
       

            

CIVILIZZARE  

IL QUARTO AMBIENTE 
  Massimo Pica Ciamarra 



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

project team in progress 

Coordinamento e Comitato di Redazione     
Massimo Pica Ciamarra, Gennaro Russo, Vincenzo Torre, con la collaborazione di Roberto Paura 

Evoluzione Storica e Visioni Futuristiche  
       Vincenzo Torre  

Architettura 
Guido De Martino, Massimo Pica Ciamarra 

Sistemi e Tecnologie Spaziali 
Mattia Barbarossa, Alessandro Concas, Altea Nemolato,   

Dario Pisanti, Gennaro Russo, Valentino Scalera 
Materiali, Strutture e Processi di Fabbricazione 

Gennaro Russo, Vincenzo Torre 
Botanica e Coltivazioni Spaziali 

Stefania De Pascale 
Psicologia e Scienze Umane 

Caterina Arcidiacono, Aurora Martina Russo 
Virtualizzazione e animazione: 

Roberto Chiaiese, Luca Mastroianni 



ISS  -  International Space Station 

   superare disegni paleolitici 











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  



scenari di riferimento 
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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    



•   attività di ricerca 

•   ambienti per le coltivazioni  

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

• 2 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,    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 colture agrarie,    
                occorre coltivare  ca. 60 m2/persona 

fondamentali per la sopravvivenza umana   



ipotesi di localizzazione di un’area espositiva sulle ricerche aereospaziali 



Concorso internazionale  

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













… guardate le stelle invece dei vostri piedi … 
Stephen Hawking 

 









pianificazione 

settembre 2015 

dicembre 2016 

COINVOLGIMENTO 

MULTIDISCIPLINARE 

MODELLO 3D 

ARTICOLO OPPORTUNITÀ DI 

MIGLIORAMENTO 
NUOVA 

STAZIONE 

SPAZIALE 



non dimenticare il visto sul passaporto per Marte 



coinvolgimento studenti      FLOR2050 

bando per studenti  Future Low Orbit Resort 
associato al concorso nazionale “Scintille” 
promosso dal Consiglio Nazionale Ingegneri, 
sezione ETAS (Extra Terrestrial Architecture Solutions), 
finalizzato a premiare l’idea innovativa da 
portare a bordo di OrbiTecture  



external Design 



highlights 


