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Immagine da: https://brycetech.com/downloads/Global_Space_Industry_Dynamics_2017.pdf

$344.5 miliardi
Valore di mercato - 2017

$2.700 miliardi
Valore di mercato 
previsto nel 2050 

(Bank of America Merrill Lynch)
Fonte: https://www.cnbc.com/2017/10/31/the-space-industry-will-be-worth-nearly-3-

trillion-in-30-years-bank-of-america-predicts.html



IL VALORE DELLA NON-SATELLITE INDUSTRY

Totale:

miliardi di 
euro

68



Crescita del settore italiano
Trend occupazionale: +3% nell’ultimo triennio

Valore del mercato nazionale: 1,4 miliardi di euro

Posti di lavoro creati: oltre 6.000

190 le aziende riunite nell’Aipas, l’associazione delle imprese spaziali

Per ogni euro investito nel settore, 4 euro di ritorno economico

6° Paese al mondo per investimenti nella Space Economy, 3° in Europa

Space X, l’azienda spaziale di Elon Musk, ha acquistato satelliti per 
telecomunicazioni costruiti in parte in Italia per 140 milioni di Euro

Accordo per la creazione in Italia di uno spazio porto di Virgin Galactic (la 
compagnia di turismo spaziale di Richard Branson)



Torino, capitale italiana della Space Economy



• Inaugurazione: 28 novembre 2008

• Madrina: Rita Levi Montalcini

• Oltre 2.200 metri quadrati

• 4 milioni euro di attrezzature

• Costo annuo della ricerca: oltre 1,2 
milioni €

• Progetti conclusi nel 2017: 21

• Progetti in corso: 43 (di cui 3 
Horizon 2020)

• Partnernariati con Università, 
Politecnici e Centri di Ricerca  
(Torino, Firenze, Pavia, Roma, 
Lione, Seattle, Londra, etc.): 15

• Collaborazioni con partner 
industriali (Hera, Iren, Thales Alenia 
Space, Convion, TIM, etc.)

• Pubblicazioni scientifiche: 13

• Persone coinvolte: 140

• Reddittività della ricerca: 160%

Il Centro Ricerche SMAT



LL’’ACQUA SMAT NELLO SPAZIOACQUA SMAT NELLO SPAZIO

Acqua consegnata Acqua consegnata 
in totale: in totale: 
22.700 litri22.700 litri

20142014: avvio degli : avvio degli 
studi per garantire studi per garantire 
una stabilituna stabilitàà
delldell’’acqua fino a acqua fino a 
3 anni 3 anni per le per le 
missioni a lungo missioni a lungo 
raggio. raggio. 



IL FUTUROIL FUTURO
Le future missioni spaziali, per le basi lunari o per Marte, potLe future missioni spaziali, per le basi lunari o per Marte, potranno durare ranno durare da 6 mesi a 3 annida 6 mesi a 3 anni. . 

Per questo saranno indispensabili molti sistemi avanzati di Per questo saranno indispensabili molti sistemi avanzati di supporto alla vita umanasupporto alla vita umana, in particolare si , in particolare si 
pensa che saranno necessarie modifiche alle modalitpensa che saranno necessarie modifiche alle modalitàà di di disinfezionedisinfezione, , monitoraggiomonitoraggio

e trasporto delle trasporto dell’’acqua da usare in orbitaacqua da usare in orbita…………

http://est2e.com/esahttp://est2e.com/esa--closedclosed--habitatshabitats--forumforum



Progetto HORIZON 2020 (2016-2018)
OBIETTIVO: Sviluppo di un sistema integrato per il controllo rapido della bio-contaminazione di 
acque destinate al consumo umano e superfici umide, finalizzato al circuito di riuso dell’acqua 
sull’ISS, per missioni esplorative a lungo raggio e per l’uso terrestre in situazioni di emergenza.

Biocontamination Integrated cOntrol of Wet 
sYstems for Space Exploration - BIOWYSE





PErsonal Radiation Shielding for 
intErplanetary missiOns - PERSEO

Progetto finanziato da ASI (2016‐2017)

OBIETTIVO: Sviluppare un sistema di radioprotezione personale da indossare per mitigare 
gli effetti della radiazione cosmica sugli astronauti impegnati nelle future missioni di 
esplorazione spaziale.

PERSEO è uno degli esperimenti selezionati per la missione ‘VITA’



Le sacche di 
contenimento 
dell’acqua che 
compongono 
il sistema di 
protezione 
indossabile

L’ispezione finale del 
sistema completo durante 
la consegna avvenuta il 5 
luglio 2017 presso il 
Johnson Space Center di 
Houston, TX, USA

Il sistema consiste in un giubbotto contenente delle 
sacche da riempire con l’acqua presente sull’ISS





Centro Ricerche SMATCentro Ricerche SMAT
www.smatorino.itwww.smatorino.it


