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L’esplorazione spaziale 
tra ricerca e economia

Negli ultimi decenni, grazie a ingenti finanziamenti,
sono stati ottenuti progressi impensabili 
nell’osservazione dell’universo

I progetti scientifici già avviati e futuri consentono di immaginare 
che l’uomo disporrà di informazioni sempre più dettagliate
fondamentali per lo sviluppo di un settore strategico 
anche sul piano commerciale



Sono trascorsi cinquant’anni dalla 
missione Apollo 11 e dal primo stori-
co passo sulla Luna dell’astronauta 
americano Neil Armstrong. Quasi cin-

quant’anni sono passati anche dall’ultima 
passeggiata sul nostro satellite, compiuta 
dall’astronauta americano Eugene Cer-
nan, protagonista insieme con Ron Evans 
e Harrison Schmitt della missione Apollo 17. 
Subito dopo, il programma di esplorazione 
lunare è caduto nel dimenticatoio, pro-
babilmente a causa del fatto che fosse 
estremamente costoso e che avesse perso 
appeal nell’opinione pubblica e, partico-

larmente, tra i contribuenti americani. 
Nell’ultimo decennio, però, il 
ritorno dell’uomo sulla Luna 
ha riconquistato prepoten-
temente la ribalta, per la 
ragione che il satellite della 
Terra oggi viene considerato 
un trampolino di lancio verso 
l’esplorazione spaziale del fu-
turo.

Rispetto a 50 anni fa, le con-
dizioni storiche e politiche 
mondiali sono profonda-
mente cambiate: se prima la 
conquista della Luna rientra-
va nella forte competizione tra Stati Uniti 
ed Unione Sovietica, conseguenza della 
Guerra Fredda, oggi l’esplorazione spa-
ziale rientra in una salda e proficua colla-
borazione scientifica internazionale, nella 
quale anche l’Unione europea, attraverso 

l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), e l’Italia, 
con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), gioca-
no un ruolo attivo e scientificamente molto 
importante. Grazie a questa collaborazio-
ne, che ha consentito tra l’altro di costruire 
l’International Space Station (ISS), è stato 
possibile dare vita alla Global Exploration 
Roadmap (GER): un piano strategico con-
diviso di conquista dello spazio che preve-
de, fra i tanti obiettivi scientifici, appunto 
anche il ritorno dell’uomo sulla Luna. 

Nell’ambito di questo piano strategico gui-
dato dalla NASA, però, il ritorno sulla Luna 

rappresenta solo uno step intermedio, fun-
zionale all’obiettivo pri-
mario della conquista di 
Marte. Dal punto di vista 
politico, dunque, per le 
future esplorazioni spa-
ziali gli Stati Uniti mirano 
ad un progetto a lungo 
termine (si prevede che 
lo sbarco dell’uomo sul 
pianeta rosso avverrà nel 
2030). 
Un obiettivo ambizioso e 
che sarà caratterizzato 
da una serie di steps in-
termedi. Fasi attraverso 

le quali raggiungere risultati tangibili già 
nel medio termine, in modo da soddisfare 
le aspettative dei contribuenti che, come 
detto, attraverso il pagamento delle tasse 
finanziano i programmi spaziali americani. 
La Global Exploration Roadmap (GER) 
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coinvolge attualmente 14 Agenzie Spazia-
li internazionali, accomunate dall’intento 
scientifico di espandere la presenza uma-
na nel sistema solare. 
Sebbene la conquista di Marte venga 
identificata come un obiettivo primario 
(ma non ultimo, dal momento che l’esse-
re umano è per natura curioso e resterà 
sempre esploratore), l’implementazione 
del programma spaziale Global Explora-
tion Roadmap (GER) ha tutta l’aria di rap-
presentare un passaggio epocale, un mo-
mento topico nella storia dell’esplorazione 
spaziale. 
E’ così, dunque, dopo quasi 50 anni dall’ul-
tima missione sul suolo lunare, che il nostro 
satellite torna al centro dell’attenzione 
scientifica internazionale: rampa di lancio 
verso l’esplorazione spaziale del futuro.
Una prospettiva che coinvolge diretta-
mente anche l’Università della Calabria 
visto che la NASA, per la concettualiz-
zazione delle future missioni spaziali, sta 
utilizzando e continuerà a fare ricorso 
ad alcune tecnologie di simulazione 
“made in Unical” (prodotte dal prof. Al-
fredo Garro e dall’ing. Alberto Falcone; 
per il prof. Garro, in particolare, è stato 
di fondamentale importanza il lungo 
periodo di visita trascorso nel 2016 al 
NASA Johnson Space Center di Hou-
ston, presso la divisione Software, Ro-
botics and Simulation, a seguito di una 
specifico Visiting Research Agreement 
(VRA) siglato tra il quartier generale della 

NASA di Washington D.C. e il Dipartimen-
to DIMES dell’Unical ndr). Tali tecnologie 
sono disponibili sui repository GitHub della 
NASA e del laboratorio System Modeling 
and Simulation Hub (SMASH Lab) del DI-
MES e liberamente utilizzabili dalla comu-
nità scientifica essendo state rilasciate con 
licenza open source di tipo LGPL. 
Parallelamente allo sviluppo delle idee e 
dei programmi scientifici che porteranno 
in un prossimo futuro l’uomo alla conqui-
sta di Marte e di altri pianeti, le Agenzie 
spaziali di tutto il mondo sono fortemente 
impegnate anche nelle cosidette Unman-
ned Space Missions, nell’ambito delle quali 
l’esplorazione di regioni scientifiche di inte-
resse, sia nel nostro sistema solare che al 
di fuori di esso, viene realizzata attraverso 
l’utilizzo di robot. 
Si tratta di stazioni spaziali orbitanti, satelliti e 
sonde, alcuni dei quali progettati per com-
piere misure scientifiche in situ, ad esempio 
nello spazio interplanetario tra il Sole e la 
Terra, o nel mezzo interstellare; altri, invece, 
per osservare da remoto oggetti astrofisici 
lontani, anche oltre la nostra galassia; altri 
ancora per svolgere esperimenti scientifici 
sulla superficie di altri pianeti o nello spazio 
intorno ad essi. 
In una visione d’insieme, le Unmanned 
Space Missions sono considerate alla stre-
gua di occhi robotici capaci di studiare le 
caratteristiche dello spazio, in modo da 
supportare adeguatamente la progetta-
zione e la preparazione dei viaggi spaziali 
umani, le cosiddette Manned Space Mis-



sions, previsti nel corso del prossimo ven-
tennio. E’, in altri termini, la stessa “traccia” 
operativa seguita negli anni sessanta, pri-
ma dello storico allunaggio del luglio 1969, 
quando vennero utilizzati satelliti pilotati da 
remoto dall’uomo con lo scopo di reperire 
informazioni preziose in vista dello sbarco 
sul suolo lunare.

Esplorazione dello spazio (vicino e lonta-
no) ai giorni nostri

Mentre l’esplorazione spaziale umana si 
trova al momento in una sorta di limbo, 
pronta per spiccare nuovamente il volo 
nel prossimo futuro, i programmi di esplora-
zione spaziale robotica hanno fatto segna-
re negli ultimi decenni progressi impensa-
bili. Gli astrofisici, i fisici spaziali e gli eliofisici 
hanno potuto beneficiare di ingenti finan-

ziamenti, stanziati dalle agenzie spaziali per 
svelare i segreti del sistema solare, osserva-
re e studiare i pianeti che lo compongono 
e mettere il naso anche al di fuori di esso.

Nella descrizione delle attività di esplora-
zione spaziale robotica, è conveniente 
partire da una distinzione fondamentale 
fra due grandi categorie: (i) le missioni in 
grado di svolgere misure dirette del siste-
ma fisico oggetto di studio e (ii) quelle che, 
invece, compiono osservazioni da remoto 
di oggetti troppo lontani per poter essere 
misurati direttamente.
Per ciò che concerne la prima categoria, 
non è azzardato affermare che l’attua-
le generazione di scienziati è riuscita ad 
acquisire le maggiori conoscenze scien-
tifiche sul sistema solare e non solo. Ciò è 
stato possibile grazie alle numerose missioni 
che hanno scandagliato lo spazio interpla-



netario tra la Terra e il Sole, quello intorno al 
nostro pianeta e la superficie della nostra 
stella, missioni che si sono spinte fino ai limi-
ti del nostro sistema solare penetrando nel 
mezzo interstellare. A questo proposito, è 
realistico attribuire alle sonde gemelle Pio-
neer 10 e 11 e Voyager 1 e 2 un ruolo storico 
e scientifico di assoluto rilievo. Progettate e 
lanciate quasi in sordina, negli stessi anni in 
cui si lavorava allo sbarco dell’uomo sulla 
Luna, rappresentano indiscutibilmente l’e-
sempio lampante di come l’esplorazione 
robotica possa raggiungere frontiere che 
le missioni dotate di equipaggio potrebbe-
ro forse non raggiungere mai. 
Le sonde Pioneer 10 e 11 sono state lan-
ciate dagli 
a m e r i c a -
ni nei primi 
anni 70 con 
lo scopo di 
raggiungere, 
fotografare 
e studiare il 
pianeta Gio-
ve, i suoi sa-
telliti e il pia-
neta Saturno. 
Pioneer 10 
è stata non 
solo la prima 
sonda nella 
storia a supe-
rare la velo-
cità di fuga 
dal sistema 
solare, ma 
continuerà il 
suo viaggio 
solitario an-
che oltre tali 
confini, così come la sua gemella Pioneer 
11. Le due sonde attualmente non riesco-
no più ad inviare segnali verso la Terra. A 
causa della grande distanza che le separa 
dal nostro pianeta e della scarsa energia 
residua che non permette il funzionamento 
degli strumenti di bordo, le comunicazioni 
di Pioneer 11 sono state interrotte alla fine 
degli anni 90, quelle di Pioneer 10 nel 2003. 
Le sonde gemelle americane lanciate nel 
1977 nell’ambito del programma Voyager, 
invece, sono state concepite specifica-
mente con lo scopo di spingere l’esplora-
zione al di fuori del nostro sistema solare. 
Voyager 1 e Voyager 2 sono le più lonta-
ne e longeve sonde spaziali mai ideate 
dall’uomo ma, nonostante l’enorme di-

stanza che le separa dalla Terra, ancora 
oggi riescono a inviare dati scientifici pre-
ziosissimi in grado di svelare i misteri di fron-
tiere inesplorate. 
La sonda Voyager 1 è stata lanciata nel 
1977 e, al momento, costituisce il manufat-
to più lontano mai costruito dall’uomo e il 
primo a penetrare e misurare l’interno del 
mezzo interstellare. La sonda Voyager 2, in-
vece, leggermente più lenta, ha varcato da 
poco i confini del sistema solare penetran-
do anch’essa nello spazio interstellare e na-
vigando nello stesso environment in cui già 
si trovava la sonda gemella. Combinando 
i dati delle due sonde, gli scienziati potran-
no unire i pezzi di un puzzle scientifico che 

si annuncia 
quantomai 
importante 
e ricostruire, 
così, i pro-
cessi fisici 
alla base 
delle inte-
razioni fra 
mezzo in-
te r s te l la re 
ed eliosfe-
ra. Ciò sarà 
p o s s i b i l e 
grazie ai po-
chi strumenti 
ancora in 
funzione sul-
le due son-
de, come 
rivelatori di 
particelle e 
campi elet-
tromagneti-
ci, onde ra-

dio a bassa frequenza e plasma solare.
Restando nell’ambito della prima cate-
goria di missioni spaziali robotiche, quelle, 
cioè, capaci di compiere misure sperimen-
tali in situ, spostando l’attenzione verso lo 
spazio più vicino alla Terra e al suo intorno, 
quello che comunemente viene chiamato 
dagli scienziati sistema Sole-Terra, ci accor-
giamo dell’esistenza di un vero e proprio 
“traffico spaziale”. Lo spazio interplaneta-
rio, infatti, è saturo di satelliti e sonde che 
lavorano per scopi differenti, dal monito-
raggio, allo studio scientifico di processi fisi-
ci di base, alle telecomunicazioni, ai servizi 
di posizionamento satellitare.
Fra i satelliti scientifici attualmente in orbita 
nello spazio interplanetario, particolare ri-

Sonda Pioneer

Sonda Voyager
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levanza hanno le moderne missioni spazia-
li, sia quelle avviate più recentemente che 
quelle programmate nel prossimo futuro, 
le quali, grazie alla tecnologia avanzata su 
cui è basata la loro progettazione, rappre-
sentano vere e proprie basi sperimentali. 
Tramite le misure realizzate da queste son-
de e da questi satelliti, infatti, gli scienziati 

hanno (e sempre più disporranno) a dispo-
sizione informazioni estremamente detta-
gliate sulle proprietà del gas che riempie 
lo spazio tra la Terra e il Sole, quali densità, 
temperatura, velocità, nonché sulle carat-
teristiche della radiazione, ovvero sui cam-
pi elettrici e magnetici che esso trasporta 
nel suo viaggio dal Sole alla Terra. Attraver-
so i dati raccolti, per esempio, potrebbe 
essere possibile decifrare i segreti ancora 
nascosti relativi al funzionamento del no-
stro sistema solare, ma è solo 
uno dei risultati che sarà pos-
sibile acquisire grazie a queste 
informazioni.
Attualmente, due grosse mis-
sioni realizzate dall’agenzia 
americana NASA scandaglia-
no la magnetosfera terrestre 
e il Sole: la Magnetospheric Multi-Scale 
(MMS) mission e la Parker Solkar Probe. La 
prima rappresenta una costellazione di 
quattro satelliti che volano in formazione 
di tetraedro così da poter fornire informa-

zioni rilevanti in tre dimensioni spaziali sui 
processi fisici nella regione della magneto-
sfera terrestre. La sonda Parker Solar Pro-
be, che prende il nome dell’astronomo 
statunitense Eugene Parker (il primo che 
teorizzò l’esistenza del vento solare), ha il 
suo goal scientifico nello studio degli strati 
esterni della corona solare, dalla struttura 

del campo magnetico solare alla sorgen-
te del vento interplanetario, tramite orbite 
successive a breve distanza (circa 8.5 rag-
gi solari) dal Sole.
Alla missione Parker Solar Probe farà com-
pagnia a breve (il lancio è previsto nel feb-
braio del 2020) la sonda dell’Agenzia spa-
ziale Europea Solar Orbiter, che compirà 
misure nell’Eliosfera interna alla sorgente 
del vento solare e nelle zone polari del 
Sole, tramite passaggi successivi a circa 

60 raggi solari dalla superfice 
della stella.
Lo sforzo economico e pro-
grammatico da parte delle 
agenzie nazionali ed interna-
zionali volto alla compren-
sione del sistema Sole-Terra 
conferma che lo studio della 

Fisica spaziale e, in particolare, delle pro-
prietà fisiche del cosiddetto near-Earth 
space, rappresenta un punto cruciale nei 
programmi scientifici del nostro tempo. 
A questo proposito, è importante sotto-
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lineare che la disciplina dello Space Wea-
ther (la meteorologia spaziale), incentrata 
sullo studio degli effetti che l’attività solare ha 
sulla vita sul nostro pianeta, rappresenta un 
punto cardine negli obiettivi dei moderni pro-
grammi spaziali. Lo space weather, di fatto, 
si basa sul monitoraggio dell’attività del sole 
e dell’ambiente circostante, nonché degli 
effetti che tale attività provoca alla distanza 
in cui si trova la Terra, stabilendo, attraverso 
l’interpretazione dei processi fisici che regola-
no il funzionamento di questo sistema, corre-
lazioni e relazioni di causa ed effetto, con lo 
scopo di fornire previsioni accurate. 
Come è facile immaginare, sono fortissimi gli 
interessi economici che spingono verso lo svi-
luppo di questa disciplina scientifica, la cui 
importanza è diventata via via centrale nei 
programmi di esplorazione spaziale in corso 
e in quelli previsti nel prossimo ventennio. L’in-
teresse per questa branca innovativa della 
fisica dello spazio è facilmente comprensibile 
se si pensa alle significative ricadute che essa 
sarà in grado di produrre, ad esempio, sui 
protocolli di sicurezza degli astronauti e dei 
satelliti che orbitano intorno alla terra, dei voli 
aerei, dei sistemi di comunicazione satellita-
re e, in generale, di tutti i sistemi elettrici su 
cui si basano gran parte delle attività svolte 
dall’uomo, anche nella vita di tutti i giorni. 

Il gruppo di Ricerca di Astrofisica, Geofisica e 
Plasmi del Dipartimento di Fisica dell’Universi-
tà della Calabria, da tempo coinvolto nello 
studio e nell’esplorazione del sistema solare, 
è attivamente impegnato nel programma 
italiano ed internazionale di Space Weather. I 
ricercatori del gruppo partecipano ormai da 
anni allo sviluppo della scienza del program-
ma Solar Orbiter, nonché alla progettazione 
di alcuni strumenti con cui la sonda verrà 
equipaggiata, e sono stati tra i maggiori pro-
motori della Space Weather Italian COmmu-
nity (SWICO), di cui l’attuale Direttore del Di-
partimento di Fisica, Prof. Vincenzo Carbone, 
è stato il primo presidente (dall’ottobre del 
2014 all’ottobre del 2018).

Riguardo alle missioni spaziali unmanned, è 
doveroso fare riferimento all’imponente pro-
getto spaziale frutto della collaborazione 
scientifica e tecnica fra NASA, ESA e Agen-
zia spaziale canadese (CSA), che prevede 
la costruzione e il lancio nel 2021 del James 
Webb Space Telescope (JWST), un telescopio 
spaziale dedicato allo studio dell’Astronomia 
a raggi infrarossi. JWST, che sarà il telescopio 
astronomico più complesso mai costruito, 

deve il suo nome a James Webb, ammini-
stratore della NASA per i programmi spaziali 
Gemini, Mercurio ed Apollo e fondatore del 
Johnson Space Center a Houston, in Texas.
Al contrario del telescopio Hubble, che orbita 
intorno alla Terra e di cui sarà l’erede, JWST 
orbiterà intorno al Sole e avrà scopi scienti-
fici generali, che spazieranno dallo studio a 
grande scala dell’Universo a quello del suo 
periodo primordiale, con particolare atten-
zione agli oggetti nati poco dopo il Big Bang, 
all’analisi dell’origine e dell’evoluzione delle 
prime Galassie, allo studio della formazione di 
stelle e pianeti e, in generale, delle condizioni 
necessarie per la nascita della vita.
Per poter realizzare osservazioni dei residui 
della radiazione emessa dal Big Bang, JWST 
verrà posizionato a grandissima distanza dal-
la Terra (un milione e mezzo di chilometri dal 
nostro pianeta), il che consente di compren-
dere bene perchè operazioni di riparazione 
o di rifornimento non saranno possibili dopo 
il lancio. Ecco spiegato perchè i mesi prece-
denti la messa in orbita del telescopio saran-
no dedicati a un attentissimo controllo dell’ef-
ficienza e dell’affidabilità di ogni singolo 
ingranaggio e di ogni componente tecnica. 
Non sarà un compito facilissimo. Basti pensa-
re alle caratteristiche del JWST: una piattafor-
ma di circa 25 metri quadrati, che supporterà 
l’installazione di 18 specchi, il maggiore dei 
quali è cinque volte più grande di quello del 
telescopio Hubble. Per questo inizialmente lo 
specchio del JWST sarà ripiegato su se stesso 
in maniera tale da entrare nel razzo lanciato 
nello spazio per poi entrare in funzione in or-
bita.
I dati scientifici raccolti da questa im-
ponente base sperimentale orbitante 
permetteranno di avere accesso al 
periodo di poco successivo alla na-
scita dell’Universo, fase evolutiva di 
cui abbiamo al momento pochissi-
me informazioni estrapolabili dai risul-
tati di modelli teorici privi di riscontri 
osservativi.

Utilizzo commerciale dello spazio
 
Lo spazio non rappresenta solo l’ultima 
frontiera dell’esplorazione artificiale o uma-
na nè un soggetto o un oggetto di indagine 
scientifica in grado di confermare, falsificare 
o ispirare nuove teorie. Esso rappresenta e 
rappresenterà sempre di più una risorsa com-
merciale da sfruttare (o meglio utilizzare) per 
accrescere il nostro benessere.
La ricerca nel settore spaziale ha da sempre 
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prodotto tecnologie ed innovazioni di cui 
la società si è avvantaggiata attraverso 
prodotti e servizi che hanno radicalmente 
modificato il nostro modo di vivere. Deriva-
no proprio dalla ricerca nel settore spazia-
le prodotti e tecnologie come i navigatori 
satellitari, la schiuma ad effetto memoria 
(memory foam), le lenti antigraffio, gli uten-
sili senza fili, i rilevatori di fumo, anche i co-
agulometri tascabili (indispensabili per il 
monitoraggio di pazienti sottoposti a tera-
pie anticoagulanti), le moderne protesi in 
materiale composito, i visori termografici a 
infrarossi con tecnologia QWIP (Quantum 
Well Infrared Photodetector), i sensori per le 
fotocamere digitali con tecnologia CMOS-
APS (Active Pixel Sensor), i simulatori impie-
gati per progettare i sistemi d’impacchet-
tamento delle patatine fritte, gli acciai ad 
elevata resistenza (quali il Cronidur30), e i 
materiali per l’abbigliamento tecnico quali 
l’aerogel (in grado di isolare a temperature 
comprese tra –50 e i 3.000 gradi centigradi 
e composto per il 99% da aria, quindi leg-
gerissimo).
Dal 1976, ogni anno, la NASA pubblica lo Spi-
noff (https://spinoff.nasa.gov/), un rappor-
to sulle ricadute commerciali della ricerca 
spaziale svolta dallo stesso ente americano. 
I risultati sono notevoli: 1.800 gli spinoff per il 
trasferimento tecnologico frutto della ricer-
ca spaziale realizzata nell’ente americano 
(è davvero impressionante leggere quali e 
quanti prodotti vengono ogni anno trasfe-
riti nei più svariati settori: Information Tech-
nology, Consumer Goods,  Energy and En-
vironment, Health and Medicine, Industrial 
Productivity, Public Safety, Transportation) 
e cinque miliardi di dollari i profitti generati 
attraverso di essi. 
 
La ricerca scientifica e tecnologica in que-
sto settore, dunque, ha enormi ricadute sia 
di tipo commerciale sia economiche deri-
vanti dall’utilizzo dello spazio stesso, soprat-
tutto quello circumterrestre. Tre i principali 
ambiti da considerare: I) i servizi erogati 
dallo spazio; II) il trasporto spaziale commer-
ciale mediante voli suborbitali; III) il turismo 
spaziale.
Per ciò che attiene i servizi la cui erogazio-
ne prevede l’impiego di apparecchiature 
orbitanti, essi spaziano dalle telecomunica-
zioni (TV, Telefonia, Dati), ai sistemi di posi-
zionamento (GPS, Galileo), al monitoraggio 
della terra. Questi ultimi permettono, ad 
esempio, un migliore sfruttamento delle ri-
sorse per l’agricoltura nonché un monito-

raggio ambientale globale finalizzato alla 
salvaguardia degli ecosistemi terrestri.
Per ciò che attiene al trasporto spaziale 
commerciale, nei prossimi anni si assisterà 
alla costruzione di veri e propri spaziopor-
ti: infrastrutture che rappresenteranno per i 
voli commerciali suborbitali (ossia che rag-
giungono un’altitudine superiore ai 100 km 
sul livello del mare) quello che gli aeroporti 
rappresentano oggi per il traffico aereo. Pro-
prio in Italia è prevista la costruzione di uno 
spazioporto a Grottaglie in Puglia: la sfida è 
poter volare dall’Europa all’Asia o al Nord 
America in meno di un’ora.
Dagli spazioporti, però, non dovrebbero par-
tire solo voli intercontinentali in grado di far 
viaggiare merci e persone con tempi di per-
correnza inimmaginabili, ma anche voli di 
tipo turistico-spaziale, con offerte e possibi-
lità diverse, da un giro attorno alla Terra alla 
permanenza in una stazione orbitante o ad-
dirittura in un insediamento lunare: SpaceX, 
Blue Origin, Virgin Galactic sono già delle re-
altà aziendali pronte ad offrire questi servizi 
in un futuro ormai molto prossimo.
 
In definitiva, sempre più lo spazio sarà sog-
getto/oggetto economico e commerciale. 
Non a caso l’Università Bocconi di Milano ha 
annunciato nel 2018 la nascita dello Space 
economy evolution Lab (See Lab). Ad astra 
per aspera!
Proprio lo scorso 7 giugno la NASA ha an-
nunciato che a partire dal 2020 la Stazione 
Spaziale Internazionale sarà aperta ai turisti 
(privati o dipendenti di aziende interessate 
allo spazio per i più svariati motivi) che po-
tranno permettersi il viaggio di andata e ri-
torno offerto da SpaceX e Boeing al costo 
di circa 50 milioni di dollari a testa. Anche 
la permanenza a bordo della Stazione avrà 
per i facoltosi turisnauti un costo extra non 
trascurabile (circa 30 mila dollari a notte) 
per servizi quali il cibo, lo spazio per i bagagli 
e le comunicazioni con la terra. Chi preno-
terà, tuttavia, dovrà affrontare comunque 
una severa selezione e un lungo periodo di 
preparazione.

 


