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Lo spazio è un ambiente estremamente ostile alla vita (perlomeno come la intendiamo noi umani): la 
mancanza di ossigeno, il vuoto assoluto, l'assenza di suono, gli enormi sbalzi termici e le radiazioni sono tutti 
fattori che rendono ardua la sopravvivenza al di fuori dell'atmosfera terrestre, e che dovrebbero farci 
ulteriormente riflettere su quanto sia importante cercare di preservare il nostro pianeta. Le possibili 
ripercussioni non sono solo di carattere fisiologico, ma anche psicologico: vivere sottoterra e in un ambiente 
chiuso per lunghi periodi (magari in spazi ristretti) può portare a depressione, malattie e disagi relazionali, a 
discapito del benessere di tutta la comunità. Si tratta di aspetti che vanno necessariamente affrontati se 
vogliamo pensare a una “vita” nello spazio e non più solo alla semplice “sopravvivenza”. 

E’ da qualche anno che il nostro studio di Faenza (che dedica una parte considerevole del suo tempo alla 
ricerca scientifica e all’attività divulgativa) insieme ai Prof. Carlo Caldera, Prof. Valentino Manni, Prof. 
Renato Galluzzi e Dott. Francesco Loparco dell’INFN di Bari tutti coordinati dal Prof. Giancarlo Genta del 
Politecnico di Torino, sta approfondendo questa ricerca finalizzata ad un futuro Moon Village. 

 
L'ambiente che sogniamo è reso accogliente dalla luce naturale, dalla presenza di piante e di acqua. È 
costellato di abitazioni vere, sul modello di quelle terrestri, dalle quali si può ammirare il panorama spaziale 
esterno e magari scorgere la Terra: una sorta di eden spaziale dove potersi muovere “in ciabatte” a proprio 
agio come nel salotto di casa, senza essere per forza “sepolto” sotto a una barriera protettiva di metri di 
regolite lunare (come invece viene proposto in diversi progetti per la colonizzazione spaziale degli ultimi 
anni).  
 
È un villaggio eco-sostenibile e a emissioni zero, dato che in un ambiente privo di atmosfera e racchiuso 
all'interno di un involucro è fondamentale preservare la qualità dell'aria e garantirne il ricambio. Tutto ciò 
può essere possibile costruendo la base protetta all’interno di un campo magnetico artificiale creato da 
una serie di cavi elettrici superconduttori ad alta tensione disposti a toroide. Su questo concetto abbiamo 
elaborato una serie di varianti per adattarli alle situazioni dell’insediamento lunare o su Marte studiando 
moduli prefabbricati e modelli abitativi di cupole pressurizzate. La nostra è una soluzione diversa e 
innovativa rispetto al sistema di protezione dai raggi cosmici di tipo “passivo” che è in genere adottata per 
questo tipo di basi lunari.  
 
Noi proponiamo un “sistema attivo” che scherma i raggi cosmici lasciando l’ambiente abitato libero di 
poter essere edificato con costruzioni leggere e il più possibile trasparenti, compatibilmente con le 
esigenze termiche che ci sono sulla Luna e di protezione dai micro-meteoriti. 
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La ricerca è stata presentata a diversi congressi internazionali (AIAA 2017 e 2018 ad Orlando, IAC 2018 a 
Brema presentata dal Prof. Genta) e pubblicata su prestigiose riviste internazionali (a Novembre 2018 su 
American Journal of Aerospace Engineering) e nazionali (a Giugno 2018 sulla rivista di astronomia Nuovo 
Orione e a Ottobre 2018 sul quotidiano La Stampa di Torino).  
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 



Raggruppando il materiale che abbiamo fino ad ora sviluppato e spiegandolo in linguaggio comprensibile 
anche ai non addetti ai lavori abbiamo pensato, in occasione dell’anniversario dei 50 anni dell’allunaggio, di 
organizzare una piccola mostra nei locali del nostro ufficio già in anni precedenti utilizzata per una mostra sul 
terremoto e una sulle tensostrutture.  
L’esposizione sarà organizzata in diversi pannelli grafici e sarà accompagnata da alcuni modelli in scala delle 
varie versioni di basi lunari e su Marte che abbiamo progettato. I pannelli presenteranno il tema della 
colonizzazione umana di altri pianeti partendo dalle ipotesi di fantascienza, passando per i progetti presentati 
nel tempo dalla NASA e arrivando a quelli più attuali. Naturalmente il corpus della mostra saranno i nostri 
progetti sia per la Luna che per Marte.  
 
 

        
 
 
 
 

La mostra sarà inaugurata Sabato 20 Luglio 2019 alle ore 18, nei locali di Corso Europa n°46 a Faenza 
(Ravenna), in occasione dell’anniversario dell’allunaggio e sarà visibile al pubblico su prenotazione fino a 
primavera del 2020. 
 
L’ingresso sarà gratuito.  
 
Si allegano due immagini di una installazione di prova che abbiamo allestito in questi giorni. 

archm
Rectangle



 
 

 
 
 
 
Faenza, 8 Maggio 2019 
 
        Ing. Marco Peroni 
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