
PERCHÉ TUTTI VOGLIONO 
LA LUNA Non è esibizionismo tecnologico: torniamo 

lassù per estrarre minerali, combustibili, 
acqua. E per svelare i misteri del Sistema solare

A ll’orizzonte c’è una pianura 
grigia, con un grande cratere 
al centro. Sullo sfondo, un cie-

lo nero come la pece. Poi la videocamera si sposta 
verso il basso, su un terreno butterato d’argento. 
Che diventa sempre più vicino: l’immagine sob-
balza, sparisce in una nuvola di polvere e poi torna 
nitida. A un passo dal suolo. 

Lo scorso 3 gennaio una navicella spaziale gran-
de come un apecar è atterrata nel Von Kármán, un 
cratere largo 180 km nell’emisfero sud della Luna. 
È il primo atto della missione spaziale Chang’e-4, 
organizzata dalla Cnsa, l’agenzia spaziale cine-
se. La Cina aveva già inviato sulla Luna un altro 
lander nel 2013, così nessun giornale ha messo la 
notizia in prima pagina. Eppure non era l’enne-
sima dimostrazione di forza nell’esplorazione del 
nostro satellite naturale. È stato, invece, un passo 
storico: Chang’e-4 è stato il primo veicolo arrivato 
sulla faccia nascosta della Luna, quella che – ruo-
tando in sincrono con la Terra – non vediamo mai. 

È solo un assaggio di quanto ci aspetta nei pros-
simi 10 anni. Anche le agenzie spaziali di Stati 
Uniti, Europa, Russia, Canada e Giappone stan-
no preparando missioni esplorative, in vista del 
prossimo, ambizioso obiettivo: l’assemblaggio, 
dal 2022, di una stazione orbitante fra la Terra 
e la Luna. Ed è solo una tappa verso un progetto 

ancora più visionario: la costruzione 
di una base permanente sulla Luna (v. 
prossimo articolo). 
  È l’inizio di un nuovo approccio nelle missio-
ni spaziali: il loro scopo non sarà l’esplorazione 
quanto la colonizzazione. Non andremo sulla 
Luna per piantare un’altra bandierina, ma per re-
starci. E non è l’unica rivoluzione. 

UN SUOLO RICCO 
Ora nell’agone extraterrestre entrano, al fianco 
delle agenzie statali, anche gli imprenditori pri-
vati (v. riquadro ultima pag.): lo scorso settem-
bre la Space X di Elon Musk ha venduto – a una 
cifra ignota, ma astronomica – il primo biglietto 
per un viaggio in orbita lunare a un miliardario 
giapponese, Yusaku Maezawa, fondatore del sito 
di abbigliamento Zozotown. Il viaggio è previsto 
nel 2023 e durerà una settimana. Ma perché tutto 
questo fermento? Per tre ragioni: perché la Luna 
può svelarci molti segreti sul Sistema solare. Per-
ché è uno scalo strategico per arrivare a Marte. E, 
soprattutto, per estrarre le sue preziose risorse.  
  Dal punto di vista geologico, infatti, la Luna è 
come la Terra: s’è formata 4,5 miliardi d’anni fa 
per l’impatto di un pianetino che colpì la Terra, 
lanciando nello spazio una nube di detriti. Il no-
stro satellite è nato dalla loro aggregazione. In-
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DOMANI E IERI 
A sinistra, l’assetto 
degli astronauti nella 
capsula Orion, il 
prossimo “taxi” fra la 
Terra e lo spazio. 
Sotto, una foto 
scattata sulla Luna 
durante la missione 
Apollo 17 (1972): si 
vede Harrison 
Schmitt dirigersi 
verso un rover.

di Vito Tartamella
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SONO POCHISSIMI I CAMPIONI 
PORTATI SULLA TERRA 
C’è un numero che, più di ogni altro, mostra quanto poco sappiamo sul 
suolo lunare: 382. Sono i kg di campioni (rocce, sabbia, carotaggi, 
ciottoli) raccolti in 6 diverse aree del nostro satellite dalle missioni 
Apollo fra il 1969 e il 1972. Riempirebbero 4 carriole da muratore. A 
questo magro bottino si aggiungono 300 grammi di campioni riportati 
sulla Terra da sonde sovietiche, circa 220 kg di meteoriti di origine 
lunare precipitati sul nostro pianeta. In tutto, meno di 6 quintali di 
materiale che ha dato ai planetologi una prova tangibile di com’è fatta 
la Luna. Troppo poco per averne un quadro completo, tanto che dopo il 
1972 si sono succedute oltre 20 missioni, per lo più orbitali, per 
studiare la composizione chimica del suolo. Solo nell’ultima missione 
umana, la Apollo 17 del 1972, la Nasa inviò sulla Luna anche un 
geologo, l’astronauta Harrison Schmitt. Fu proprio lui a raccogliere il 
campione più interessante: il “Troctolite 76535”, un sasso di 156 
grammi. Risultò avere 4,2 miliardi di anni. Proveniva dalle profondità del 
satellite (almeno 10 km nel sottosuolo) e conteneva tracce di 
magnetismo: un possibile indizio che la Luna, un tempo, ebbe un 
campo magnetico, che poi ha perso. E non sappiamo perché.

fatti la sua crosta è simile a quella della Terra: è  
ricca di silicio, potassio, ossigeno, magnesio, ferro, 
titanio, calcio, alluminio. Ma ha anche sostanze 
più rare e preziose: non avendo atmosfera e cam-
po magnetico, non ha filtri che ostacolino l’arrivo 
del vento solare, ricco di particelle, e di asteroidi, 
che depositano sul suolo elementi antichissimi 
del Sistema solare. Il più ambito è l’elio-3, il com-
bustibile della prossima generazione di centrali 
nucleari. È un isotopo dell’elio composto da due 
protoni e un neutrone: si pensa di usarlo nelle 
centrali a fusione, che ottengono 4 volte più ener-
gia delle attuali centrali a fissione, ma senza pro-
durre rifiuti radioattivi. I cinesi sono andati sulla 
Luna proprio per cercarlo.

IL NUOVO ELDORADO 
«La tecnologia di fusione nucleare non è ancora 
matura, ma quando sarà pronta l’approvvigiona-
mento di carburante sarà un problema», dice Ou-
yang Ziyuan, capo del Programma Chang’e. Sulla 
Terra, infatti, l’elio-3 è poco e sepolto a oltre 10 
km di profondità. Sulla Luna invece è abbastanza 
diffuso anche nelle rocce in superficie: «Potreb-
bero esserci 50 parti di elio-3 per miliardo», dice a 
Focus Bernard Foing, direttore dell’International 
Lunar Exploration Working Group dell’Esa. Ma 
estrarlo non è una passeggiata: per ottenere un 
solo grammo di elio-3 bisognerebbe vagliare 20 

tonnellate di roccia lunare, e riscaldarle a 700 °C 
per renderlo gassoso. Un processo che oggi non 
è economico. Ma in prospettiva potrebbe esserlo: 
«Se riuscissimo a ricavarne dalla Luna 10 tonnel-
late», aggiunge Foing, «potremmo soddisfare i 
bisogni energetici di tutta Europa per un anno».

Così la Luna è diventato il nuovo Eldorado. E, 
grazie ai progressi che hanno abbattuto i costi 
delle missioni spaziali, si è scatenato un appetito 
mondiale. Tanto che nel 2015 gli Stati Uniti hanno 
emanato lo Space Act, una legge che autorizza i 
propri cittadini a “possedere, trasportare e ven-
dere” materiali estratti nello spazio. Nel 2017 il 
Lussemburgo ha fatto una legge simile, mettendo 
sul piatto fondi quasi illimitati, scrive il Financial 
Times, per le società private che vogliano estrarre 
risorse dallo spazio. 

Secondo molti giuristi, è una forzatura del Trat-
tato sullo Spazio Extra-atmosferico del 1967, fir-
mato anche dagli Usa e dal Lussemburgo: il testo 
stabilisce che nessun Paese può rivendicare il 
possesso di un altro corpo celeste. 

STAZIONE DI RIFORNIMENTO 
Ma secondo Dimitra Stefoudi, esperta di dirit-
to spaziale all’Università di Leida (Paesi Bassi), 
in realtà quel Trattato non regolava l’estrazione 
mineraria nel sottosuolo extraterrestre, a quei 
tempi fantascientifica. Che fare? «Potremmo 
considerare la Luna come le acque internazionali 
sulla Terra», risponde Foing. «Non appartengo-
no a nessuno, ma se riesci a catturare dei pesci, 
sono tuoi». L’elio-3, comunque, non è l’unica ri-
sorsa che fa gola. Nelle rocce lunari ci sono ferro, 
titanio e soprattutto terre rare, utili per costrui-
re magneti, fibre ottiche, laser, superconduttori, 
veicoli ibridi. Eppure, la risorsa più preziosa è una 
sostanza insospettabile: l’H

2
O. L’acqua.

Lo affermano i 250 specialisti che hanno par-
tecipato al convegno “Verso l’uso delle risorse 
lunari”, organizzato l’estate scorsa dall’Esa. L’ac-
qua, infatti, è fondamentale per un’ipotetica base 

umana sulla Luna. Ma, soprattutto, può essere 
scomposta in idrogeno e ossigeno, i propellenti 
liquidi dei razzi. Così, la Luna diventerebbe una 
stazione di rifornimento per la base lunare orbi-
tante, ma anche per un’astronave diretta verso 
Marte. Non si dovrebbero lanciare in orbita ton-
nellate di carburante, con costi e incognite elevati. 

ACQUA IN TRAPPOLA 
Ma come ci è finita l’acqua sulla Luna? È stata tra-
sportata da asteroidi e comete precipitati sul suo 
suolo nella sua lunga storia. E lì è rimasta, senza 
evaporare: nei crateri lunari che non ricevono 
mai luce, ci sono depressioni dove l’acqua rima-
ne ghiacciata perché la temperatura è di -170 °C. 
Altra acqua è intrappolata negli strati sotto la su-
perficie: le rocce porose fanno da isolante anche 
quando durante il giorno le parti illuminate toc-
cano i 110 °C all’equatore. 
  Ma quanta acqua c’è sulla Luna? Il professor 
Foing ne ha fatta la stima più accreditata sulla ri-
vista Chem l’anno scorso: «Ai poli, c’è una zona di 
14mila km2 (grande quanto la Campania) di aree 
in ombra a temperature fra i -173 e i -233 °C: sono 
intatte da milioni di anni. I satelliti che le hanno 
esaminate con sensori spettrometrici hanno sti-
mato che nei primi 2 metri di terreno potrebbe 
essere intrappolato il 2-3% di acqua ghiacciata, 
con punte del 5%. In ogni polo lunare può esserci 
1 miliardo di tonnellate di acqua ghiacciata», dice 
Foing. Se la si sciogliesse, starebbe in un cubo 
di 970 m di lato. Messa insieme, l’acqua dei due 
poli avrebbe il volume di una volta e mezza il lago 
d’Orta, in Piemonte. «Quando si riuscirà a estrar-
re l’acqua della Luna, avrà lo stesso valore dell’oro: 
40mila € al litro», aggiunge Foing.
  Ma in questo scenario ci sono ancora molti, 
troppi interrogativi aperti, sottolineano gli atti 
del convegno Esa: l’acqua è presente sotto forma 
di lastre di ghiaccio o è intrappolata nei pori delle 
rocce? È pura o contaminata da zolfo e ammonia-
ca? Per rispondere a questi dubbi occorrono ri-

PIONIERI 
Foto panoramica del 
lato opposto della 
Luna: l’ha scattata a 
gennaio il lander di 
Chang’e-4, la 
missione cinese che 
ha raggiunto per la 
prima volta 
quest’area. A destra 
si vede un piccolo 
rover che sta 
esplorando la zona.

1,5volte il lago 
d’Orta:  

il volume d’acqua 
ghiacciata (2 miliardi 
di t) nei poli lunari
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Le risorse più ambite:
elio-3, terre rare e acqua. 
Idrogeno e ossigeno sono 
sfruttabili come propellenti  
per nuove missioni spaziali
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I PRIVATI ABBATTONO I COSTI DELLO SPAZIO
L’anno scorso, Elon Musk ha stupito il mondo. Il fondatore di Space X, infatti, ha colto un doppio 
successo: è riuscito a mettere in orbita intorno al Sole la sua Tesla Roadster rossa, e ha poi fatto 
tornare a Terra, con una manovra elegante, i booster laterali riutilizzabili del suo lanciatore più 
potente, il Falcon Heavy. 
Era la dimostrazione che anche una società privata può superare i confini della Terra. Un risultato 
eccezionale, con un effetto economico: il crollo dei prezzi delle missioni spaziali. Mentre alla Nasa 
mandare in orbita un carico costa 23.750 dollari al kg, a Space X ne costa solo 6.078.  
I privati, infatti, hanno meno costi amministrativi e meno burocrazia degli enti spaziali pubblici.

levazioni più dettagliate. Che sono fondamentali, 
perché per filtrare acqua contaminata o intrap-
polata nelle rocce occorre più energia. «E bisogna 
ancora trovare il modo di conservare e trasporta-
re l’ossigeno e l’idrogeno», avvertono gli esperti.

Ecco perché, prima di far tornare l’uomo sulla 
Luna, sono state pianificate diverse missioni di 
studio con satelliti, lander e robot. La più im-
portante è Prospect, prevista da Esa e Russia nel 
2022 al polo sud lunare: è un lander con un trapa-
no capace di penetrare fino a 1 metro nel terreno. 
Estrarrà campioni di roccia e, nel laboratorio di 
cui è dotato, li porterà fino a 1.000 °C di tempera-
tura per esaminarne i componenti chimici.

E non è l’unico obiettivo scientifico. «Studiare la 
Luna è come vedere una foto della Terra miliardi 
di anni fa, senza l’azione dell’atmosfera, dei ter-
remoti e della vegetazione: ci può mostrare come 
evolve un pianeta terrestre», spiega Fabrizio Ca-
paccioni, direttore dell’Istituto di Astrofisica e 
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Planetologia Spaziali di Roma. «E può svelarci la 
frequenza degli impatti di asteroidi nella storia 
del Sistema solare: sul nostro pianeta cadono ogni 
anno 10mila tonnellate di materiale dallo spazio, 
ma il 70% ci sfugge perché si disperde negli ocea-
ni. Le tracce degli asteroidi caduti sulla Luna, in-
vece, sono visibili e intatte». 

PIOGGIA DI ASTEROIDI 
Di recente, la rivista Science ha pubblicato una ri-
cerca dell’Università di Southampton: studiando 
le immagini satellitari della Luna, ha ricostruito 
le età dei crateri, scoprendo che negli ultimi 290 
milioni di anni si sono abbattuti sulla Luna (e sul-
la Terra) da 2 a 3 volte più asteroidi che nei prece-
denti 700 milioni di anni, forse a causa di grandi 
collisioni avvenute negli asteroidi fra Marte e 
Giove. Forse uno di questi, cadendo sulla Terra 
66 milioni di anni fa, fece estinguere i dinosauri.

«Una volta sulla Luna», aggiunge Capaccioni, 
«si potrà ad esempio misurare il flusso termico 
dell’interno, penetrando nel suolo per qualche 
metro: è l’unica misura diretta per capire com’è 
fatto il sottosuolo. Infine, la Luna è un punto stra-
tegico per l’osservazione astronomica: la faccia 
nascosta sarebbe un luogo ideale dove installare 
un radiotelescopio capace di captare le onde radio 
emesse dai fenomeni più antichi ed energetici del 
cosmo senza il disturbo elettromagnetico delle 
sorgenti terrestri. E lì potremo studiare i raggi co-
smici e le particelle subatomiche più sfuggenti».

Dunque, se l’attività estrattiva si rivelasse più 
complicata e dispendiosa del previsto, conclude 
Ian Crawford, planetologo del Birkbeck College 
(Uk), «l’avamposto sulla Luna sarebbe comunque 
molto prezioso per la ricerca, come oggi le basi 
scientifiche in Antartide». Ma a 384mila km di 
distanza dalla Terra.

Studiare la Luna è
come guardare una
foto della Terra
miliardi di anni fa

TURISTA SPAZIALE
Elon Musk (a sin.), 
titolare dell’agenzia 
SpaceX, stringe la 
mano a Yusaku 
Maezawa, 
miliardario 
giapponese: sarà il 
primo turista 
spaziale lunare. Ha 
comprato infatti il 
biglietto per il primo 
viaggio privato 
intorno alla Luna, 
previsto nel 2023.
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Ritorno alla Luna
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Gli ingegneri percorrono lunghi 
corridoi, tenendo sotto brac-
cio relazioni  e cartellette con 

disegni tecnici. Alle pareti, poster di pianeti e sa-
telliti artificiali. Le riunioni si succedono a ritmo 
incalzante, a ogni ora del giorno. Spesso in tele-
conferenza con gli Stati Uniti. Siamo all’Estec, il 
centro di ricerca dell’Agenzia spaziale europea 
(Esa) a Noordwijk, sulla costa olandese. In que-
sto enorme – e sorvegliatissimo – complesso di 
edifici bianchi, grigi e marroni, migliaia d’esperti 
d’ogni nazione progettano, coi colleghi della Nasa, 
le future missioni per la Luna. Con un fermento 
che non si vedeva dai tempi delle missioni Apollo.

Il conto alla rovescia, infatti, è iniziato: il 2019 
non è solo il 50° anniversario dello sbarco dell’uo-
mo sulla Luna. Potrebbe essere l’anno cruciale 
per la ripresa delle esplorazioni umane sul no-
stro satellite naturale, se i governi di Europa e Usa 
metteranno sul piatto gli stanziamenti necessari 
alle missioni: in tutto, oltre 65 miliardi di dollari.

IL FUTURO SU DUE TAVOLI 
Il prossimo autunno, infatti, la nuova era dell’e-
splorazione lunare si giocherà su due tavoli: a fine 
ottobre, il Congresso degli Usa dovrà approvare il 
budget della Nasa. E, il 27 novembre, l’Europa farà 
lo stesso col consiglio interministeriale dell’Esa a 
Siviglia. I due appuntamenti sono legati. Sul ta-
volo, i finanziamenti ai progetti che riporteranno 
l’uomo sulla Luna: potranno partire solo se gli 
Usa vorranno trainare l’esplorazione spaziale. 
Mentre nel 2010 Barack Obama aveva cancellato 
il programma “Constellation” di Geor ge W. Bush 
(missioni su Luna e Marte), Donald Trump ha 
dato nuovo impulso allo spazio autorizzando un 
programma “sostenibile” di ritorno alla Luna. In 
epoca di crisi economica e tagli ai budget pubblici, 
l’imperativo è limare i costi, cedendo parti delle 
missioni ai privati (v. articolo precedente). Il Con-
gresso degli Usa è perciò a un bivio: se deciderà 
di risparmiare fondi pubblici, rischia di cedere il 
ruolo di protagonista, e le risorse lunari, alla Cina. 
         Ma cosa prevedono i piani di Nasa ed Esa? L’o-
biettivo finale è la base lunare orbitante, che ospi-
terà 4 astronauti a 1.500 km di distanza dal suolo 
lunare (v. scheda). E, in prospettiva, la costruzio-
ne di una base permanente (v. prossima pag.). Ma 
per arrivare a questi obiettivi c’è una lunga tabella 
di marcia. Per assemblare la nuova stazione spa-
ziale, infatti, occorre ultimare due progetti già av-
viati. Primo, sviluppare un lanciatore in grado di 
inviare in orbita i suoi 7 moduli: lo Space launch 
system (Sls). E ultimare la costruzione della cap-
sula Orion, il taxi spaziale fra la Terra e la stazio-
ne orbitante (costo: 20 miliardi di dollari). «Nella 
sua versione finale, il nuovo lanciatore Sls sarà 

MODULO DI 
PROPULSIONE 
Dà energia, 
mantiene 
l’assetto e ospita 
le antenne per le 
comunicazioni 
con la Terra. Sarà 
il primo elemento 
messo in orbita 
nel 2022.

Pannelli 
solari 
per fornire 
energia

Veicolo per la 
consegna di 
campioni lunari

MODULO 
AGGIUNTIVO
Ambiente 
abitabile per 
esperimenti.

MODULO 
ABITATIVO 
Sarà la casa dei 
4 astronauti che 
abiteranno la 
stazione per 
missioni di 30-90 
giorni. Ha porte 
di attracco per 
cargo e moduli 
di discesa 
lunare, riserve 
d’acqua, zone 
per il lavoro e 
l’esercizio fisico. 

CAMERA DI 
COMPENSAZIONE
Serve a far uscire gli 
astronauti all’esterno 
per le attività 
extraveicolari.

MODULO 
ABITATIVO 2 
Sarà realizzato da 
una società privata 
scelta dalla Nasa. 
Ospiterà gli 
esperimenti 
scientifici.

CAPSULA 
ORION 
È la navicella 
che trasporta 
gli astronauti 
nel tragitto 
Terra-Luna e 
ritorno.

Il 2019 segnerà la riconquista della Luna.
Nasa ed Esa a caccia di finanziamenti per costruire

una stazione orbitante e una base permanente.

ECCO COME 
CI TORNEREMO.

E CI RESTEREMO

ESPRIT
Modulo per lo 
stoccaggio di 
carburante e 
antenne di 
comunicazione 
per la Luna. 

PIATTAFORMA ORBITALE 
LUNARE - PORTALE
È una stazione spaziale cislunare (orbiterà fra la Terra e la Luna) 
progettata dagli stessi attori della Stazione spaziale internazionale 
(Iss), ovvero: Esa (Europa), Nasa (Usa), Roscosmos (Russia), Jaxa 
(Giappone) e Csa (Canada). Rispetto alla Iss, sarà più piccola del 
56%: sarà lunga in tutto 48 m, compresa la capsula Orion, contro i 
109 m della Iss. Non sarà, però, solo un laboratorio scientifico 
orbitante, dove testare nuove tecnologie in assenza di gravità. 
Sarà anche la base di appoggio per le prossime missioni 
(robotiche e umane) sulla Luna. Controllerà il funzionamento di 
rover che raccoglieranno campioni lunari e coordinerà la 
costruzione della futura base. E, in prospettiva, diventerà 
l’avamposto per future missioni su Marte, controllando 
l’assemblaggio del lanciatore e fornendogli il carburante 
necessario. Per questo è chiamata “gateway”, portale. 

di Vito Tartamella

PER GRADI 
La stazione lunare sarà costituita 
da 7 moduli, assemblati per gradi 
fra il 2022 e il 2026. Costerà in tutto 
7,5 miliardi di dollari, più altri 20 
miliardi per la capsula Orion. Avrà 
un’orbita ellittica intorno alla Luna.

MODULO DI 
RIFORNIMENTO 
Contiene materiali e 
provviste inviate da 
Terra.

N
as

a

BRACCIO 
ROBOTICO 
Servirà per le 
operazioni 
esterne e per 
agganciare i 
moduli di 
rifornimento.  
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il più potente mai costruito», spiega Marco Capo-
ricci, responsabile dei trasporti spaziali alla Dire-
zione dell’esplorazione di Estec. «Questo razzo (v. 
alla prossima pag.) è una riedizione aggiornata e 
più efficiente dell’Ares V di Constellation e deri-
vato dalle tecnologie dello Shuttle: avrà i booster 
laterali e 4 motori delle missioni Shuttle. I pro-
gressi stanno nell’elettronica, nell’informatica, 
nei sensori e nei materiali compositi. Le esplo-
razioni spaziali, infatti, devono essere un mix di 
innovazione e di tradizione: lanciare elementi 
mai testati nello spazio significa aggiungere nuo-
ve incognite alle missioni. E questo non è mai au-
spicabile».

RICAMBI VIA EMAIL 
Il lanciatore, che costerà 30 miliardi di dollari (più 
7,5 per infrastrutture di lancio), sarà testato senza 
uomini nel 2020, e con equipaggio nel 2023. Con 
questo volo, i 4 astronauti sulla Orion oltrepas-
seranno la faccia nascosta della Luna, orbitando 
a 8.890 km dalla sua superficie. Sarà il punto più 
lontano raggiunto dall’uomo nello spazio (il pre-
cedente record, 524 km di distanza, fu raggiunto 
nel 1970 dall’Apollo 13). Quest’orbita servirà a ri-
entrare a Terra alla massima accelerazione, sot-
toponendo la capsula alle altissime temperature 
causate dall’attrito con l’atmosfera. Il modulo di 
servizio della Orion, quello che fornisce le spin-
te per entrare e uscire dall’orbita lunare, è stato 
costruito dall’Esa e inviato alla Nasa a novembre. 

Poi, se Nasa ed Esa riceveranno gli stanziamenti, 
inizierà l’assemblaggio della stazione orbitante, 
pronta nel 2026 a un costo di 7,5 miliardi di dollari. 
«Sarà una versione più piccola, leggera ed econo-
mica dell’attuale Stazione spaziale internaziona-
le», spiega Tommaso Ghidini, capo della divisione 
strutture, meccanismi e materiali all’Estec. «Ma 
con diverse novità: stiamo studiando nuovi mate-
riali per la schermatura dalle radiazioni spaziali, 
come l’acqua e alcune plastiche. Sarà potenziata 
l’intelligenza artificiale per i controlli dei sistemi 
di bordo. E prevediamo stampanti 3D per ripara-
re in orbita i componenti, in plastica o metallo, 
necessari alla stazione. Per sostituire un pezzo 
basterà inviare da Terra un’email con il progetto». 

Ma che senso ha riproporre una stazione orbi-
tante, seppur in versione ridotta, nell’orbita luna-
re invece che in quella terrestre? «Sarà come ave-
re una stazione di servizio per la Luna», risponde 
Ghidini. «Qui attraccheranno le sonde robotiche 
coi campioni di roccia prelevati sulla Luna. La sta-
zione potrà dare supporto logistico per la realiz-

VILLAGGIO LUNARE  
L’idea è stata lanciata dal direttore generale dell’Esa, Jan Wörner 
nel 2016. Ed è ancora un progetto teorico, per quanto fondato su 
possibilità reali. Il villaggio potrebbe aver sede al polo sud della 
Luna, vicino a grandi riserve d’acqua ghiacciata. Due le località 
individuate come adatte: il cratere Shackleton o il bacino 
Schrödinger. La base potrebbe essere collocata anche nelle grotte 
sotterranee create dall’antica attività vulcanica della Luna.  
La base lunare servirebbe a diversi scopi: estrarre dal suolo acqua 
e altre risorse (titanio, elio-3, terre rare); fare ricerche scientifiche 
sulla Luna e sullo spazio profondo; fornire supporto alle missioni 
spaziali, rifornendo di carburante la stazione lunare orbitante e le 
missioni per Marte. Sulla Luna infatti si potrebbe costruire una 
base di lancio per lo spazio: per andare in orbita occorrerebbe 
meno propellente, data la minor gravità e l’assenza di atmosfera. 

Nel 2023 gli astronauti supereranno
la Luna di 8.890 km: il punto più 
lontano mai raggiunto dall’uomo

FORNO SOLARE
Riflette i raggi del 
Sole su un punto, 
per permettere di 
scaldare le rocce 
lunari da usare per 
stampare gli alloggi.

LANDER
Assicura il 
collegamento 
fra il villaggio 
lunare e la 
stazione lunare 
orbitante.

ROVER
La regolite lunare sarà 
scavata, raccolta e 
trasportata usando 
camion ed escavatori.

ANTENNA
Le comunicazioni 
fra la base lunare, 
la stazione 
orbitante e la Terra 
saranno assicurate 
da antenne radio.

PANNELLI FOTOVOLTAICI
L’energia per alimentare il villaggio 
lunare arriverà per lo più da 
pannelli fotovoltaici. È allo studio 
anche la possibilità di installare  
un mini impianto nucleare. 

REGOLITE
Le rocce lunari 
(regolite) contengono 
ossigeno, silicio, 
ferro, calcio, 
alluminio, titanio e 
magnesio. Sono 
quindi preziose per 
ricavare i materiali 
necessari alla colonia 
lunare.

ALLOGGI
Avranno forma a igloo, 
con pareti da 80 a 200 
cm di spessore. E una 
intercapedine d’acqua, 
per proteggere dalle 
radiazioni ionizzanti.

STAMPANTE 3D
Fondendo la regolite 
lunare, si possono 
ottenere mattoni più 
resistenti del cemento. 
Usando robot teleguidati.

2019
Cina, India e 
Germania inviano 
rover sulla Luna per 
studiarne il suolo

2020
Nasa: test senza 
equipaggio del 
lanciatore Sls e della 
capsula Orion.
Missione cinese 
Chang’e-5 con 
recupero di alcuni 
campioni lunari

2021-2023
Missioni lunari 
con satellite e 
lander della 
Russia

Primo volo Nasa 
con equipaggio 
umano in orbita 
lunare

2023
Primo volo turistico 
privato in orbita 
lunare (SpaceX)

2024-2026
Assemblaggio 
in orbita della 
stazione 
lunare 

dal 2030 
Costruzione 
robotizzata dei 
primi elementi 
della base 
lunare

fine anni ’30
Primi abitanti 
semi permanenti 
sulla Luna

fine anni ’20
Discesa di uomini 
sul suolo lunare 
per missioni brevi

IL PROGRAMMA DELL’ESPLORAZIONE LUNARE

IPOTETICO

ATTESO

PROGRAMMATO2022
Missione 
Prospect (Esa) di 
studio del 
sottosuolo lunare

SERRE E ALTRI SERVIZI
Gli igloo ospiteranno gli alloggi degli 
astronauti, spazi per gli esperimenti 
scientifici e una serra dove coltivare 
cibo (cavoli e patate) in vasche 
idroponiche illuminate da Led.

ELETTROLISI
Impianti di 
elettrolisi separano 
idrogeno e 
ossigeno dalle 
molecole d’acqua, 
ottenendo così 
propellenti per 
razzi. Idrogeno e 
ossigeno saranno 
stivati in bombole 
o usati per 
alimentare celle a 
combustibile.
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zazione della base lunare. E, in prospettiva, potrà 
conservare idrogeno e ossigeno liquidi estratti 
sulla Luna, per rifornire le future missioni verso 
Marte. Ecco perché la stazione è chiamata “por-
tale”: permetterà l’accesso allo spazio profondo». 

La prima tappa di questo portale è proprio la 
Luna, dove l’Esa vorrebbe rea lizzare un avam-
posto stabile. Un progetto irto di difficoltà. Vi-
vere sulla Luna significa rimanere esposti a ra-
diazioni pericolose, alla caduta di meteoriti e a 
temperature che oscillano dai +127 °C nelle zone 
illuminate a -173 °C in quelle buie. Muovendo-
si in un ambiente che ha solo ⅙ della gravità  
terrestre, e nel vuoto (la Luna non ha atmosfera). 

«Per risolvere queste difficoltà, potremo inviare 
sulla Luna grandi stampanti 3D capaci di costru-
ire igloo sfruttando la regolite», spiega Ghidini. 
«Usando uno specchio solare, si possono raggiun-
gere i 1.100 °C e fondere la regolite per modellarla. 
Questi strati si accumulano creando mattoni che, 
una volta solidificati, sono il 20% più resistenti del 
cemento. L’abbiamo già testato in una cava vicino 
a Colonia (Germania), usando una roccia vulcani-
ca simile alla regolite. Per assemblare un igloo da 
6 abitanti si stima occorrano circa 6 mesi». 

Ma sul villaggio lunare restano ancora molte 
incognite. Come alimentare escavatori e camion 
che dovranno caricare quintali di rocce lunari? 
Come produrre, trasportare e stoccare l’energia 
e l’acqua? E come proteggere gli astronauti dalle 
polveri di regolite, molto abrasive?

UNA NUOVA TERRA 
«I problemi da risolvere sono molti, ma superabi-
li: ci stanno lavorando migliaia di esperti in tutto 
il mondo», risponde Ghidini. «Al momento il vil-
laggio lunare è un concetto, non una missione: 
non ha ancora un budget. Ma è fondamentale 
 realizzarlo, con le agenzie spaziali di tutto il mon-
do: tornare sulla Luna ci porterà molti più brevet-
ti di quelli ottenuti con le missioni Apollo. E, so-
prattutto, ci permetterà di testare le tecnologie 
per vivere su un altro pianeta, a una distanza che 
permette un rapido rientro in caso d’emergenza. 
Stiamo imparando a costruire case che riciclano 
aria, acqua, rifiuti, sfruttando le rocce del terreno 
su cui sorgono. Stiamo sviluppando protezioni 
dalle radiazioni spaziali. Abbiamo stampanti 3D 
capaci di realizzare pelle e ossa umane e, fra non 
molto, organi. La ricerca sulla protezione dai mi-
crometeoriti, che precipitano sulla Luna a decine 
di migliaia di km orari, ci darà aerei e giubbotti 
antiproiettile più resistenti». 
         Ma oltre alle ricadute tecnologiche, per Ghidini 
la base lunare può essere la prima tappa verso la 
colonizzazione dello spazio. «Se non facciamo 
qualcosa subito, sarà sempre più difficile vivere 
sulla Terra: stiamo inquinando l’ambiente, modi-
ficando localmente il clima ed esaurendo le risor-
se. Dobbiamo abituarci all’idea di stabilirci su una 
nuova Terra, diventando una specie multiplane-
taria. La Luna può essere il primo passo, dato che 
è vicina a noi; ma non ha atmosfera, e ha una gra-
vità troppo debole per trattenerla. Così alcuni 
scienziati pensano di rendere vivibile la rarefatta 
atmosfera di Marte. Potrebbe diventare abitabile 
in 200 o mille anni: il tempo necessario per far 
sciogliere le sue riserve d’acqua ghiacciata e im-
mettere ossigeno nell’aria facendovi crescere la 
vegetazione». Fantascienza? «No», risponde Ghi-
dini, «l’Esa sta già sviluppando le tecnologie ne-
cessarie per la Luna e Marte, firmando i contratti 
preliminari per la loro realizzazione. Noi ci stia-
mo preparando: ora tocca alla politica decidere. E 
aggiungere un nuovo futuro per l’umanità».

Capsula Orion: può 
ospitare fino a 4 
astronauti. Servirà a 
collegare la Terra con la 
stazione lunare orbitante

Stadio superiore 
a carburante 
liquido (idrogeno 
e ossigeno)

Serbatoio di 
ossigeno 
liquido: 742mila 
litri raffreddati a 
-183 °C

Serbatoio di 
idrogeno 
liquido: 2 
milioni di litri 
raffreddati a 
-252 °C

Razzo ausiliario 
(booster) a 
propellente solido 
(acrilonitrile 
polibutadiene): 
fornisce una spinta 
del 25% in più 
rispetto agli Shuttle. 
In 2 minuti, i booster 
portano il razzo a 
5.700 km/h: a 50 km 
di quota si 
distaccano

Razzo di salvataggio: in caso 
di emergenza dà la spinta per 
separare la capsula spaziale 
dal razzo vettore

Stadio centrale, alto 64 m 
e con un diametro di 8,4 
m: si distacca dopo 8 
minuti dal lancio a 300 km 
di quota, quando il razzo 
raggiunge i 28.000 km/h

La base lunare potrebbe essere 
il test per vivere su Marte

 dossier
Ritorno alla Luna

SPACE 
LAUNCH 
SYSTEM
Oggi in costruzione presso 
la Nasa, quando sarà 
pronto sarà il lanciatore 
più potente mai realizzato. 
La sua altezza massima 
(a seconda del tipo di 
missioni) sarà di 111,3 
metri, come un grattacielo 
di 37 piani, e quasi 3mila 
tonnellate di peso, di cui 
45 di carico fino all’orbita 
lunare.
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