
CERRIERE 
SPAZIALI

PER ISPIRARE UNA NUOVA GENERAZIONE DI ESPLORATORI SPAZIALI



Raggiungere lo spazio è stato il sogno dell’umanità per molti 
secoli. Da quando il primo satellite costruito dall’uomo è 
stato lanciato nello spazio negli anni 50, l’esplorazione 
spaziale si è sviluppata considerevolmente.  Da allora 
abbiamo mandato astronauti sulla Luna, fatto atterrare 
rover su Marte e mandato sonde nello spazio verso tutti i 
pianeti del sistema solare e addirittura nello spazio 
interstellare. Abbiamo perfino fatto atterrare una sonda su 
una cometa e mandato satelliti e telescopi avanzati nello 
spazio per osservare, a tutte le lunghezze d’onda, il nostro 
pianeta e per guardare a fondo nei misteri dell’Universo. Ora 
ci stiamo preparando alle missioni umane su Marte e anche a 
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tornare sulla Luna. Inoltre sono allo studio diverse 
missioni ambiziose – con o senza uomini a bordo – da 
parte di compagnie private. Nonostante tutti questi 
risultati straordinari, l’esplorazione spaziale è ancora 
un’impresa giovane, ma che avanza a passo spedito. Ci 
aspetta un futuro molto eccitante!

Chi sono le persone che ci lavorano?

Quando pensiamo all’esplorazione spaziale, un’immagine 
che immediatamente ci viene in mente è quella 
dell’astronauta. Questo è comunque soltanto uno dei 
molti lavori legati all’esplorazione spaziale. Quando un 
astronauta viaggia in una navicella spaziale indossa una 
tuta spaziale, comunica con la Terra, esegue esperimenti 
scientifici: tutto questo è il risultato del lavoro 

combinato di molti altri professionisti altamente 
qualificati. Ci sono esperti che pianificano le missioni, 
costruiscono la navicella, disegnano la tuta spaziale, 
analizzano i dati scientifici, sviluppano nuovi materiali, 
collaudano la navicella, creano nuovi strumenti, 
effettuano test medici, e molto altro. La maggioranza 
delle persone che lavorano in campi che hanno a che fare 
con lo spazio hanno una formazione scientifica o 
ingegneristica; perciò la matematica e le scienze naturali 
sono materie importanti a scuola e all’università.

Questo libriccino fornisce informazioni su una selezione 
di mestieri legati allo spazio: scienziato, ingegnere e 
altro. Altri mestieri spaziali, e informazioni più 
dettagliate possono essere trovate nella sezione 
Professioni del sito di Space Awareness.
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ASTRONAUTA
Oggi gli astronauti lavorano a bordo della Stazione Spaziale Internazionale 
(ISS), una struttura di ricerca nello spazio, dove effettuano esperimenti 
scientifici in condizioni di microgravità. 
Gli astronauti, prima di poter andare nello spazio, devono completare un 
periodo di formazione e di valutazione molto intenso, che normalmente dura 
un paio di anni. Per essere accettati devono avere una laurea universitaria in 
Scienze Naturali, Ingegneria o Medicina e avere conoscenze in varie discipline 
scientifiche. La loro altezza deve essere tra 1,53 e 1,90 metri, devono avere 
un’ottima vista ed essere in buone condizioni di salute fisica e psicologica. 
Avere esperienza come pilota di aereo è normalmente un vantaggio.
Durante la fase di training e valutazione, che include anche una formazione in 
robotica, sui sistemi della ISS, sulle attività extra veicolari e lingua russa, solo i 
candidati migliori sono selezionati per diventare astronauti. Finora ci sono 
stati circa 560 astronauti, tra molte migliaia di candidati in tutto il mondo. 
In ciascuna missione gli astronauti hanno un ruolo specifico: possono essere il 
comandante, il pilota o uno specialista di missione. Portano avanti gli 
esperimenti scientifici, fanno attività extra-veicolare ad esempio per riparare 
strumenti, operano robots usando il sistema di manipolazione a distanza e 
svolgono i compiti assegnati dal comando della Stazione a terra.

“Sulla Terra c’è ancora tantissima bellezza da osservare dallo spazio”

Thomas Pesquet • Astronauta ESA
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studiano e prevedono i fenomeni atmosferici terrestri. 
Prima di ogni lancio un’accurata previsione del tempo è 
molto importante per assicurare una missione sicura e di 
successo. I meteorologi devono assicurarsi che durante il 
periodo della finestra di lancio i venti non siano troppo 
forti, non ci siano temporali entro un certo raggio di 
sicurezza, che lo strato di nubi non sia troppo spesso e 
non arrivi a temperature di congelamento, che non ci sia 
pioggia e che non sia troppo caldo, né troppo freddo. 

GLI ASTROFISICI 
osservano l’Universo con lo scopo di capire come si sia 
formato, come si sia evoluto per diventare quello che 
osserviamo oggi e come sarà in futuro. Per far questo gli 
astrofisici studiano pianeti, stelle, nebulose, galassie, 
ammassi di galassie, etc. Usano sia telescopi a terra che nello 
spazio, molti dei quali sono sensibili a frequenze dello 
spettro elettromagnetico che non sono visibili ai nostri occhi, 
come le microonde, le onde radio, gli ultravioletti, i raggi X e 
i raggi gamma.  Inoltre formulano teorie fisiche e 
costruiscono simulazioni al computer per modellare la nostra 
conoscenza di tutti gli aspetti dell’Universo. 

GLI SCIENZIATI DELL’OSSERVAZIONE 
DELLA TERRA 
raccolgono immagini e dati della superficie e dell’atmosfera 
della Terra prese da telecamere e altri strumenti messi su 
un satellite in orbita attorno alla Terra, o su un aeroplano 
che sorvola una certa regione, o anche su un drone che vola 
sul vostro giardino. Utilizzano l’informazione raccolta per 
studiare meglio il tempo, i danni causati ad una foresta da 
una tempesta, l’area inondata da una pioggia forte, le zone 
coltivate con diverse colture, la temperatura dell’acqua del 
mare, e molti altri fenomeni. Sostanzialmente ci danno una 
visione dall’alto della nostra Terra. 

I FISICI DEL PLASMA 
studiano il plasma, uno stadio della materia in cui un gas è 
così caldo che i suoi atomi sono separati in ioni ed 
elettroni che si muovono indipendentemente gli uni dagli 
altri. Si crea plasma ad esempio quando una nave spaziale 
che viaggia a parecchi chilometri al secondo entra 
nell’atmosfera di un pianeta o di una luna. Uno degli scopi 
di un fisico del plasma è quello di comprendere nel 
dettaglio la fisica di questi plasmi che si formano 
entrando in un’atmosfera. Poi lavorano insieme agli 
ingegneri per progettare navicelle spaziali ed assicurarne 
l’integrità strutturale. 
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rocciosi” nel Sistema Solare cercando di capire e di 
ricostruire l’evoluzione del loro interno e della superficie. 
Al momento non è ancora possibile lavorare sul campo su 
Marte, Titano o sugli asteroidi, per esempio. Quindi lo 
studio dell’evoluzione geologica di questi corpi è basato 
soprattutto sull’analisi delle osservazioni delle sonde 
spaziali, unite ai dati raccolti dalle missioni robotiche sulla 
loro superficie. 

GLI SCIENZIATI DI PROGETTO 
lavorano su progetti come le missioni spaziali. Il loro ruolo è 
quello di monitorare tutte le fasi del progetto e ricercare e 
sviluppare gli input scientifici necessari per il progetto. 
Inoltre hanno il compito di tradurre le esigenze scientifiche 
di una missione in richieste tecniche per gli ingegneri.

I METEOROLOGI SPAZIALI 
monitorano le condizioni del meteo spaziale all’interno del 
Sistema Solare, soprattutto attorno alla Terra, che variano 
a causa dell’interazione del vento solare con il campo 
magnetico terrestre. Tracciano gli effetti delle eruzioni 
solari, i disturbi nel vento solare, i cambiamenti del campo 
magnetico e l’incidenza di raggi cosmici che potrebbero 
danneggiare i veicoli spaziali. Tutti i dispositivi elettronici 
che si trovano su una navicella spaziale sono sensibili alle 
cariche elettriche ed è importantissimo tenere sotto 
controllo la meteorologia spaziale per prevenire 
malfunzionamenti dovuti a danni da radiazione e da 
sovraccarico elettrico.

I MATEMATICI 
usano la matematica e la statistica per risolvere i problemi 
scientifici, ingegneristici o di gestione che emergono 
durante una missione spaziale. Possono creare modelli per 
migliorare l’aerodinamica di una navicella spaziale, 
sviluppare funzioni matematiche per ottimizzare la 
performance di algoritmi utili a migliorare la qualità delle 
immagini e dei sensori, la risposta della strumentazione e 
molte altre applicazioni. 



ASTROBIOLOGI
Un astrobiologo studia le possibilità di vita al di fuori della 
terra. Cerca di capire come si è formata la vita e come essa 
possa sopravvivere in diversi ambienti. Questo spesso 
significa studiare forme di vita in condizioni estreme anche 
qui sulla Terra. Gli astrobiologi studiano pianeti e lune per 
vedere se ci sono condizioni lassù che possano supportare 
la vita. Alcuni di loro sono coinvolti in progetti che cercano 
segnali radio provenienti da forme di vita intelligenti 
nell’Universo, mentre altri cercano luoghi in cui potrebbero 
esistere anche le forme più semplici di vita. Di solito un 
astrobiologo è esperto sia di biologia che di astronomia.  
Per capire se la vita può esistere in altri mondi un 
astrobiologo impiega un sacco di tempo nei laboratori 
terrestri, per studiare e registrare il ciclo vitale dei batteri 
che riescono a sopravvivere in condizioni estreme, e anche 
ricercando i fossili delle forme di vita più antiche e 
tentando di dedurre come si siano formati sulla terra. 

“Essere un astrobiologo è il lavoro più eccitante del mondo: analizzo rocce extra-terrestri che si 

chiamano meteoriti e cerco di scoprire vita aliena nel nostro Sistema Solare” 

Zita Martins • Astrobiologo al Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Terra dell’Imperial College di Londra. 
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ARCHAEOASTRONOMO
L’archeoastronomia è lo studio di come le persone hanno compreso, 
concettualizzato e usato i fenomeni celesti e del ruolo che il cielo ha 
avuto nelle loro culture, attraverso lo studio dei reperti archeologici. 
Stando ai documenti storici e etnografici la maggior parte delle 
società - se non tutte - ha osservato il cielo e si è relazionata ad esso. 
Storie, miti, arti, credenze religiose, rituali e simbolismi di molte 
culture sono associati al Sole, alla Luna, alle stelle ed ai pianeti. 
Comunque, quando si studiano civiltà preistoriche (cioè quelle 
precedenti alla scrittura) i ricercatori possono solo basarsi 
sull’analisi di resti e rovine. In questo caso la ricerca si basa sui 
reperti archeologici che rivelano la conoscenza che queste civiltà 
antiche avevani della sfera celeste e dei suoi oggetti.
L’archeoastronomia, quindi, si focalizza sulle informazioni fornite dai 
reperti archeologici: ad esempio cerca di capire se certe strutture 
(edifici, monumenti) erano costruite intenzionalmente in modo da 
catturare la luce del sole in giorni dell’anno particolarmente 
importanti. Perciò essa è un ulteriore elemento che può aiutarci a 
comprendere le società passate, e dare un senso alle loro credenze e 
visioni del mondo. 

"Mi piace cercare di vedere l’Universo come penso lo abbiano visto gli uomini preistorici"

Fábio Silva • docente al Sophia Centre dell’Università del Galles Trinity Saint David Lampeter
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progettano, analizzano e costruiscono tutti gli strumenti e 
le strutture che sono lanciate nello spazio – dai robot, ai 
motori dei razzi, ai sistemi per consentire la vita a bordo. 
Fanno i test per vedere come l’equipaggiamento reagisce 
alle vibrazioni, alle variazioni di temperatura, alle 
accelerazioni estreme che un veicolo spaziale subisce 
durante il lancio e in orbita.

INGEGNERI INFORMATICI 
sono responsabili della programmazione delle istruzioni 
che indicano ad un sistema cosa fare in determinate 
situazioni. Via via che le missioni spaziali diventano 
sempre più automatizzate occorre un controllo software 
sempre maggiore su tutti gli elementi della navicella 
spaziale. Quindi occorrono ingegneri informatici 
praticamente in tutti i campi delle missioni spaziali. 

INGEGNERI A TERRA 
lavorano nelle stazioni a terra che forniscono supporto e 
comunicano con i veicoli spaziali. Queste stazioni sono 
generalmente equipaggiate con antenne, trasmettitori, 
ricevitori e altri strumenti. Gli ingegneri a terra assicurano 
la ricezione dei segnali dalla navicella spaziale, 
decodificano i dati e li trasmettono all’utente finale. 
Mandano anche i comandi alla navetta per attivare o 
disattivare determinate funzioni, ad esempio per cambiare 
la posizione nell’orbita. 

INGEGNERI ELETTRICI 
assicurano che tutti i dispositivi della navicella spaziale 
che funzionano ad elettricità operino perfettamente e 
abbiano corrente per lunghi periodi di tempo. Si curano 
della fornitura di elettricità grazie ai pannelli solari 
supportati da batterie, dell’intelligenza del satellite 
grazie al processore e alla memoria, del sistema di 
controllo dell’assetto, del sistema di telecomunicazioni e 
del sistema di navigazione. 
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INGENGERI DI PROPULSIONE 
sono responsabili dei sistemi di propulsione chimica dei 
razzi delle navicelle. Lanciatori, satelliti, sonde e veicoli 
spaziali richiedono carburanti specifici che li spingano nello 
spazio, li posizionino nell’orbita o, in caso di missioni di 
spazio profondo, forniscano l’energia per il volo 
interplanetario. Sviluppano e progettano il sistema di 
propulsione più adatto per la navicella spaziale.

INGEGNERI PER IL CONTROLLO 
DI SICUREZZA E QUALITÀ  
cercano di assicurare che tutte le misure di sicurezza 
siano prese in maniera rigorosa per evitare incidenti nello 
spazio. Si assicurano che tutti i materiali, le parti 
meccaniche e i componenti elettrici utilizzati siano i più 
affidabili possibili. Fanno test per verificare che 
funzionino e che siano in condizioni ottimali in modo da 
lavorare bene per tutta la durata della missione spaziale. 

INGEGNERI CHIMICI 
lavorano su molti aspetti delle missioni spaziali. Possono 
lavorare allo sviluppo di batterie migliori, carburanti più 
efficienti, migliori schermi anti-radiazione, ecc. Gli ingegneri 
chimici fanno anche ricerca su nuove fonti di energia, come 
le celle a idrogeno, le bio-raffinerie, le fabbriche di 
combustibile da alghe e le reazioni di fusione, che nel futuro 
potrebbero essere applicate alle tecnologie spaziali.

INGEGNERI AEROSPAZIALI 
progettano, sviluppano, costruiscono, collaudano navicelle 
spaziali, satelliti ed altri prodotti aerospaziali. Sviluppano 
le nuove tecnologie per il disegno strutturale della 
navicella spaziale, per la sua guida e navigazione, per il 
controllo, la strumentazione, la comunicazione, la robotica 
e la sua propulsione. 
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“Mi piace progettare navette spaziali che viaggiano verso altri mondi e aiutano l’umanità nella conquista dello spazio.”

Silvia Bayon • Spacecraft Systems Engineer all’ESA

Un ingegnere di sistema spaziale è una persona che 
progetta le missioni spaziali e i loro veicoli lavorando 
insieme agli altri ingegneri specialisti nelle discipline 
necessarie (propulsione, controllo termico, strutture, etc).  
Gli ingegneri di sistema assicurano l’integrità complessiva 
del progetto, raccordando il segmento spaziale, di terra e 
il veicolo di lancio. 
Gli ingegneri di sistema lavorano a progetti in tutti i campi 
spaziali: veicoli di lancio, missioni di osservazione della 
Terra, telecomunicazioni, missioni scientifiche 
interplanetarie, missioni di astronomia e fisica 
fondamentale, voli con uomini a bordo che coinvolgono 
astronauti e stazioni spaziali, ricerca e sviluppo di progetti 
per le nuove tecnologie, ecc. Il ruolo dell’ingegnere di 
sistema è interdisciplinare con possibilità di lavoro in tutti 
i campi che uno può immaginare. Il limite è l’Universo!
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Silvia Bayon • Spacecraft Systems Engineer all’ESA

Un ingegnere di sistema spaziale è una persona che 
progetta le missioni spaziali e i loro veicoli lavorando 
insieme agli altri ingegneri specialisti nelle discipline 
necessarie (propulsione, controllo termico, strutture, etc).  
Gli ingegneri di sistema assicurano l’integrità complessiva 
del progetto, raccordando il segmento spaziale, di terra e 
il veicolo di lancio. 
Gli ingegneri di sistema lavorano a progetti in tutti i campi 
spaziali: veicoli di lancio, missioni di osservazione della 
Terra, telecomunicazioni, missioni scientifiche 
interplanetarie, missioni di astronomia e fisica 
fondamentale, voli con uomini a bordo che coinvolgono 
astronauti e stazioni spaziali, ricerca e sviluppo di progetti 
per le nuove tecnologie, ecc. Il ruolo dell’ingegnere di 
sistema è interdisciplinare con possibilità di lavoro in tutti 
i campi che uno può immaginare. Il limite è l’Universo!
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L’ingegnere dei materiali è una persona che verifica che i 
materiali usati nella navicella spaziale e le tecniche usate per 
produrli permetteranno alla navicella di sopravvivere e 
compiere il suo dovere nello spazio, per tutta la durata della 
missione. Significa anche assicurarsi che i vari materiali -  
metalli, plastiche, ceramiche o materiali compositi – non 
abbiano difetti e fare test per assicurarsi che possano 
sopportare le condizioni estreme che si verificano nello spazio. 
E questo vuole anche dire controllare che i metodi di 
produzione usati forniscano materiali di buona qualità. 
Inoltre gli ingegneri dei materiali fanno ricerca e sviluppano 
nuovi materiali e processi di produzione; cercano di identificare 
nuovi materiali che rendano la navicella più leggera, più 
performante, più resistente e capace di arrivare a destinazioni 
che ancora non sono mai state raggiunte. Si cercano e si 
sviluppano anche nuovi metodi di costruzione, più sostenibili 
per l’ambiente e che rendano la navicella più economica da 
costruire. 

“Mi piace definire come costruiremo le navicelle spaziali nel futuro.” 

Advenit Makaya • Advanced Manufacturing Engineer ESA 

INGEGNERE DEI  MATERIALI
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A NUTRIZIONISTI 
si occupano della dieta degli astronauti, e sono responsabili 
che questa sia bilanciata e nutriente rispettando le necessità 
di ciascun astronauta. A causa della mancanza di gravità ci 
sono alcune restrizioni per il cibo nello spazio. La 
conservazione del cibo avviene in maniera diversa rispetto 
alla Terra e inoltre alcuni sapori hanno un gusto diverso, per 
cui l’alimentazione degli astronauti deve essere adattata a 
queste condizioni particolari. 

EDUCATORI SPAZIALI 
si preoccupano di diffondere la conoscenza ed aumentare la 
consapevolezza dello spazio nel pubblico in genere. Gli 
educatori usano le vaste conoscenze generate in campo 
spaziale per attrarre gli studenti verso la scienza e la 
tecnologia, per migliorare le loro competenze in questi 
campi ed eventualmente aiutarli a perseguire carriere 
scientifiche o tecniche.

GRAFICI 
Lavorano sull’immagine associata a una missione spaziale. 
Creano prodotti per il pubblico o per i media e possono 
anche produrre infografiche che traducano idee 
complicate in semplici disegni per aiutare gli scienziati e 
gli ingegneri a comunicare le loro idee al pubblico. I loro 
lavori possono assumere la forma di sketch, modelli in 
scala, animazioni, schede infografiche e vari altri prodotti. 

MANAGER DI PROGETTO 
sono responsabili della gestione e del compimento di un 
progetto. Definiscono la strategia, sviluppano un piano di 
azione per raggiungere ciascun obiettivo, assegnano i 
compiti alle squadre di lavoro e seguono tutto il processo 
di implementazione. 
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gli ingegneri a comunicare le loro idee al pubblico. I loro 
lavori possono assumere la forma di sketch, modelli in 
scala, animazioni, schede infografiche e vari altri prodotti. 

MANAGER DI PROGETTO 
sono responsabili della gestione e del compimento di un 
progetto. Definiscono la strategia, sviluppano un piano di 
azione per raggiungere ciascun obiettivo, assegnano i 
compiti alle squadre di lavoro e seguono tutto il processo 
di implementazione. 

MEDICI 
verificano le condizioni di salute degli astronauti durante 
la formazione e le tengono sotto controllo quando sono 
nello spazio. Le condizioni estreme nello spazio hanno un 
impatto forte sul corpo umano. Si verificano ad esempio 
atrofia muscolare, perdita di massa ossea e volume 
sanguigno, cicatrizzazione più lenta, maggior debolezza 
del sistema immunitario. Tutto ciò richiede un controllo 
attento e contromisure per mantenere gli astronauti in 
forma e in salute. 

DISEGNATORI DEI 
COSTUMI DEGLI ASTRONAUTI 
sviluppano i costumi per gli astronauti tenendo conto 
delle diverse funzionalità necessarie. Lavorano con tessuti 
di alto livello sviluppati appositamente per lo spazio. I 
designer dei costumi usano tecnologie all’avanguardia per 
soddisfare le richieste sia di sicurezza che di comodità per 
l’astronauta, producendo per ciascuno di loro un costume 
realizzato su misura.    

SCRITTORI SPAZIALI  
Sono scrittori, spesso freelance con una preparazione 
scientifica che si specializzano in materie relative allo 
spazio. Scrivono articoli per giornali, riviste, siti web e anche 
sceneggiature di film e libri di fantascienza. Possono 
scrivere di scoperte recenti, descrivere missioni future, 
parlare degli aspetti sociali dell’esplorazione spaziale, 
fornire informazioni tecniche al pubblico generico, ecc. 

TECNICI ACUSTICI 
verificano la resistenza di satelliti e veicoli spaziali al forte 
rumore prodotto durante il lancio. Le vibrazioni prodotte 
dai motori di lancio e dal flusso di aria che passa lungo le 
strutture producono una pressione sulla navicella tanto 
forte da poterla distruggere, se questa non è costruita in 
maniera opportuna. I tecnici acustici usano camere 
acustiche per fare test e migliorare il progetto della 
navetta in modo che possa sopportare il lancio. 
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“Essere un avvocato spaziale significa guardare al futuro dell’umanità nello spazio e farsi 

promotori di regole innovative: entrambe attività  davvero affascinanti” 

Neta Palkovitz - avvocato spaziale di Innovative Solutions In Space B.V. (ISIS)

Gli avvocati spaziali si assicurano che tutto ciò che una 
missione spaziale pianifica di fare sia in accordo con le 
regole della legge spaziale internazionale e sia approvato 
dagli stati delle agenzie coinvolte. Seguono le attività per 
le compagnie o le organizzazioni governative al fine di 
assicurare che tutto sia fatto secondo le regole scritte 
dalle Nazioni Unite e nei vari trattati spaziali. Poiché 
l’esplorazione spaziale è una materia relativamente nuova, 
che si evolve a passo veloce, nuove sfide legali appaiono 
continuamente: perciò i professionisti che si occupano di 
leggi spaziali sono sempre più richiesti. Per esempio tra 
qualche anno potremmo iniziare ad aprire miniere sugli 
asteroidi e l’uomo potrebbe colonizzare Marte. Questi 
eventi daranno per la prima volta origine a molte 
questioni legali per le quali le leggi devono essere ancora 
scritte.  

AVVOCATO SPAZIALE
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"Essere psicologo spaziale vuol dire preparare quelli dell’industria spaziale a sviluppare 

una forte salute mentale e una straordinaria capacità di lavorare in gruppo.”

Pedro Marques Quinteiro • Postdoc al Centro Di Ricerca William James (ISPA-IU)

La psicologia si occupa della comprensione dei processi 
mentali che guidano la natura umana e di come gli esseri 
umani si mettano in relazione tra di loro e con l’ambiente. È 
interessata a capire come caratteristiche psicologiche quali la 
memoria, le emozioni e la motivazione siano costruite, usate 
e aggiornate nel corso del tempo.
Vivere nello spazio può sembrare davvero fantastico, ma gli 
astronauti (ed i futuri coloni spaziali) spesso sperimentano 
una serie di fattori di stress (conflitti, isolamento) che 
possono avere un impatto su come essi pensano e si sentono 
mentre sono nello spazio. Perciò gli psicologi sono 
interessati a capire i processi mentali nelle attività legate 
allo spazio e come vivere nello spazio influenzi, ad esempio, 
l’umore ed il benessere degli astronauti e la loro 
performance.  Inoltre esplorano come gli equipaggi a bordo 
di navette spaziali o della Stazione Spaziale Internazionale 
sono capaci di mantenere nel tempo una buona 
collaborazione con il personale di controllo della missione. 

PSICOLOGO SPAZIALE
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QUANTO LONTANO?
Il confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio si trova ad 
una altitudine di 100 km ed è chiamato la linea di Karman. 
Qui è dove lo spazio inizia ufficialmente. Se si potesse 
viaggiare verso l’alto con la macchina, ci vorrebbe circa 
un’ora per raggiungere lo spazio! 

QUAL È LA RELAZIONE TRA GLI STIVALI 
PER CAMMINARE SULLA LUNA E LE 
SCARPE DA GINNASTICA?
Il motivo per cui le scarpe da ginnastica sono così comode 
è dovuto al modo in cui sono state progettate, soprattutto 
per via degli ammortizzatori che sono usati nella 
intersuola della scarpa. Questa tecnologia era stata 
originariamente sviluppata per gli stivali per camminare 
sulla Luna. 

NELLO SPAZIO CRESCIAMO?  
A causa della mancanza di gravità, gli astronauti nello 
spazio non sono “compressi” e la loro spina dorsale si 
raddrizza. Questo aumenta la loro statura anche fino al 3% 
quando si trovano nello spazio: ad esempio un astronauta 
alto 1.80 m può crescere fino a 5 cm. I costumi devono 
tenere conto di questa crescita. Comunque non si devono 
preoccupare di comprare nuovi vestita a terra, perché al 
ritorno la gravità farà tornare normale la loro spina 
dorsale.   

COSA C’ENTRA UN JOYSTICK CON LA 
LUNA? 
La tecnologia del joystick fu creata in origine dagli 
scienziati della NASA per aiutare gli astronauti a 
comandare il veicolo Rover Lunar Apollo sulla Luna.  

CURIOSITÀ SPAZIALI
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CURIOSITÀ SPAZIALI

POSSIAMO SENTIRE NELLO SPAZIO?
I suoni che sentiamo sulla Terra sono vibrazioni che si 
trasmettono attraverso l’aria e raggiungono le nostre 
orecchie dove i timpani le rilevano. Queste vibrazioni si 
propagano solo in un mezzo materiale, come l’aria o un 
liquido. Nello spazio, dove quasi non ci sono particelle, il 
suono non può propagarsi. Per questo non si sentirebbe  
l’esplosione di una navicella spaziale vicina, come invece 
succede nei film! Invece dentro la navicella, dove c’è 
l’aria, il suono si propaga come sulla Terra. 

QUANTO PESA UNA TUTA SPAZIALE?
Ci sono diversi tipi di tute spaziali. Una tuta da usare fuori 
dalla Stazione Spaziale Internazionale oggi pesa circa 50 
kg, mentre in passato pesavano anche 140 kg. La tuta 
spaziale è infatti costituita da diversi strati e comprende 
anche i sistemi per la fornitura di ossigeno e acqua, lo 
schermo che protegge dalle radiazioni e dai 
micrometeoriti, i sistemi di controllo di pressione e 
temperatura, l’isolamento dalle variazioni estreme di 
temperatura, ecc. Z

COSA HANNO IN COMUNE I POMPIERI E 
GLI ASTRONAUTI? 
I pompieri usano un costume leggero fatto di un tessuto 
resistente al calore e al fuoco; questo tessuto fu 
originariamente sviluppato per proteggere gli astronauti. 

Cerca altre curiosità spaziali su spacescoop.org

LA LUNA SI ALLONTANA DA NOI?
Davvero, la Luna si sta allontanando dalla Terra di circa 3.8 
cm ogni anno, a causa delle forze di marea della Terra che 
agiscono su di essa. Gli scienziati pensano che la Luna si sia 
formata più o meno 4 miliardi e mezzo di anni fa, dai resti 
di una collisione tra la Terra e un protopianeta circa delle 
dimensioni di Marte. 
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PERCORSI DI CARRIERA NELLO SPAZIO
CHI DÀ LAVORO NEL CAMPO DELLO SPAZIO? 

LE AGENZIE SPAZIALI  
molti paesi hanno una Agenzia Spaziale nazionale. Queste agenzie portano 

avanti le missioni di esplorazione, i voli con astronauti a bordo, le missioni 

di osservazione della Terra e la ricerca. 

INDUSTRIE E COMPAGNIE  
l’industria aerospaziale costruisce componenti per le navicelle spaziali, per i 

satelliti e per i razzi, le ottiche e molti altri dispositivi usati 

nell’esplorazione spaziale. 

UNIVERSITÀ, CENTRI DI RICERCA E MUSEI 
questi sono gli istituti dove si svolge la maggior parte della ricerca che 

l’esplorazione dello spazio utilizza direttamente o indirettamente; si va 

dall’astrofisica alla biologia, psicologia, geologia, matematica, ecc. 
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ENGINEERS
& ANALYSTS

SCIENTISTS
& ASTRONAUTS

MANAGERS

MANAGEMENT SUPPORT 
PROFESSIONALS

ADMIN & TECHNICAL 
SERVICES STAFF

GLI IMPIEGHI 
ALL’ESA

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) è uno dei principali enti in 
Europa che dà impieghi in campo spaziale. Attualmente ci sono 
circa 220 persone che lavorano in varie strutture in diversi paesi 
nel mondo. 

ESA è un’organizzazione internazionale che ad oggi conta 22 
Stati membri e due Stati associati. La sua mission è scoprire di 
più sulla Terra, l’ambiente spaziale vicino, il Sistema Solare e 
l’Universo, così come sviluppare tecnologie e servizi basati 
sull’uso di satelliti e promuovere le industrie europee. ESA 
lavora anche molto con le altre agenzie spaziali fuori 
dall’Europa. 

La maggioranza delle professioni in ESA sono legate alle 
materie scientifiche ed ingegneristiche, ma c’è anche una 
presenza significativa di personale amministrativo, tecnico e di 
supporto gestionale.

L’AGENZIA
SPAZIALE EUROPEA



ESA porta Avanti un programma di formazione per giovani laureati e stage per studenti neolaureati. Si 
tratta di un programma di un anno per fornire ai giovani laureati un’esperienza di valore partecipando 
allo sviluppo o alla fase operativa di missioni spaziali. I tirocinanti assumono un ruolo di responsabilità 
in un progetto, beneficiando dell’esperienza e del supporto di un mentore ESA. Puoi trovare più 
informazioni sul sito: 
www.esa.int/About_Us/Careers_at_ESA/Young_Graduate_Trainees
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“Sono sempre stata interessata all’astronomia e allo spazio e ho sempre visitato con regolarità i siti dell’ESA e della Nasa. 

All’inizio non ho pensato che il posto disponibile nel programma di tirocinio per giovani laureati fosse adatto a me, ma si è 

rivelato interessantissimo, sia per i miei interessi sia per la mia formazione che combina microbiologia e ingegneria.” 

Justina Barys

Justyna Barys è una tirocinante laureata che lavora al centro tecnico 
dell’ESA. Lavora al progetto MELiSSA (Micro-Ecological Life Support 
System Alternative) per realizzare supporti a ciclo chiuso per la vita 
per le future missioni nello spazio lontano. “Siamo abituati alle 
forniture di ossigeno, acqua e cibo prodotte dall’ecosistema 
terrestre. L’ideale sarebbe potersi portare l’ecosistema terrestre in 
giro nelle esplorazioni del Sistema Solare, ma purtroppo non è 
possibile a causa della grande massa e del volume. L’approccio di 
MELiSSA è ispirato ai principi che regolano l’ecosistema acquatico 
chiuso di un lago. L’anidride carbonica e i prodotti di scarto sono via 
via processati per consentire la crescita di piante ed alghe. Queste a 
loro volta forniscono cibo, ossigeno e purificazione dell’acqua. Per 
far crescere le piante c’è bisogno di azoto. L’urina dell’uomo è una 
buona fonte di azoto, ma non nella forma utile alle piante – i nitrati. 
Ci sono dei batteri, che originariamente sono stati presi dal terreno, 
che fanno il lavoro di conversione, quindi ho provato a coltivarli e 
studiare come crescono”
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TIROCINIO GIOVANI  LAUREATI
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L’ACCADEMIA ESA
Attraverso il programma educativo ESA Academy, ESA offre a 
studenti fino al livello di Dottorato di Ricerca attività di 
formazione specialistica e opportunità di lavorare 
attivamente ai suoi progetti. Si va da corsi di formazione in 
materie legate allo spazio a piccoli progetti di satelliti ed 
esperimenti scientifici con la supervisione di professionisti 
esperti di queste discipline. Così questo programma può 
aiutare gli studenti a trovare un futuro impiego nel settore 
spaziale. 

Maggiori informazioni sul sito: 
www.esa.int/Education/ESA_Academy
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IL PROGETTO SPACE AWARENESS USA L’ECCITANTE MONDO DELLO SPAZIO PER COINVOLGERE I GIOVANI SUI 
TEMI DELLE SCIENZE E DELLA TECNOLOGIA E PER STIMOLARE IN LORO UN SENSO DI CITTADINANZA EUROPEA E 
GLOBALE. SPACE AWARENESS MOSTRA AI BAMBINI ED AI RAGAZZI L’IMPORTANZA DELLA DELLE SCIENZE 
SPAZIALI E DELLA TECNOLOGIA NELLA LORO VITA E LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO OFFERTE DAL SETTORE 
SPAZIALE. 

QUESTO LIBRICCINO È STATO SVILUPPATO DA CIÊNCIA VIVA CON IL, SUPPORTO DELLA AGENZIA SPAZIALE 
EUROPEA, DI EUROPEAN SCHOOLNET E DELL’UNIVERSITÀ DI LEIDA

WWW.SPACE-AWARENESS.ORG

Questo libretto è stato tradotto da Alessandra Zanazzi


