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DA LEONARDO AI GIORNI NOSTRI 

Si può prendere il 

sole nello spazio? 



I disegni di Leonardo 

Codice sul volo degli uccelli 

1505 
Vite aerea 

1489 

a) Tratto a matita 

b) Essenzialità del tratto con 

dettaglio tecnologico 

c) Visione e spazio alla fantasia 

d) La prima fantascienza 



Il sogno del volo dell’uomo si perde nella notte dei 

tempi, ma nessuno l’ha perseguito con più intensità 

e perseveranza di Leonardo da Vinci.  

 

Leonardo descrive questo progetto con grande 

minuzia di particolari. Ne indica le dimensioni, i 

materiali da impiegare nella costruzione, la 

posizione del pilota, la collocazione del baricentro.  

Codice sul volo degli uccelli 

a) Quale volo? Come? Fino a 

dove?  

b) L’ambizione dell’uomo di 

volare 

c) Da Icaro, agli aeroplani fino 

alla conquista dello spazio 

Matisse 

Icaro 

1947 

Fratelli Wright 

1903 

Jurij Alekseevič 

Gagarin  

1961 



Moon Village is not a single project, nor 

a fixed plan with a defined time table. 

It’s a vision for an open architecture and 

an international community initiative. 

JAN WOERNER - ESA 

L’uomo nello spazio 

a) La situazione attuale 

b) La stazione orbitante 

c) Il progetto del Moon Village 

La Stazione Spaziale Internazionale 

1998 - 2028  

Il Moon Village 

1998 - 2028  



Vivere nello spazio 

a) Aspetti fisiologici, sociologici e 

psicologici 

b) Tipologia di radiazioni nello spazio 

c) Effetti biologici delle radiazioni 

La Stazione Spaziale Internazionale 

1998 - 2028  

circa 60 volte le radiazioni terrestri 

Raggi cosmici (MeV- TeV per nucleo): 

• GCR (Galactic Cosmic Rays): protoni, 

neutroni, ioni pesanti 

• Molto energetici: difficili da schermare 

• SPE (Solar Particle Events) 

• Meno energetici: facili da schermare 

 Radiazioni secondarie 

La Terra è protetta 

dalla fasce di Van 

Hallen 
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Lo scudo dalle radiazioni cosmiche 

a) Interazione radiazione-materia 

b) Approcci per la protezione: 

strutture e vestiti 

c) Caratteristica dei materiali per la 

protezione dalle radiazioni 

d) La chimica per costruire uno 

scudo 

Sviluppo di materiali capaci di schermare 

efficacemente le radiazioni cosmiche 

Materiali con bassa massa atomica: 

• materiali leggeri 

• molti nuclei per unità di massa e di 

area 

• pochi neutroni quindi bassi effetti di 

radiazioni secondarie 



I disegni della chimica 

a) La reazione chimica: il possibile e 

il fattibile 

b) La formula chimica per 

rappresentare i composti e le 

molecole 

c) La caratterizzazione chimico-fisica 

per vedere i composti e le 

molecole 



Strategie per costruire lo scudo 

a) La tavola periodica 

b) La creazione di 

composti fra atomi 

leggeri 

c) L’idrogeno 

d) I gas nobili 

e) Il Litio 

f) Altri elementi leggeri 



I Polimeri 

a) Solo H e C 

b) Dal monomero al polimero 

c) Il polietilene 

d) Le plastiche 

e) I compositi 

polipropilene 

Pannello di PE - ISS NASA 



L’idruro di litio  

a) Solo H e Li 

b) Struttura cristallina cubica 

c) Reattività con N, O e H2O sulla 

terra 

d) Stabilità nello spazio 

Schuy, C., La Tessa, C., Horst, F., Rovituso, M., Durante, M., Giraudo, M., Bocchini, L. Baricco, M., 

Castellero, A., Fiore, G., Weber, U. “Lithium hydride’s shielding performance”  Radiat. Res. 191 (2019) 154 



Il progetto 

ROSSINI3 

a) Supporto da ESA 

b) Coinvolgimento di UniTO e TAS-I, 

con GSI. 

c) Compositi di polimero con idruro 

per la protezione dalle radiazioni 

dello spazio 

idruro 
polimero 

 

composito 



Un chip contenente la copia digitale 

del Codice sul volo degli uccelli e 

dell’Autoritratto, nel novembre 2011, ha 

affrontato un viaggio durato più di otto 

mesi e conclusosi nell’agosto 2012 su 

Marte a bordo del rover Curiosity. 

Leonardo nello spazio….. 

   ……….grazie alla chimica  

a) La visione di Leonardo 

b) Le scoperte della chimica per lo 

spazio 

c) Leonardo e la chimica 

d) Il destino spaziale delle 

generazioni future 

Leonard da Vinci chimico 


