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L’analisi

La ricerca spaziale è stata stimolata da:

• consapevolezza del potenziale

miglioramento della vita sulla Terra

• Ma soprattutto dall’innato desiderio

di esplorare, crescere, innovare ed

evolvere.

Tuttavia, fin dagli albori dell’Era

Spaziale, solo un ristretto numero di

persone (circa 6000) ha avuto il

privilegio di viaggiare nello Spazio.

Nonostante il grande impatto sociale

delle attività spaziali, troppo pochi sono

coloro che hanno l’opportunità di

conoscere lo Spazio e le potenzialità

che offre.
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Il budget destinato allo Spazio

non è una grande spesa!

➢ Il governo italiano investe circa 500 M€/anno in attività
spaziali➔ 7°-8° posto nel mondo (in passato ha fatto

perfino meglio)

➢ La realizzazione di 1 km di autostrada costa tra 10 e 35
M€ (talvolta il costo è aumentato fino a 67 M€/km!)

➢ Il budget annuale dell’Agenzia Spaziale Italiana equivale
quindi a 25 nuovi kilometri di autostrada.

➢ … o un caffè al mese per ogni Italiano!

➢ I cittadini europei pagano poco meno: un caffè ogni

due mesi, poiché gran parte degli stati investe meno
dell’Italia.

➢ Quali sono i ritorni?
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GPS

TV satellitare

Telerilevamento

Telecomunicazioni

Metereologia

Lo Spazio nel quotidiano
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➢ Telefono cellulare

➢ Velcro

➢ Padella anti-aderente

Sapevi che … ?
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… probabilmente meno conosciuti, ma …

➢ Nomex

➢ Kevlar

➢ Krytox

➢ Mylar

➢ Pyralux

…………………more
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Il Presidente Obama ha 

recentemente parlato di una 

missione umana su Marte entro il 

2030.

Elon Musk (SpaceX) prevede un 

milione di persone su Marte entro 

il 2060 e nel Febbraio 2018 ha 

lanciato il Falcon Heavy 

(attualmente il razzo vettore più 

potente al mondo), rilasciando 

una Tesla Roadster in direzione 

del Pianeta Rosso.

CNS ritiene che entro il 2069 (100 

anni dal primo passo dell’Uomo 

sulla Luna) le missioni scientifiche

su Marte saranno di routine 

Scenario di riferimento
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Reference CNS scenario:

➢ Target period 2050-2070

➢ Cis-lunar City population 1000

➢ Number of districts 10-12

➢ Number of trips/year 100000
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L1

Reference scenario

➢ SPACE INTERCHANGE: pier, 

refuelling

➢ HANGAR: Maintenance and 

integration

➢ LABORATORY: microgravity

research, preparation towards

Moon and Mars

➢ RESORT: Lodging, hotel, 

socialization spaces
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External Design













OrbiTecture

nodo infrastrutturale di futura generazione, in orbita LEO

in grado di accogliere molte decine di persone, con funzioni di

• molo di attracco

• hangar di manutenzione ed integrazione

• laboratorio scientifico

• alloggi

obiettivo



SpaceHub
gruppo di lavoro promosso nel 2015 dal CNS, con continue aggregazioni

project team in progress
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ISS  - International Space Station

superare disegni paleolitici



driver di progetto

• contenere i costi di trasferimento in orbita, riducendo i pesi,
costruendo in assenza di gravità - stampa 3D- strutture snelle anche per
non dover sopportare carichi di lancio

• limitare la dipendenza dalla madre Terra, massimizzando principi di
sostenibilità e realizzando culture agrarie

• supportare le future missioni su Marte e Luna, realizzando ambienti
di training

assunti di base



idea progettuale  (brainstorming)

• attività di ricerca

• ambienti per le coltivazioni

• hub per il docking delle navette di collegamento alla Terra e per l’esplorazione spaziale

• due toroidi uno con gravità analoga a quella riscontrabile sulla Luna 1/6g;

l’altro con gravità di Marte 0,38g, raggiungibili mediante raggi dotati di “ascensori”,

accoglieranno spazi di soggiorno, di socializzazione e per il riposo degli abitanti

la futura stazione spaziale accoglierà



Interior Design



rooms accommodation



sostentamento

ossigeno acqua cibo
secondo quantità note, prese in considerazione 
anche per la Stazione Spaziale Internazionale

con specifiche caratteristiche delle colture
agrarie, occorre coltivare ca. 60 m2/persona

fondamentali per la sopravvivenza umana



highlights



Concorso internazionale

OrbiTech - Or1gyn - UNI.xyz Design Together       con Center for Near Space













62 anni fa lo Sputnik aprì concretamente l’era dello spazio
Prima dei prossimi 62 queste apparenti “utopie” avranno generato “realtà”, magari diverse,
forse si riallacceranno anche a queste tre esperienze   caratterizzate da approccio sistemico

• SpaceHub forma innovativa, antica e perenne
tecnologie non abituali 100 persone (ricercatori e turisti)
sfera a gravità quasi 0, toroidi a gravità lunare, toroidi a gravità marziana
rispetto all’ISS : transizione fra giustapposizioni di parti a visioni integrate

dal paleolitico e dall’era della separazione, a quella dell’integrazione
volume pro-capite 5 volte l’attuale (da 155 a 700 mc persona)
minore peso unitario: 1/6 dell’attuale (da 450 a 70 kg/mc)
minori quantità di materia inviata dalla Terra
protezione dalle radiazioni con un sottile strato d’acqua e cianobatteri
habitat funzioni integrate, spazi per ricerca - socializzazione, vivere bene
nei toroidi, verde e alimentazione ca. 60 m2/persona ca. 2/3 del totale

• OrbiTech in risposta da un concorso internazionale: centro di ricerca e produzione, inizialmente 2000 abitanti
accrescibile fino a 10000 Principi analoghi ai precedenti

• LunaPark in corso. habitat e laboratori lunari caratterizzati da
accrescibilità, atteggiamento “archeologico”: la modesta forza di gravità

facilita strutture sospese con minimo impatto al suolo



un vecchio aforisma distingue le opere di Architettura 
-tecnologie semplici / obiettivi complessi- da quelle di Ingegneria

semplici negli obiettivi e complesse nelle tecnologie
in  OrbiTecture coesiste massima complessità di tecnologie e di obiettivi

abbiamo portato nello spazio criteri e metodologie di lavoro
già sperimentate qui, sulla Terra

occorre portare sulla Terra qualcosa di quanto
cominciamo a capire progettando nello spazio

APPROCCI PROGETTUALI DIVERSI

• sulla Terra, ogni intervento non è che un frammento che deve entrare a far parte di
“Ambiente / Paesaggio / Memoria” che individuano il luogo

• nello spazio tutto è artificio: la natura -improprio definirla così- è fuori ma presente
oggetti autonomi, si relazionano con le leggi della fisica

• nel Quarto Ambiente (pianeta o corpo celeste) :
minimo impatto al suolo e utilizzo di materiale locale


