicazioni spaziali, ma anche
sull’aerotermochimica in campo
ipersonico (scramjet)
➢ Su base analitica, sviluppa nuovi
efficienti metodi di soluzione basati
sulla teoria delle caratteristiche
linearizzate
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➢ Le attività di R&D spaziale targate Campania sono state tracciate indelebilmente e sono
ancora fortemente condizionate, dopo 25 anni dalla scomparsa, da Luigi G. Napolitano

➢ Lo scenario: la corsa allo Spazio durante la Guerra Fredda
✓ L’URSS si sente accerchiata dalle basi USA ➔ sviluppo dei
razzi (e dell’arma atomica) come priorità strategica
✓ Sergey Korolev lancia il primo satellite artificiale (Sputnik-1,
4 Ottobre 1957), e un mese dopo la cagnetta Laika

✓ Mentre Eisenhower cerca di approvare i programmi Pioneer,
Luna Orbiter e Surveyor, e la costituzione della NASA, il 12
aprile 1961 i Sovietici lanciano Yuri Gagarin nello spazio
✓ Il 25 maggio 1961 il presidente Kennedy rilancia la sfida con il
Programma Apollo: sbarco sulla Luna e ritorno entro la
decade

➔ efficienza dei sistemi propulsivi e controllo del rientro
dallo spazio (ipersonica)
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Gli anni ’60:
l’era spaziale e la conquista della Luna

➢ Dal 1960 succede a Umberto Nobile alla
Cattedra di Aerodinamica di Napoli,
occupandosi di riscaldamento aerotermodinamico, rientro atmosferico e ipersonica.
Nasce la profonda convinzione che le
metodologie deduttive rappresentano il
modo migliore di trattare lo studio della
Termodinamica
➢ Intuisce che la sfida dell’innovazione è così
grande che richiede un lavoro di squadra
internazionale
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➢ Negli USA, Napolitano comprende l’importanza nel processo
innovativo dell’interazione tra insegnamento, ricerca, industria ed enti
governativi. E si convince che nel processo innovativo non fosse
possibile alcun ritardo nell’interazione tra questi elementi ➔
importanza del fattore tempo

➢ A suggellare il ruolo conquistato sulla scena mondiale, AIDA e AIR
tengono nel 1965 a Napoli un congresso congiunto, prima di fondersi
nell’attuale AIDAA nel 1969. Poco dopo, Napolitano assume la direzione
dell’Aerotecnica Missili e Spazio
➢ Il decennio si chiude con lo storico sbarco sulla
Luna. Napoli non è semplice spettatore, grazie
ai continui contatti con la NASA e al riconosciuto
ruolo assunto in Italia ed Europa
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➢ Napoli entra così nel network mondiale dello spazio ➔ collaborazioni
con luminari come Von Karman, Barrere, Sedov, Chernyi, Dorodnitzyn e
Belotzierkovsky. Questi gruppi furono i primi a disporre di calcolatori
elettronici e a sviluppare programmi di calcolo scientifico in campo
ipersonico
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dell’Aerotecnica Missili e Spazio
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➢ il programma Apollo raggiunge la sua piena maturità
ed il gruppo di eccellenza di Napoli partecipa a
questo momento. L’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte entra nel ristretto giro degli enti tra cui
sono distribuiti campioni di materiale lunare
➢ Nel frattempo, il team di Napolitano e Monti fornisce, su scala internazionale,
contributi scientifici fondamentali alla termodinamica postulatoria dei sistemi
irreversibili “fuori dell’equilibrio evolutivo”, nei campi della aerotermochimica, della
propulsione ibrida e della magnetofluidodinamica

➢ Viene realizzato all’Università di Napoli il primo
impianto MHD a corrente continua, per lo studio dei
campi ipersonici e di sistemi innovativi per ridurre il
carico termico in fase di rientro
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Gli anni ’70:
Luna, prime Stazioni

➢ Con l’ottenimento della docenza presso l’università di Berkeley, la Sorbona e il
Von Karman Institute, l’Istituto di Aerodinamica acquisisce la posizione di
centro di ricerca di rilevanza mondiale, tanto da diventare centro di raccolta
e divulgazione di reports scientifici provenienti da tutto il mondo (incl. la collana
dei NASA Technical Reports)
➢ Luigi Napolitano era già stato presidente della IAF nel
biennio 1967-1968. Ma, unico nella storia, viene
rieletto nel biennio 1973-1974. Assume anche la
carica di vice-presidente della International Academy
of Astronautics (IAA)
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➢ Con la chiusura del programma Apollo nasce
l’esigenza di una maggiore utilizzazione delle
condizioni orbitali: Stazioni Spaziali. Ancora una volta
i russi bruciano i tempi mettendo in orbita la Salyut-1
(1971)

➢ Nel 1975 il programma Apollo-Soyuz segna il primo disgelo tra le
due superpotenze
➢ Intanto la NASA lancia lo sviluppo dello Space Shuttle e nel 1973
NASA ed ESA firmano lo sviluppo del laboratorio scientifico
Spacelab. Napoli e la Campania assumono un ruolo trainante

➢ A Napoli viene coniato il termine “microgravità”: sta a significare da
un lato che in orbita l’assenza di peso è dovuta non altro che ad un
bilancio di forze, e dall’altro che le forze residue restano
particolarmente importanti nei fenomeni fisici. Il fermento a livello
mondiale verso la fluidodinamica microgravitazionale scaturisce
dalle idee e dalle capacità campane
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➢ Lo Skylab americano (1973) è ampiamente utilizzato per fornire
dimostrazione qualitativa e scientifica degli effetti dell’assenza di
peso, e astronauti come Owen Garriott vestono di fatto i panni di
“teacher dallo spazio”

➢ Con la prima missione dello Shuttle il 12 Aprile 1981, 20
anni dopo il primo volo di Gagarin, si apre l’era dei sistemi
riutilizzabili con previsioni di grande risparmio e forte impulso
ad una maggiore presenza dell’uomo in orbita
➢ Mentre i russi mantengono in orbita (fino al 1985) cinque
stazioni spaziali, dalla Salyut-3 alla Salyut-7, gli americani
utilizzano lo Shuttle come laboratorio per ricerche in
microgravità
➢ Con il contributo scientifico napoletano, prende corpo il FPM,
un’apparecchiatura multi-purpose ospitata nel MSDR dello
Spacelab
➢ Il decennio è caratterizzato da una produzione scientifica
rilevante ➔ a Napoli opera uno dei tre laboratori al mondo in
grado di fare ricerca teorica, numerica e sperimentale
sull’effetto Marangoni.
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Gli anni ’80:
Space Shuttle, Spacelab e Quarto Ambiente

✓ capacità della tensione superficiale di “trattenere”
una colonna fluida di circa 10 cm di altezza
✓ esistenza dei moti alla Marangoni indotti da gradienti
di tensione superficiale
✓ istaurarsi del regime di moto oscillatorio al di sopra di
certi valori dei numeri caratteristici rilevanti
✓ dipendenza funzionale dell’energia trasmessa dal
regime di moto esistente
➢ Il successo è coronato dalla visita degli astronauti a
Napoli e dalla consegna al Rettore Carlo Ciliberto del
gagliardetto tricolore dell’Istituto intanto intitolato a
“Umberto Nobile”
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➢ Gli esperimenti effettuati al suolo e a bordo dello
Spacelab (FSLP e D1) portano a importanti
verifiche/scoperte:

➢ Nel 1984 il presidente americano Ronald Reagan
lancia il progetto della Stazione Spaziale Freedom.
Sono tempi tanto positivi che l’ESA approva in un’unica
seduta del Council Ministeriale tre grandi progetti come
Ariane V, Hermes e Columbus
➢ Napolitano promuove i Columbus Workshops, che si
tengono ad anni alterni a Capri e sul lago di Costanza,
con la presenza dei vertici delle Agenzie e delle
industriale spaziali per coordinare azioni e strategie
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➢ Per la prima volta giornalisti, media e opinione pubblica iniziano ad
essere affascinati dall’idea della Microgravità. Lo spazio diventa così
“Il Quarto Ambiente” da esplorare e colonizzare, come dice
Napolitano

➢ 28 gennaio 1986: Disastro del Challenger
➢ Nel 1987 viene inaugurato il laboratorio di Fisica Cosmica e
Planetologia, gestito dall’Osservatorio di Capodimonte e
Università “Parthenope”. La partecipazione all’esperimento DIDSY
a bordo della sonda Giotto di ESA per la misura delle polveri della
Cometa di Halley porta alla specializzazione su:
✓ simulazioni e analisi di campioni di “polveri” presenti in vari
ambienti spaziali

✓ sviluppo di tecnologie per l’esplorazione del Sistema Solare
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➢ La Campania, attraverso l’Istituto di Aerodinamica, riveste un ruolo
di rilievo, in grado di influenzare decisioni strategiche. In questi
anni, Napolitano ed il suo team contribuiscono alla nascita di: (i)
ASI per la gestione; (ii) CIRA per la partecipazione al programma
Hermes (studi aerotermodinamici e Galleria al Plasma Scirocco);
(iii) MARS come USOC di Columbus

➢ Gli anni ’90 sono segnati da una serie di eventi politici: la dissoluzione dell’Unione
Sovietica nel 1991, la fine della Guerra Fredda, la fine della competizione spaziale tra
Americani e Russi, il rafforzamento della cooperazione internazionale

➢ Nel 1993 su suggerimento del Presidente Clinton, USA,
ESA, Giappone, Canada e Russia fondono i propri
sforzi in un unico prodotto: la stazione spaziale RAlpha, che diventerà poi il nucleo della ISS
➢ A Napoli e in Campania, la morte prematura del prof.
Napolitano lascia un enorme vuoto, ma allo stesso
tempo un patrimonio di valori umani, conoscenze
scientifiche e professionalità in tutti coloro che hanno
avuto la fortuna di collaborare con lui
➢ Viene ideata la capsula CARINA (Alenia Spazio
Napoli), 4m di diametro da lanciare con Ariane-4
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Gli anni ’90:
l’eredità post Muro di Berlino e di Luigi G. Napolitano

➢ In ambito Telerilevamento, fanno sentire la loro voce i gruppi di
Giorgio Franceschetti, presso l’Università di Napoli ed il CNR
(antesignano dell’attuale IREA), e di Pasquale Murino, presso l’Istituto
Umberto Nobile
➢ Dal 1995, il gruppo del Dip. di Scienza e Ingegneria dello Spazio
“Luigi Napolitano”, fondato e diretto da Rodolfo Monti, è impegnato
con NASA e ESA in ricerche sull’effetto delle accelerazioni residue
(gradiente di gravità, resistenza aerodinamica residua, vibrazioni
indotte dall’equipaggio e da apparecchiature) su esperimenti sensibili
alla microgravità
➢ Viene in particolare ripreso il metodo Napolitano dell’Analisi degli
Ordini di Grandezza, messo a punto su base deduttiva, che consente
di prevedere tutta la fenomenologia mediante un’opportuna “lettura”
delle equazioni descrittive
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➢ Nato nel 1988, il CORISTA si occupa prevalentemente della
progettazione, dello sviluppo prototipale e dell'applicazione di
sensori avanzati per il telerilevamento da imbarcare su piattaforme
terrestri, aeree e spaziali

✓ esperimenti con voli parabolici e razzi sonda (MAXUS 3 e 4)
✓ esperimento "Onset of Oscillatory Marangoni Flow" realizzato
durante la missione Spacelab D-2 (ESA) nel 1992 utilizzando
l’apparato Advanced FPM (AFPM) sviluppato da Alenia con il diretto
coinvolgimento della scuola aerospaziale campana
✓ esperimento "Bubbles Behaviour under Low Gravity“ realizzato
durante la missione Spacelab IML-2 della NASA nel 1994 utilizzando
l’apparato Bubble Drop and Particle Unit (BDPU) sviluppato da
Alenia in collaborazione con il MARS

➢ Un interessante filone di ricerca riguarda la dinamica della
coalescenza di gocce in presenza di moti termocapillari, diversi
esperimenti
sia
in
laboratorio
sia
su
piattaforme
microgravitazionali
➢ Il millennio si chiude con la proposta del programma USV del
CIRA: prima o poi l’accesso allo spazio ed il rientro a terra sarà
garantito da un sistema del tutto analogo alla comune aviazione
civile
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➢ I gruppi di ricerca del DIAS e del MARS, con il contributo di PMI
come la Techno System dev., proseguono le ricerche sui Flussi
alla Marangoni in ponti liquidi:

➢ Lo sviluppo di RLV, in grado di rimpiazzare lo Shuttle e di garantire costi
minori e una tecnologia più proiettata verso il futuro, rappresenta
sicuramente l’idea principale di inizio millennio
➢ Molte sono le iniziative in diverse parte del globo, ma la vera decisione
non arriva
➢ In questa linea si collocano due iniziative campane:
✓ il Programma USV del CIRA: configurazioni affusolate e assetti di
volo più aerodinamici, al fine di “volare” durante il rientro; lo
sviluppo di strutture calde basate su UHTC assumono ruolo
fondamentale
✓ un grande veleggiatore ipersonico (dal “Dyna-Soar” degli anni ’60)
proposto dal gruppo di ricerca dell’Università di Napoli all’ESA
➢ L’effetto primario è il riconoscimento internazionale: (i) coinvolgimento
in programmi dell’ESA come EXPERT e IXV; (ii) CIRA centro di
eccellenza in ipersonica (AIAA Space Plane Conf., MOU con AFRL, Univ.
Queensland, …)
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Il secondo millennio:
Rientro dall’orbita “Volando”

➢ Nel contempo cresce l’attenzione sull’utilizzo della più grande infrastruttura mai
realizzata dall’uomo su base multinazionale. Uno degli obiettivi principali della ISS è di
fungere da laboratorio per esperimenti in biologia, fisica (compresa meccanica dei fluidi
e meccanica quantistica), scienza dei materiali, astronomia (inclusa la cosmologia),
meteorologia
➢ Il MARS rafforza il suo ruolo di centro europeo di
controllo
e
supporto
alla
sperimentazione.
Responsabile del Laboratorio di Scienza dei Fluidi
(FSL) del Columbus, partecipa attivamente
all’addestramento degli astronauti e alla preparazione
degli esperimenti, fornendo assistenza agli
sperimentatori con modelli funzionali e ingegneristici.
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➢ L’inizio del millennio è caratterizzato da intense attività per il completamento della ISS

➢ La LGN Society viene istituita nel 2005 per promuovere un’azione a
supporto delle attività di policy making, nel settore industriale e dell’alta
formazione. L’obiettivo è di tradurre il pensiero di Luigi G. Napolitano in
azione a favore delle nuove generazioni del Meridione d'Italia e non
solo.
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➢ Anche l’Accademia Aeronautica ricopre un ruolo importante nel contesto
campano spaziale. Dopo gli astronauti Franco Malerba (primo
astronauta italiano), Umberto Guidoni (primo astronauta europeo in ISS)
e Paolo Nespoli (primo astronauta italiano nello spazio per 6 mesi), ben
cinque astronauti italiani si formano in territorio campano:
1. Maurizio Cheli (diploma di Scienze Aeronautiche all'Univ. Federico
II nel 1982),
2. Roberto Vittori (laurea in Scienze Politiche all'Accademia
Aeronautica nel 1989),
3. Luca Parmitano (diploma all'Accademia Aeronautica nel 2000),
4. Samantha Cristoforetti (prima donna italiana e terza del corpo
degli astronauti europei, diploma di Scienze Aeronautiche all'Univ.
Federico II nel 2005),
5. Walter Villadei, ultimo in ordine di tempo.

➢ Il gruppo di Sistemi Aerospaziali della Federico II, in
collaborazione con CORISTA e UniCampania, è
impegnato in progetti di telerilevamento, applicazioni
radar, sviluppo di sensori e sistemi per satelliti, sistemi di
navigazione per UAV e payload elettro-ottici

➢ I gruppi di Ipersonica della UniCampania e della Federico
II continuano le attività di ricerca nel campo della
Aerodinamica ipersonica e del rientro atmosferico
➢ Il gruppo di Microgravità della Federico II coordina un
team internazionale in un programma di ESA e JAXA per
un esperimento nel Fluid Science Laboratory sulla ISS
➢ Sulla base dei programmi USV e IXV, prendono corpo i
programmi Pride e Space-Rider dell’ESA, con l’obiettivo di
servicing orbitale, e autonomia di rientro unmanned fino
all’atterraggio su pista
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Il presente:
la ricerca di nuova leadership

➢ HYPROB: elemento fondante del progetto “Propulsori Aerospaziali”
del CIRA, ha l’obiettivo strategico di far evolvere e consolidare le
capacità tecnologiche e di sviluppo sistemico nazionali sui sistemi
propulsivi a razzo per le future applicazioni spaziali (LOx-CH4 e ibrido)
➢ Laboratorio di Fisica Cosmica e Planetologia: ha guidato l’esperimento
GIADA a bordo della missione ESA Rosetta sulla cometa di
Churyumov–Gerasimenko. È impegnato in: SIMBIO-SYS con lancio
nel 2018 sulla sonda ESA BepiColombo verso Mercurio
➢ L’INAF-OAC è responsabile degli esperimenti per la misura di polveri
su Marte: DREAMS a bordo della sonda Schiaparelli/ExoMars-1
(2016), MicroMed sul lander di ExoMars-2 (2020)
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➢ Progetto IRENE: promosso dal consorzio ALI del Polo High Tech di
Napoli Est, riguarda lo sviluppo di una capsula di rientro a basso costo
con tecnologia deployable, per piccoli payloads e/o campioni
sperimentali

➢ Nasce il DAC, Distretto Tecnologico Aerospaziale della Campania,
che ad oggi ha incamerato progetti per i suoi 159 Soci per oltre
100 M€ negli ambiti Aviazione Commerciale, Aviazione Generale e
Business, MRO, Spazio e Vettori ad Alta Velocità.
➢ La Regione Campania ufficializza la RIS3, con ampia enfasi sulle
tecnologie spaziali relative ai micro e nano satelliti, all’aviolancio
ad altissima velocità, alla Space Economy

➢ Nasce il Center for Near Space, con l’obiettivo primario di
stimolare la nascita e sviluppo dell’Astronautica Civile
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➢ In ambito ipersonica la Trans-Tech srl, in collaborazione con l’Univ.
Federico II, propone lo spazioplano HYPLANE per il volo
suborbitale a basso costo

➢ Le conoscenze, il rigore e la personalità dei suoi padri e di Luigi Napolitano, a
tutti gli effetti artefice principale e fondatore dello Spazio in Campania, hanno
tracciato un solco indelebile nella storia della Regione
➢ In 60 anni di attività spaziale, la Campania ha avuto un ruolo trainante, a
livello nazionale ed internazionale, in diversi settori della ricerca spaziale
➢ Le idee visionarie, rimaste vive nell’immaginazione grazie anche alle
trasposizioni cinematografiche, non si sono ancora trasformate in realtà
(industrializzazione dello spazio, viaggi commerciali, avamposti extraplanetari, esplorazione spaziale)
➢ Lo Spazio rimane perciò un ambiente da esplorare e la Campania può
continuare a giocare un ruolo importante in aree come l’accesso allo
spazio a basso costo, l’utilizzo del Quarto Ambiente, l’esplorazione scientifica
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Conclusioni

“nello spazio, dallo spazio, per lo spazio”
l’uomo ha bisogno di nuove frontiere e di nuovi mondi da conquistare

“non rimandare a domani quello che avresti dovuto fare ieri”
il tempo è spesso trattato come un fastidio, ed invece è un parametro
fondamentale per il raggiungimento di obiettivi, specie se visionari

“la conoscenza nessuno te la può mai portare via”
non temere di dare fastidio nel sostenere progetti
innovativi, rivoluzionari, e visionari

“ogni progetto spaziale nasce come una Mission Impossible”
solo la perseveranza, insieme agli sviluppi tecnologici e
alla capacità ingegneristica, lo può rendere realtà

“non smettere mai di
credere che i sogni
si possano realizzare”
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Alcuni degli insegnamenti di Luigi G. Napolitano:

