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Presentazione (dello speaker)
• Paolo Marzioli
• Ricercatore @ DIMA Sapienza;
• PhD in Aeronautics and Space Engineering in 2021;
• Ricerche principalmente improntate allo sviluppo 

di piccoli satelliti universitari (tra cui LEDSAT, 2021, 
WildTrackCube-SIMBA, 2021, 1KUNS-PF, 2018, e 
GreenCube, 2022)

• Parte del gruppo di ricerca S5Lab, Sapienza



Come immaginate il ritorno dell’uomo sulla Luna?
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Come (probabilmente) sarà:



Fonte: ESA, Politecnico di Milano
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Fonte: NASA/JPLTech
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Esplorazione spaziale: short-term vs long-term
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permanenza (6 mesi) di 
astronauti a bordo
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Siamo pronti all’esplorazione lunare/marziana?
• Risposta breve: no
• Risposta lunga: no, ma ci stiamo avvicinando
• Tra le tecnologie da migliorare e i rischi da mitigare 

vi sono:
• Prolungata esposizione alle radiazioni;
• Generazione (e bio-rigenerazione) di ossigeno, acqua, 

nutrienti
• Prolungata esposizione alla ridotta gravità
• Come tornare indietro (soprattutto da Marte)?
• Come mitigare il rischio che qualcosa vada storto? Fonte: ESA



Missioni analoghe: una palestra per l’esplorazione

• «Field test» che presentino similarità di 
struttura con le attività spaziali

• Missioni «replica» in grado di 
prepararci per l’esplorazione in un 
futuro prossimo e remoto dello spazio

• Generalmente condotte in ambienti 
estremi e in isolamento

Fonte: NASA



Missioni analoghe: esempi illustri

Mars Desert Research Station, Utah, USA

HiSeas research station,
Hawaii, USA

Missione AMADEE-18, Oman



Missioni analoghe: in ambiente ipogeo?



Missioni analoghe: in ambiente ipogeo?

ESA Caves –
European
Space Agency



Missioni analoghe speleologiche

Credit: ESA

• La grotta è un ambiente che per natura si 
presta ad attività di esplorazione

• La progressione in un ambiente del genere 
è già soggetta all’esecuzione di procedure
(dall’utilizzo degli attrezzi e dispositivi di 
sicurezza alle tecniche di progressione 
libera)

• Tematiche di sicurezza delle operazioni 
sono favorite nello sviluppo dalle tecniche 
già utilizzate normalmente dagli speleologi



Missioni analoghe speleologiche

Credit: ESA

• Temi di ricerca in grande connessione con 
l’astronautica sono invece:

• Psicologia e fisiologia in ambiente esterno: 
come l’uomo si adatta ad un ambiente 
alienante

• Alterazione del ciclo circadiano (già 
sperimentabile dalle normali attività 
speleologiche) in relazione alle attività umane

• Temi tecnologici e sviluppi habitat



L’ambiente ostile
• La progressione in grotta è assicurabile 

solamente tramite la corretta 
esecuzione di procedure e l’utilizzo 
corretto dell’attrezzatura da speleologo

• I rischi imposti dall’ambiente sono 
ingenti: rischi gravi per la salute sono 
sempre presenti e mai annullabili 

• Al di là di alcune tipologie di grotta, i 
rischi principali sono legati a traumi e 
all’ipotermia causata dagli ambienti 
(specie se umidi o bagnati)

Credit: ESA



L’ambiente ostile: Gestione del Rischio
• La presenza costante di rischi anche 

ingenti è un forte punto in comune 
all’esplorazione spaziale: si pensi alle 
«uscite» degli astronauti fuori dalla ISS;

• Lo strumento migliore di gestione è quello 
dell’addestramento: anche in questo caso 
si ha un punto di contatto tra astronautica 
e ingegneria della sicurezza;

• Parte del training è volto a «contare» 
quanti layer di sicurezza ci separano 
dall’incidente, soprattutto in situazioni 
stressanti o difficoltose Credit: ESA



GEA – Una missione analoga speleologica per 
studenti universitari



GEA – Una missione analoga speleologica per 
studenti universitari

• Missione analoga speleologica gestita da 
Sapienza S5Lab e GS-CAI Roma;

• Primariamente mirata alla formazione di 
studenti universitari alle tematiche di ricerca su 
missioni analoghe e volo umano spaziale

• Offre la possibilità di sviluppare piccoli 
esperimenti da testare in ambiente rilevante



Il Gruppo Esplorazioni Analoghe

• L’iterazione «Pilota» di GEA, prevista 
per la fine del 2021, conta 12 membri 
tra studenti e ricercatori Sapienza

• I 12 speleonauti saranno divisi in due 
squadre da sei che collaboreranno nelle 
operazioni in grotta

• L’obiettivo è realizzare una breve 
missione analoga di almeno 48 ore 
entro la fine del 2022



GEA: Attività

• Il corso di addestramento 
speleologico è attualmente in via di 
finalizzazione per conferire ai 
partecipanti una certa autonomia 
nella progressione in grotta

• Vari gruppi di ricerca stanno 
partecipando alla realizzazione dei 
primi esperimenti e prototipi per la 
sperimentazione durante l’analoga











Tre lessons learned dal progetto

• «Affidarsi» agli attrezzi e alla corda è 
uno dei compiti meno intuitivi e più 
difficili da portare a termine all’inizio, 
ma è di fondamentale importanza per 
il volo umano spaziale



Tre lessons learned dal progetto

• Attività di team building 
sono di grande 
propedeuticità per attività 
estreme come quelle di 
sopravvivenza



Tre lessons learned dal progetto

• Gli ambienti estremi come la 
grotta favoriscono in tutti i 
partecipanti una naturale 
propensione al gioco di squadra 
e alla collaboratività: in generale 
in grotta si opera, si progredisce 
e si sopravvive insieme



Grazie dell’attenzione!

@gea.s5lab

paolo.marzioli@uniroma1.it
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