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L
una, torniamo! Artemis 1 è la missio-
ne del nuovo programma spaziale 
che riporterà l’uomo sulla Luna. 
La missione Artemis succede allo 

storico programma Apollo, terminato con 
Apollo 17. Partita dal Kennedy Space Cen-
ter in Florida, la navicella Orion è uscita 
dall’orbita terrestre grazie al nuovo razzo 
propulsore Space Launch System (Sls), il 

Torniamo sulla Luna
Spazio

Partita dal 
Kennedy Space Center 
in Florida la 
Missione Artemis 1. 
In questa prima missione 
il decollo è però senza 
equipaggio. 
Obiettivo principale 
è quello di testare 
la capsula Orion, 
all’interno della quale, 
nelle missioni successive, 
saranno ospitati 
gli astronauti 
in un volo spaziale 
completo intorno 
alla Luna

tendo dunque alla prova l’affidabilità della 
capsula e la sua capacità di resistere alle 
alte temperature causate dall’attrito dina-
mico attraverso gli strati atmosferici. Que-
sta prima missione che ha come scopo di-
versi test di volo aiuterà a prepararci sia per 
l’esplorazione umana futura della Luna che 
di quella verso Marte tra una decina di anni.
Il programma completo Artemis è compo-
sto da tre missioni finora programmate e 
finanziate principalmente dalla Nasa, ma 
che vedrà la stretta collaborazione di altre 
agenzie spaziali nazionali, in particolare 
l’europea Esa, la giapponese Jaxa e la ca-
nadese Csa.  Artemis 2, programmata per 
maggio 2024, porterà il primo equipaggio 
umano a bordo della capsula Orion a orbi-

lanciatore tuttora più potente al mondo ed 
ha già effettuato un sorvolo ravvicinato del-
la Luna (flyby) a 130 km mostrando dettagli 
spettacolari. La Nasa ha annunciato i 13 siti  
lunari candidati per l’allunaggio futuro di 
Artemis 3. In questa prima missione il de-
collo sarà però senza equipaggio. Artemis 
1 è la prima di una serie di missioni che 
avranno come scopo principale quello di 
portare la presenza dell’uomo e della don-
na sulla Luna in maniera permanente. Avrà 
come obiettivo principale quello di testare 
la capsula Orion , all’interno della quale, 
nelle missioni successive, saranno ospitati 
gli astronauti  in un volo spaziale comple-
to intorno alla Luna e di rientro sulla Terra 
attraverso l’atmosfera dopo 25 giorni, met-
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tare intorno alla Luna. Artemis 3, prevista 
per il 2025, compirà infine l’allunaggio dei 
primi esseri umani dopo le missioni Apol-
lo, attraverso un lander . Il sistema di pro-
pulsione creato dalla Nasa si chiama Space 
Launch System (Sls) ed è composto da due 
razzi a combustibile solido, capaci di una 
spinta di 16 milioni di Newton, e dal core 
stage, dotato di quattro propulsori  (una 
versione aggiornata dei propulsori usati 
per lo Space Shuttle). Questa configurazio-
ne è servita a portare gli stadi superiori 
e la navicella Orion in orbita intorno alla 
Terra.  Dopo il lancio, la navicella ha rag-
giunto una altezza di circa 160 km sopra 
la Terra e  una velocità di circa 28mila 
km/h e si è diretta verso la Luna usan-
do il secondo stadio propulsivo dell’Sls. 
Questo ha permesso alla navicella di 
percorrere i circa 385mila chilometri 
che separano la Terra dalla Luna. Orion 
ha raggiunto in questa fase una velocità 
di  40mila km/h, sufficienti per vincere la 
gravità terrestre e partire verso la Luna. 
Ha compiuto un primo  flyby 
(volo ravvicinato), per testare l’equipag-
giamento della capsula e dei sistemi di 
comunicazione con la Terra, così da garan-
tire sempre una copertura radio con le navi-
celle fuori dall’orbita terrestre.
Sls e capsula Orion sono sia i successori 
dello Space Shuttle e sia i prosecutori delle 
missioni del programma Apollo concluso 
nel 1972 con l’ultimo allunaggio dell’equi-
paggio dell’Apollo 17. La navicella Orion è 
composta dal modulo per l’equipaggio e 
dal Launch Abort System, il sistema che in 
caso di problemi in fase di decollo permet-
terà alla capsula Orion di staccarsi dall’Sls e 
portare l’equipaggio in salvo anche in fase 
orbitale. Oltre a compiere le verifiche sul 

funzionamento di queste componenti, la 
prima missione del programma spaziale Ar-
temis porterà nello spazio anche una serie 
di satelliti cubesat.  Saranno dieci i cubesat 
presenti a bordo, e a ciascuno di essi sono 
affidate missioni specifiche per raccoglie-
re dati sulla Luna, sul Sole, sulla radiazione 
dello spazio profondo e per testare alcuni 
sistemi di comunicazione tra Luna e Terra. 
Tra questi, uno misurerà l’impatto delle 
radiazione su cellule di lievito nello spazio 

profondo, e un altro mapperà la distribu-
zione del ghiaccio sulla superficie lunare. Il 
costo complessivo del programma spaziale 
Artemis dalla sua nascita, nel 2012, fino al 
completamento della missione Artemis 3, 
programmata nel 2025 (che vedrà il primo 
allunaggio con equipaggio umano), è in to-
tale di circa 95 miliardi di dollari. Si tratta di 
un programma che vedrà l’impegno delle 
principali agenzie spaziali nazionali (a esclu-
sione di Russia, Cina e India) insieme a molti 
contraenti privati, con partnership bilatera-
li tra il governo degli Stati Uniti e i governi 
delle altre nazioni attraverso gli Artemis Ac-

cord. Il proposito degli accordi è quello di 
estendere in maniera pacifica la collabora-
zione tra le diverse nazioni nell’esplorazio-
ne spaziale. L’Italia, con l’Agenzia spaziale 
italiana, fornirà parte della tecnologia per 
lo European Service Module, progettato 
dall’Esa per garantire energia e propulsio-
ne alla navicella Orion una volta in orbita 
intorno alla Luna, e fornirà uno dei satelliti 
cubesat ArgoMoon, costruito da Argotec, 
che avrà il compito di catturare immagini 
dettagliate del distacco del modulo dalla 

navicella Orion, per testare le capacità di 
manovra ravvicinata dei satelliti cubesat 
nello spazio.
 Attraverso dati raccolti dalla navicella 
Orion e dal Mission Control Center della 
Nasa, al Johnson Space Center di Hou-
ston,  si potrà monitorare in tempo reale 
ogni fase della missione. 
Nei prossimi anni, i lanci di moduli euro-
pei saranno diretti alla costruzione del 
Lunar Gateway, la nuova stazione spa-
ziale internazionale in orbita tra Terra e 
Luna, con la partecipazione di astronauti 
europei all’esplorazione lunare entro il 
decennio. Questa grande impresa inter-

nazionale   vede ancora una volta l’Italia e 
tutta la sua filiera industriale aerospaziale   
tra i protagonisti, con l’unico obiettivo de-
stinato al progresso dell’umanità. Tornia-
mo sulla Luna per restarci, per fare nuove 
scoperte, imparare a vivere e lavorare oltre 
i confini del nostro pianeta. Guardiamo allo 
spazio, alla tecnologia, alle scoperte e al fu-
turo di chi crede nell’ingegno umano e non 
smetterà mai di sognare. Con buona pace 
di coloro che sicuramente potrebbero fare i 
soliti commenti del tipo “perché ci occupia-
mo dello spazio quando sulla Terra ci sono 
tante altre cose più importanti da fare”. n 
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