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Stazione spaziale tricolore
`Thales Alenia Space costruirà i moduli
dove verranno ospitati tutti gli astronauti

L’ESPLORAZIONE

ROMA La nuova corsa alla Luna e
le missioni di esplorazione su
Marte passano anche per l’Ita-
lia. L’industria spaziale tricolore
ha annunciato ieri la firma di
nuovi contratti per la costruzio-
ne della futura stazione lunare e
per i bracci robotici che servi-
ranno a raccogliere e riportare
sullaTerra campioni del pianeta
rosso. Le aziende dell’aerospa-
ziodellaPenisola si confermano
dunque in prima linea a livello
globale in un settore ad alta tec-
nologia e in forte espansione .

IL MODULO
ThalesAlenia Space, joint ventu-
re tra la francese Thales (67%) e
l’italiana Leonardo (33%), svi-
lupperà due moduli principali
per la futura stazione orbitale lu-
nare che prevede un equipaggio
a bordo: quello dove verranno
ospitati gli astronauti e quello
che servirà per le comunicazio-
ni e il rifornimento. La prima
tranche del contratto - che vale
36 milioni di euro, mentre l’im-
porto globale è di 327 milioni - è
stata firmata con l’Agenzia Spa-
ziale Europea (Esa). L’infrastrut-
tura è uno dei pilastri del pro-
grammaArtemis della Nasa che
punta a riportare l’uomo sulla
Luna entro il 2024, oltre 50 anni
dopo la missione dell’Apollo 11
che portò a toccare il suolo del
satellite gli astronauti statuni-
tensi Neil Armstrong e Buzz Al-
drin, mentre il pilota Michael
Collins attendeva sulla navicel-
la. L’operazione è frutto di una
cooperazione internazionale
che coinvolge gli americani del-
la Nasa, l’Europa con l’Esa, il
Giappone (Jaxa) e il Canada
(Csa). Ogni partner è incaricato
dello sviluppo di elementi com-
plementari della stazione che
verranno poi assemblati in orbi-
ta a partire dal 2024. La stazio-
ne, del peso di circa 40 tonnella-
te, avrà una orbita attorno alla

Luna con il punto più distante a
70.000 km dalla Terra. Il modu-
lo pressurizzato per gli astro-
nauti potrà ospitare al massimo
equipaggi di 4 persone contem-
poraneamente, per periodi da
uno a tre mesi, e fornirà anche
unpuntodi attraccoper i veicoli
in transito.
«Guardando ancora più avan-

ti, questa stazione spaziale sarà
un punto di partenza fondamen-
tale per future missioni umane
nello spazio profondo, Marte
compreso», ha commentato

MassimoClaudio Comparini, vi-
ce presidente di Thales Alenia
Space. Le nuove conoscenze sul-
la superficie lunare che verran-

no acquisite grazie anche alla
nuova stazione dovrebbero con-
sentire alla Nasa nei prossimi
annidi sbarcare anche suMarte.
E proprio al programma di
esplorazione del quarto pianeta
per distanza dal Sole partecipa
ancora Leonardo, il gruppo del-
la difesa e dell’aerospazio a con-
trollo pubblico. La società, gra-
zie al contributo dell’Agenzia
Spaziale Italiana (Asi), è coinvol-
ta nello studio di due bracci ro-
botici della missione 2026 della
campagna Mars Sample Return

della Nasa, che prevede di racco-
gliere campioni del pianeta en-
tro il 2031 per analizzarli poi nei
laboratori terrestri.

LA PROGETTAZIONE
Leonardo in particolare - grazie
a un contratto con il gruppo eu-
ropeo Airbus, che guida il pro-
gramma, e a un finanziamento
dell’Esa - sta progettando il brac-
cio meccanico con una pinza
lungo poco più di un metro che
verrà montato sul rover a quat-
tro ruote che raccoglierà i cam-

pioni marziani e l’apparecchia-
tura posizionata sulla navicella
che poi servirà a far arrivare i
pezzi sulla Terra. Anche Thales
Alenia Space parteciperà alla
missione suMarte. L’azienda ita-
lo-francese ha siglato infatti
sempre con Airbus un contratto
per contribuire allo sviluppo di
una sonda che servirà a recupe-
rare i campioni diMarte una vol-
ta in orbita attorno al pianeta e
portarli sulla Terra. La prima
parte della commessa vale 11 mi-
lioni di euro, mentre il valore
complessivo è di circa 130milio-
ni.
«La partecipazione dell’Italia

all’ambizioso programma Arte-
mis per il ritorno sulla Luna è
strategica per lo sviluppo dell’in-
dustria nazionale. È il primo,
grande passo del viaggio dell’Ita-
lia verso la Luna», ha detto il sot-
tosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Riccardo Fraccaro.
«Lospazio rappresenta il volano
per lo sviluppo economico, tec-
nologico e scientifico ed è per
questo - ha aggiunto - che conti-
nueremo a lavorare con la volon-
tà di garantire al nostro Paese il
ruolodi leadership chegli spetta
inquesto settore».

JacopoOrsini
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`Leonardo progetterà invece i bracci robotici
che porteranno sulla Terra porzioni di Marte

L’INFRASTRUTTURA
È UNO DEI PILASTRI
DEL PIANO DELLA
NASA PER FAR TORNARE
L’UOMO SUL PIANETA
ENTRO IL 2024


