SCHEDA PROGETTO:
Eventi “SPACELAND” con il team dell’Ing. Carlo Viberti
Giornate interattive con studenti, dai 6 ai 30 anni, e docenti su Microgravità ed Esplorazione Spaziale
Discipline coinvolte (con approfondimenti su richiesta)
Scienze Naturali, Scienze della Vita e Biomedicina, Scienze dei Materiali, Chimica, Geologia, Fisica ed Astrofisica, Astronomia,
Esplorazione dello Spazio e Sistemi satellitari, Matematica, Inglese, Educazione Fisica, Filosofia, Cosmologia, Tecnologie
applicate, Ingegneria Aeronautica ed Aerospaziale, Robotica, Addestramento astronauti, Gestione Aziendale, Turismo
Modalità
Eventi divulgativi e didattica multimediale pluridisciplinare in sala proiezioni dell’ente ospitante, adattabili all’età ed alle tipologie
dell’utenza, a beneficio in particolare di scolari e studenti di ogni età, docenti e ricercatori, con corredati da filmati inediti realizzati a
bordo delle missioni SpaceLand con dimostrazione di esperimenti in assenza di gravità ed in gravità lunare e marziana.
Inoltre, presentazione delle possibilità di uscite didattiche organizzate dopo o durante l’evento al campus SpaceLand presso il
Centro Spaziale Europeo oppure sul territorio dell’ente ospitante, con esperienze pratiche di attività tipiche dell’addestramento
degli astronauti, test psicologici e psico-attitudinali, addestramenti e test di vertigine, equilibrio, propriocettività ad esempio
presso limitrofi parchi-avventura, e/o attività psico-fisiche di “team building aerospaziale” e preparazione fisico-sportiva degli
astronauti; possibilità anche di test subacquei per famigliarizzazione con le dinamiche microgravitazionali con breve corso da
sommozzatore, test sulla propulsione dei razzi, campagne di osservazione di pianeti, nebulose e del passaggio in tempo reale della
Stazione Spaziale Internazionale (calendari di missioni NASA e meteo permettendo)
Credenziali
 Qualità del team di ingegneri e tecnici senior coordinati dall’Ing. Carlo Viberti, proposto a Virgin Galactic dalla Presidenza ASI
(lettera qui allegata) come primo ingegnere-astronauta per voli scientifici sub-orbitali (già veterano ESA di test subacquei e voli
microgravitazionali per lo sviluppo della Stazione Spaziale ISS, già responsabile tecnico dell’Ufficio Attività Astronauti ESA e
Chairman dell’ESA EuroMIR Technology IWG, responsabile degli apparati tecnologici ESA ed ASI sulla base spaziale russa MIR)
 SpaceLand onlus (15.000 simpatizzanti) è stato l’unico ente non-statunitense nel “NASA Microgravity Flights Pathfinder program”.
 Dal 2002 ad oggi SpaceLand ha ricevuto incarichi per attività progettuali ed operative, su quanto sopra, da ESA, Politecnico di
Torino, Università di Cagliari, Centro di Bio-Ingegneria ed Università di Milano, Università di Scienze Motorie di Torino, CNR,
Istituto Superiore di Sanità ed il gruppo del Premio Nobel Levi-Montalcini e vari altri enti.
 Campus SpaceLand sono stati ubicati al NASA Kennedy Space Center, al Centro Spaziale Europeo e, per ASI e UniCagliari, ad Olbia
 Hanno supportato SpaceLand enti quali il MIUR (con finanziamenti da tre Governi, fra il 2005 ed il 2010), Regione Toscana,
Regione Piemonte, Provincie di Arezzo e Torino, per il coinvolgimento di studenti e persone disabili nei progetti e nei voli.
 L’indumento biomedicale in uso a Samantha Cristoforetti sulla Stazione Spaziale è stato qualificato in voli zero-G dall’Ing. Viberti.
 Vari record operativi stabiliti da SpaceLand con i più giovani ed i più anziani soggetti della storia in “zero-G”, riassunti in allegato.
Operatività

E’ richiesto quanto segue:
1. Contributo di 900 EUR più IVA all’Associazione Culturale COSMO SpaceLand onlus per ogni giorno di permanenza dell’Ing.
Viberti e, se necessario, 600 EUR + IVA per ogni giorno di colleghi ingegneri/ tecnici SpaceLand, da saldare anticipatamente
2. Copertura degli eventuali costi aggiuntivi per la fornitura dei servizi per le uscite didattiche (parco-avventura, subacquea,
osservazione astronomica con telescopi SpaceLand, ecc.)
3. Biglietto aereo pre-pagato da Torino e per ritorno a Torino per Ing. Viberti ed eventuali colleghi ingegneri / tecnici
4. Copertura di vitto, alloggio e trasporti in loco

Si consiglia di definire un budget di spesa per la voce 1, tenendo conto anche di 2, 3 e 4 che devono essere direttamente pagate
dal committente al rispettivo fornitore di servizi, nel caso si richieda (es. parco-avventura o noleggio attrezzatura subacquea).
Cordiali saluti
Torino, 10.10.2015 - Contatti: Ing Francesco Massa - Marco Brizio, COSMO SpaceLand onlus - www.SpaceLand.it

esempio di recenti eventi

Lectio Magistralis al liceo G. Verga di Adrano (CT)
300 studenti - 15 docenti
tenuta dall’Ing. Carlo Viberti
5 novembre 2015

Programma
8.30: appuntamento al ricevimento dell’albergo e trasferimento al Liceo
9.30: avvio del filmato di cui al link http://www.spaceland.it/video/c_38 , filmato “Cos’è SpaceLand”
9.35: ingresso dell’Ing. Viberti in coda al filmato, saluti ufficiali ed introduzione del relatore (prof.ssa Paratore / Prof. Spinella ?)
9.45: inizio del seminario, con il supporto di video proiettati dal PC dell’Ing. Viberti (collegato ad impianto audio-video del liceo)
 Le origini: dallo Spazio alle prime forme di vita ed alla lotta alla forza di gravità
 Aspetti tecno-scientifici, fisico-chimico-matematici ed umanistico-filosofici
 Chimica, fisica e propulsione aerospaziale
 Il ritorno al futuro: dalla gravità “uno” alla gravità “zero”
 Addestramento astronauti e laboratori spaziali
 La ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica in microgravità
 Il primo test per le missioni in gravità lunare, gravità marziana ed in assenza di gravità SpaceLand
11:00

Pausa per analisi dei test (Carlo Viberti) e per preparazione eventuali idee progettuali (studenti, docenti)

11.30:








ripresa del seminario, interattività progettuale
primo test per le missioni in gravità lunare, gravità marziana ed in assenza di gravità SpaceLand (per tutti gli studenti)
Relatività di Einstein e il trasporto spazio-temporale
La possibile esistenza di vita extra-terrestre
I Centri SpaceLand in Europa ed alle Mauritius: il coinvolgimento degli studenti a terra, sott’acqua ed in volo
Domande e risposte
Sessione di analisi di eventuali progetti e proposte personalizzate con specifici gruppi di studenti
Consegna attestati di partecipazione

Nel pomeriggio, visita al Parco Avventura e dimostrazione addestramento astronauti a vertigine e test di propriocettività

Riferimenti web
http://www.spaceland.it/chi-siamo/c_1
ANSA: www.ansa.it/web/notizie/postit/torino_world_masters_games/2013/08/09/World-Master-Games-gli-atleti-ancheastronauta_9139711.html
Database astronauti (Russia): http://www.astronaut.ru/as_italy/text/viberti.htm?reload_coolmenus
Video di studente di 11 anni sulla missione SpaceLand: https://www.youtube.com/watch?v=yHQfgUnfftk

www.SpaceLand.it

.

In alto: immagini da missioni SpaceLand e miscellanea di viste
estratte dai dossier di progettazione preliminare di 22 infrastrutture
ed ambienti per addestramento di terra e subacqueo, con laboratori
per la qualifica di apparati e persone alla missioni di volo
microgravitazionale originate dallo SpaceLand Center (dimensionato
per oltre 200.000 utenti e visitatori all’anno).
Qui a destra: assemblaggio di apparati per il Politecnico di Torino,
l’Università di Scienze Motorie del Piemonte e lo European Brain
Research Insitute per integrazione dei sistemi di volo al NASA
Kennedy Space Center, in preparazione al decollo di missioni
sperimentali SpaceLand in assenza di gravità dal NASA Space Shuttle
L.F. di Cape Canaveral, con a bordo cittadini di ogni età.

Articolo presentato al Congresso ELGRA di Bonn (Germania) nel 2010
con il gruppo coordinato fino al 2013 dal Premio Nobel Levi-Montalcini.
Recente intervista video su La Stampa per il programma europeo Clean Space
http://www.lastampa.it/2015/02/25/multimedia/scienza/come-catturare-la-spazzatura-spaziale-eXnomkbGZgP5e2qnay3o9O/pagina.html

