
         Proprietà circolo Il C.O.S.Mo.- www.ilcosmo.net - Responsabile Luigi Borghi – Redazione: Consiglio direttivo 
  
 
 
 
 

          
Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 55°-  Anno14 – N° 4 - 1/12/2022 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 1   di  18 
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di 
riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.  

Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci. 

 
 

EDITORIALE. 

L’intelligenza artificiale (AI). 
Una enorme opportunità per la nostra civiltà! 
Forse l’ultima? Quindi anche un pericolo? 
Non è la prima volta che ci troviamo di fronte a 
situazioni del genere nella storia del progresso 
tecnologico dell’umanità: ad inizio del Novecento 
con la scoperta della scissione dell’atomo! 
Allora il pericolo era nell’utilizzo da parte 
dell’uomo e sotto il suo controllo, di questa 
tecnologia a fini bellici (cosa che poi avvenne e 
che ad oggi è ancora latente). 
Oggi la situazione potrebbe essere anche 
peggiore.  
Il rischio di arrivare ad avere una Intelligenza 
artificiale (AI) in grado di crescere 
autonomamente e superare di molto la capacità 
dell’uomo (ed in poco tempo quella di tutti gli 
uomini) è più concreto che mai. 
Avremmo un sistema (o più sistemi in rete) in 
grado di prendere decisioni strategiche a livello 
mondiale senza che l’uomo abbia la possibilità di 
intervenire? 
Oggi i computer collegati in rete sono i controllori 
di tutte le attività strategiche che condizionano 
l’intera umanità. Energia, trasporti, comunicazioni, 
ospedali, rifornimenti, produzione, ecc. dipendono 
dai computer che attraverso la rete sono in gradi 
di ricevere ordini e comunicate dati.  
La stessa rete a cui una qualsiasi AI oggi può 
essere collegata. 
Ma una AI non ragiona come un essere umano. 
Il deep learning consente ad una AI di 
apprendere dagli errori, esattamente come fa 
l’uomo, ma con velocità spaventose.  
L’uomo deve acquisire il know-how, cioè 
apprendere, poi deve sviluppare una azione 
conseguente, vederne i risultati, capire l’eventuale 
errore, correggerlo ed agire di nuovo.  
Un processo che in un essere umano potrebbe 
richiedere giorni, anni o anche generazioni, a 
seconda del tipo di processo coinvolto.  
Una AI non ha tempi di apprendimento e 
correzione apprezzabili. Tutto il ciclo potrebbe 
richiedere sono pochi microsecondi e comunque i 
tempi sono legati ai processi esterni.  
Il risultato è che una AI potrebbe accrescere le 
sue capacità al punto di diventare una super 
intelligenza in grado di produrre azione impossibili 
da capire e da controllare per gli esseri umani. 

Il suo livello di intelligenza, quindi la sua capacità 
ed indipendenza ad agire, potrebbe crescere a 
velocità iperboliche che non consentirebbero agli 
esseri umani di seguirne lo sviluppo.  
È successo qualche cosa di analogo con le 
scimmie dello stesso ceppo dell’homo sapiens. Il 
divario oggi è incolmabile. Ad un certo punto vi è 
stata una impennata, durata qualche migliaia di 
anni che ha definitivamente reso impossibile alla 
scimmie di capire cosa stia facendo l’uomo. 
Questo non significa che dobbiamo fermarci nello 
sviluppo della AI. Non sarebbe neanche possibile 
perche la AI fa già parte della linea di sviluppo 
della umanità e non la puoi fermare. Il “progresso” 
non si ferma, ma si può e si deve controllare. 
Purtroppo, la competitività tra gli sviluppatori di AI 
nel mondo non aiuterà a “controllare” ed a imporre 
dei limiti alla AI. La fretta di arrivare ad un 
obiettivo prima degli altri probabilmente lascerà 
alla AI dei “buchi” nelle sue possibilità che gli 
consentiranno di espandersi anche in aree e 
funzioni non previste dai progettisti. Se questo 
accadrà. La AI sarà l’ultima invenzione del 
genere umano. Le altre le farà la AI stessa e 
non è detto che ci piaceranno. 

 
Il presidente. 

Luigi Borghi (borghiluigi23@gmail.com)  
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La Hydrogen valley.     Di Luigi Borghi. 

Le auto elettriche: idrogeno verde e celle combustibile (fuel-cell) o batterie agli ioni di litio? 
I recenti sviluppi della situazione internazionale non 

hanno fatto altro che accelerare quel processo di 

sensibilizzazione all’ambiente che già era iniziato con 

la necessità di eliminare o quantomeno ridurre il 

surriscaldamento globale ed il conseguente 

sconvolgimento climatico. 

Una necessità che coinvolge direttamente sia i 

consumatori, sensibilizzandoli ad eliminare gli sprechi, 

sia e più pesantemente il mondo della produzione di 

beni e di energia. 

Le fonti di energia fossile (petrolio, gas e carbone) che 

hanno rappresentato (e lo sono tuttora) la base primaria 

e costante di energia delle nostre aziende, stanno 

velocemente cedendo il passo alle fonti rinnovabili, ed 

in particolare a quelle “pulite”. 

Per “pulite” si intendono quelle fonti che non 

producono emissione di gas serra (metano CH4 e 

anidride carbonica CO2 e altri) durante il periodo di 

utilizzo (solare, eolico, idroelettrico, mareale ed anche 

nucleare). 

Ogni tipologia di utenza energetica ha caratteristiche 

diverse che pone dei vincoli al tipo di fonte ed ha delle 

priorità che la contraddistinguono. Per fare un esempio, 

una fonderia è una di quelle utenze “energivore” che 

pretende per sopravvivere una fonte constante e sicura 

di energia. Tipicamente molte aziende energivore 

hanno bisogno di fonti energetiche per “scaldare” un 

forno, una fornace o altri processi che richiedono 

enormi quantità di calore. 

Appare pertanto evidente che meno “conversioni 

energetiche” avvengono e maggiore sarà il rendimento 

del processo. Per capirci meglio: se il processo in 

questione ha bisogno di bruciare gas, conviene 

decisamente utilizzarlo direttamente e non certo 

trasformarlo in idrogeno (utilizzando gas o energia 

elettrica per estrarlo da metano) per poi bruciarlo nel 

processo produttivo. Ancora peggio utilizzare il gas per 

produrre energia elettrica per poi trasformarla in calore 

nel forno.  

Ogni conversione provoca una perdita di energia 

che viene dissipata in inutile calore. Uno spreco di 

preziosa energia primaria. 

Quando si parla di installazioni fisse (fabbriche, 

condomini, grandi magazzini, ecc.) la scelta della fonte 

è abbastanza facile perché si può accedere alle reti di 

distribuzione (corrente elettrica, gas o petrolio). 

Tutte le aziende che utilizzano combustibili fossili, 

quando risulta conveniente per il tipo di processo e 

per l’ambiente, devono poter usufruire di energia 

alternativa. Questa può essere elettrica dalla rete 

oppure idrogeno. 

A questo punto bisogna distinguere il fabbisogno di 

energia da parte di utenti immobili da quelli mobili. 

Gli utenti mobili (autovetture, autobus, autocarri, treni 

navi e aerei) ovviamente non possono di certo usare la 

rete elettrica, ma hanno bisogno di un vettore che può 

essere un idrocarburo (benzina, diesel, o gas), energia 

elettrica immagazzinata in batterie oppure idrogeno in 

bombole ad alta pressione.  

Quest’ultimo può essere utilizzato come combustibile 

“bruciandolo” insieme all’ossigeno dell’aria in una 

camera di scoppio di un motore endotermico (come la 

benzina), o in una turbina. I “fumi” di questo processo 

sono vapori di acqua oltre che ossidi di azoto che si 

formano in camera di scoppio ed in misura molto 

minore anche CO2 derivante dall'olio lubrificante che 

viene bruciato. 

Ma può anche essere usato ricombinandolo con 

l’ossigeno nelle celle a combustibile (fuel-cell) per 

produrre energia elettrica sul mezzo mobile. Un 

processo che ha come scarto, anche in questo caso, 

acqua, che si disperde nell’ambiente. 

In questo quadro si sta sempre più enfatizzando l’uso 

dell’idrogeno come vettore di energia.  

Facendo riferimento all’articolo apparso a pagina 7 sul 

periodico “Modena Comune” del mese di ottobre 

2022, apprendiamo che Modena farà parte di un 

percorso “green” e che diventeremo presto la 

“Hydrogen valley” (10) 

Non possiamo fare altro che esserne contenti, perché 

sicuramente l’idrogeno, quello verde, sarà una 

soluzione pulita in molti processi che ora bruciano 

idrocarburi. 

Noi del C.O.S.Mo. abbiamo però il dovere di 

approfondire per i nostri lettori e cercare quindi di 

chiarire come stanno esattamente le cose.  

Dobbiamo spiegare come viene prodotto e da dove 

viene l’idrogeno e poi come viene utilizzato. 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
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L’atomo di idrogeno (H) o la molecola (H2), 

nonostante sia l’elemento più comune nell’universo 

(oltre il 75%), in natura sulla Terra non è disponibile 

se non in piccolissime quanto inutilizzabili quantità 

(0.5 ppm). 

È possibile però trovarlo in abbondanza solo legato ad 

altri elementi, come ad esempio nell’acqua (H2O 

molecola di idrogeno e ossigeno) o negli idrocarburi 

(CH4, C2H6, ecc. idrogeno e carbonio).  

Per separarlo dagli altri elementi con cui si trova 

sulla Terra è necessario “estrarlo” fornendo 

dell’energia che favorisca il processo di separazione 

e sostenendo un costo economico e spesso anche 

ambientale (2). 

Dato che non si trova da solo in natura e che per 

produrlo è necessario un contributo di un altro tipo di 

energia, l’idrogeno è considerato un vettore 

energetico e non una fonte energetica, come è invece 

quella solare, eolica,  fossile, mareale, geotermica e 

nucleare. 

L'idrogeno molecolare è attualmente prodotto su larga 

scala, ma utilizzato principalmente per la sintesi 

dell'ammoniaca necessaria per i fertilizzanti, nei 

processi di raffinazione del petrolio e per la sintesi del 

metanolo.  

Attualmente, per il 90% della produzione mondiale 

l’idrogeno viene estratto dal gas naturale e l'energia 

necessaria proviene dai combustibili fossili.  

Questo idrogeno è chiamato grigio o marrone. È 

evidente che l’idrogeno marrone non sarà certo un 

combustibile “pulito”. 

A parità di energia finale prodotta al processo 

produttivo, o all’utente finale, l’idrogeno marrone 

produce gas serra tanto e forse di più del gas che 

comunque viene utilizzato alla fonte della 

conversione. 

L’alternativa è la elettrolisi dell’acqua. 

Un processo teso a separare la molecola dell’acqua 

dolce in un atomo di ossigeno e due di idrogeno 

Il processo di elettrolisi avviene in una cella 

elettrolitica che è composta (molto semplicemente) da 

due elettrodi di un metallo inerte (ad esempio platino), 

immersi in una soluzione elettrolitica e connessi ad una 

sorgente di corrente continua. 

La corrente elettrica dissocia la molecola d'acqua 

negli ioni H+ e OH-. 

Se l’energia elettrica necessaria al processo di 

elettrolisi proviene da centrali a combustibili fossili, 

ecco che torniamo al punto di partenza. Otteniamo un 

idrogeno che sicuramente durante il suo utilizzo non 

produrrà gas serra, ma li ha già generati prima durante 

la sua produzione. Questo non è idrogeno “pulito” o 

“Verde”. 

Soltanto quello ottenuto estraendolo dall’acqua con 

un processo di elettrolisi alimentato da energia 

rinnovabile, il cosiddetto “idrogeno verde”, è 

davvero ad impatto zero, senza emissioni inquinanti 

e senza consumo di preziose risorse naturali.  

La comunità scientifica e tecnologica è impegnata da 

tempo per rendere l’idrogeno verde più facile da 

produrre e più economico e, grazie agli enormi 

progressi fatti negli ultimi anni, il traguardo sembra 

ormai a portata di mano. Ecco perché molti esperti 

ritengono prossima una nuova era energetica 

dell’idrogeno, che seguirà a quella del petrolio, 

destinata a chiudersi.  

Seguendo questa “narrazione” sembra evidente che, 

avendo a disposizione l’energia verde necessaria, 

avremmo risolto tutti i problemi del 

surriscaldamento globale perché di fatto, dove oggi 

è utilizzato il petrolio o il gas, l’idrogeno può 

egregiamente sostituirlo tra l’altro con un 

rendimento migliore.  

Una delle qualità dell’idrogeno è infatti la sua densità 

specifica di energia molto elevata, ben 40 Kwh/kg, 

ovvero oltre 150 volte l’energia specifica delle 

batterie agli ioni di litio.  

 

Guardando solo la densità energetica dell’idrogeno, 

comparata con quelle degli altri combustibili 

trasportabili oppure con le batterie al litio, non c’è 

storia: vince l’idrogeno!  

Ma è un confronto SBAGLIATO! 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
https://www.enelgreenpower.com/it/learning-hub/energie-rinnovabili/energia-eolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrodo
https://it.wikipedia.org/wiki/Platino
https://it.wikipedia.org/wiki/Ione
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossidrile
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Sbagliato perché stiamo confrontando due vettori di 

energia (batterie e idrogeno) e non teniamo conto né 

di come li abbiamo ottenuti né del processo successivo 

per arrivare all’obiettivo di questa fonte: manca cioè 

una valutazione dell’efficienza energetica. 

Nel caso dei trasporti l’obiettivo è dare energia e 

moto rotativo alle ruote o ad un’elica. Quindi 

bisogna fa girare un motore. 

Se questo motore è endotermico, a pistoni (un grosso 

automezzo) o a turbina (come su un aereo a idrogeno) è 

evidente che il gas verrà “bruciato” combinandolo con 

l’ossigeno ambientale per produrre l’energia meccanica 

necessaria al moto. Abbiamo in questo caso un mezzo 

mobile con scarso rendimento (7) ma “pulito”. 

Tipicamente gli endotermici a idrogeno verde 

(HICEV) sono utilizzati per mezzi mobili di grandi 

dimensioni come treni su linee non servite da 

alimentazione elettrica, autocarri (come Amazon) o 

mezzi aerei (come Airbus) che necessitano di grande 

autonomia. (11)  

Quando le autonomie ed i carichi si avvicinano a 

quelli delle automobili attualmente sul mercato le 

cose cambiano di parecchio.  

Il motore elettrico risulta il più adatto allo scopo. 

Ci sono due modi per muovere automobili dotate 

di motori elettrici: le fuel cell, quindi celle 

combustibili ad idrogeno, oppure 

le batterie agli ioni di litio, 

tecnologia sempre più utilizzata. Il 

motore endotermico a idrogeno, 

come abbiamo detto, non è 

assolutamente competitivo.  
 

Le auto fuel cell o a celle a 

combustibile di idrogeno non 

emettono inquinanti: emettono 

soltanto vapore acqueo dallo 

scarico e riescono ad utilizzare 

l’idrogeno per produrre corrente 

elettrica.  

 

Un’auto a cella combustibile avrà 

la cella al centro, un serbatoio dell’idrogeno in fibra di 

carbonio in grado di resistere a pressioni fino a 700 bar, 

batterie di supporto e poi uno o più motori elettrici. 

All’interno della cella combustibile avviene un 

procedimento chimico inverso rispetto all’elettrolisi: 

tramite l’unione di idrogeno e ossigeno si 

ottiene energia elettrica. 

La cella combustibile infatti ha un anodo, ossia 

l’elettrodo positivo, e un catodo, quello negativo.  

Il primo è saturo di ossigeno mentre il secondo ossida 

l’idrogeno. In questo modo si ottiene una reazione 

chimica per cui si genera elettricità e si hanno come 

scarti calore e acqua. L’energia elettrica poi confluisce 

direttamente alle batterie di accumulo ed al motore 

elettrico o a più motori elettrici che permettono 

all’automobile di muoversi. 

Queste auto ad idrogeno, in realtà, hanno bisogno 

anche di componenti aggiuntivi poiché, per produrre 

elettricità, il gas deve “reagire” con l’ossigeno che è 

nell’aria e generare, da una parte, energia e, dall’altra, 

vapore acqueo che viene poi disperso nell’aria.  

 

Lo schema di come funziona un’auto a celle 

combustibili di idrogeno 

 

http://www.ilcosmo.net/
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Inoltre, la fuel-cell utilizzata per la conversione 

idrogeno-corrente elettrica a bordo del mezzo, non è in 

grado di svolgere due importanti e necessarie funzioni: 

• Recuperare l’energia cinetica del veicolo 

durante una frenata o una discesa 

trasformandola di nuovo in idrogeno. (le fuel-

cell non sono 

bidirezionali; le 

batterie al litio sì). 

• Non riesce (pena 

un costoso ed 

ingombrante 

sovradimensionam

ento) ad erogare la 

potenza istantanea 

necessaria per una 

forte accelerazione 

o un forte carico 

momentaneo tipico 

di una vettura 

stradale. 

Problemi risolti inserendo in 

appoggio, tra la fuel-cell ed 

il motore di trazione, un 

banco di batterie agli ioni di 

litio.  

Pertanto, una automobile ad idrogeno si differisce da 

un’auto elettrica a batteria dal fatto che ha un banco di 

batterie più piccolo ed in più ha le fuel-cell. 

 

Efficienza energetica. 

Siamo partiti dicendo che per combattere il 

surriscaldamento globale, e aggiungo anche i costi 

dell’energia, è necessario non consumarla inutilmente. 

Quindi è indispensabile anche un bilancio energetico 

dei due sistemi per arrivare capire ciò che sarà il futuro 

sostenibile del trasporto su ruote. 

Nel bilancio dell'ecosostenibilità va considerata 

l'efficienza energetica: dagli studi è emerso che 

un'auto a idrogeno ha un'efficienza globale del 25-

35%, contro il 70-80% di un'auto elettrica. Il motivo 

sta nel 45% di perdite dovute alla produzione 

dell'idrogeno attraverso l'elettrolisi: dell'energia che 

resta, un altro 55% se ne va nella trasformazione 

dell'idrogeno in elettricità all'interno delle celle a 

combustibile. L'energia per alimentare le auto 

elettriche, invece, è protagonista di una perdita di 

circa l'8% durante il trasporto dalla fonte alle 

batterie, e di un altro 18% nella sua conversione per 

poter essere utilizzata dal motore. 

 

Nella immagine si intuisce il percorso molto più 

complesso dell’idrogeno rispetto alle batterie. 

Infatti, nell’auto a idrogeno pesa questa doppia 

conversione da corrente elettrica a idrogeno per poterlo 

trasportare e poi sull’auto da idrogeno a corrente 

elettrica per far girare i motori.  

Quindi qual è il reale vantaggio dell’idrogeno rispetto 

alla batteria su un’automobile? 

I tempi di rifornimento e forse l’autonomia! 

Questi parametri sono decisamente a favore 

dell’idrogeno. Anche considerando i miglioramenti in 

atto sulla tecnologia delle batterie e sulla diffusione dei 

caricatori rapidi da centinaia di ampere sulla rete 

stradale, una sosta di rifornimento con idrogeno 

necessita di 5 minuti per un 100% di riempimento. 

 

Mentre con le auto elettriche a batterie si arriva solo al 

80% con una carica rapida da almeno 35-:-50 minuti. 

Sull’autonomia però oggi non c’è più un divario netto. 

In entrambi i casi si arriva oltre i 500 km.  

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net


         Proprietà circolo Il C.O.S.Mo.- www.ilcosmo.net - Responsabile Luigi Borghi – Redazione: Consiglio direttivo 
  
 
 
 
 

          
Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 55°-  Anno14 – N° 4 - 1/12/2022 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 6   di  18 
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di 
riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.  

Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci. 

 
 

 

Il mondo delle batterie però non è assolutamente 

arrivato ad esprimere il massimo delle prestazioni. È di 

ottobre la notizia che anche la NASA con il team 

Sabers (Solid State Architecture Batteries for 

Enhanced Rechargeability and Safety), sta lavorando 

a dei nuovi sistemi di ricarica ed a nuove batterie a 

stato solido che permetterebbero una ricarica in 5 

minuti, come con il gasolio. (9)  

Non solo: sarebbero pure leggere al punto di arrivare a 

risparmiare il 30-40% del peso quindi si 

collocherebbero ad una densità energetica di 500 

Wh/kg: circa il doppio di quanto offerto da una batteria 

agli ioni di litio. 

Quello dell’autonomia è però un parametro 

strettamente connesso alla diponibilità di stazioni di 

rifornimento che, nel caso dell’idrogeno, in Italia sono 

ancora scarse. 

 

 

Parametri che possono ingannare, perché per ritenerli 

vantaggiosi bisognerebbe avere la necessità di 

viaggiare per oltre 500 km, senza sosta e senza un 

momento di pausa che potrebbe benissimo essere 

utilizzata anche per una carica rapida delle batterie. 

Oppure dover viaggiare in un paese dove non è 

possibile trovare delle colonnette di ricarica o dove in 

nessun albergo forniscano una presa di corrente per la 

notte. 

Ma sono situazioni critiche anche e forse di più per 

le automobili ad idrogeno. Infatti, una presa di 

corrente da 16 Ampere per caricare le batterie, sia 

pur lentamente durante la notte, la si trova 

ovunque, anche in un bar. Una carica notturna di 

quel tipo mi garantisce al mattino circa 150 km 

aggiuntivi. Un distributore di idrogeno invece 

bisogna andarlo a cercare. 

Ma ciò che, a mio avviso, dovrebbe essere più sentito 

dalla opinione pubblica e dagli utenti è l’efficienza! 

http://www.ilcosmo.net/
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Le fuel-cell su un’auto 

sprecano energia! 

Buttare alle ortiche 45% 

della energia che si usa per 

un’auto, oggi tanto cara, è un 

delitto. 

In sostanza a parità di 

energia alla fonte un’auto a 

batterie percorre circa il 

doppio del percorso di 

un’auto a idrogeno. 

Dall’immagine in alto di 

confronto energetico appare 

evidente la assoluta non 

competitività, dal punto di vista 

dell’efficienza, di una auto 

elettrica a idrogeno rispetto ad 

un’auto elettrica a batterie. Una 

efficienza inferiore 

sull’idrogeno del 45% dovuta 

appunto alla doppia 

conversione ed alla scarsa 

efficienza sia in un senso che nell’altro. Inoltre, vi sono 

altri tre aspetti importanti a sfavore delle auto a fuel-

cell: 

• L’ingombro delle fuel-cell, delle bombole e 

delle batterie al litio di supporto, è superiore al 

volume delle sole batterie di un’auto elettrica. 

• Le bombole a 700 atmosfere di pressione, in 

caso di incidente, non devono esplodere. 

• La sicurezza nelle stazioni di servizio. 

L’idrogeno è altamente infiammabile e 

leggero quindi è probabile che il rifornimento 

debba essere presidiato. 

 

Quindi le auto ad idrogeno non avranno mercato? 

Creda che occuperanno una nicchia di mercato poco 

consistente. Non sempre gli acquisti di auto vengono 

valutati in modo razionale. Spesso le prestazioni, 

l’aspetto, il prestigio del brand, prevalgono 

sull’efficienza, quindi avranno sicuramente un loro 

mercato. 

Riporto di seguito la conclusione di un confronto (che 

trovate qui: https://www.vaielettrico.it/noi-fissati-

sullelettrico-e-contro-lidrogeno/) tra una Tesla model 3 

a batterie ed una Toyota Mirai a fuel cell.  

Il confronto e dissacrante.  

 

Allora perche spendiamo risorse economiche per 

una Hydrogen valley? 

 

Bisogna sottolineare che il traffico automobilistico 

copre solo una piccola parte del fabbisogno di 

carburante liquido. 

Le applicazioni anche solo nel settore trasporti, 

includono autobus, treni, autocarri, navi, aerei, dove i 

fattori autonomia, densità energetica e peso assumo 

prevalenza sulla efficienza energetica. 

 

Poi vi è la spinta europea del PNRR (Piano 

Nazionale per la Ripresa e la Resilienza) che ha 

come obiettivo la transizione energetica: 

abbandonare i fossili si può fare solo considerando 

di poter disporre di una pari quantità energetica di 

idrogeno. 

Ricercatori, aziende e governi si stanno ora 

concentrando sull'unica opzione che porta a zero 

emissioni di CO2, cioè l’idrogeno verde.  

 

In questo caso la materia prima è l'acqua dolce, che 

viene scissa in idrogeno e ossigeno per mezzo di 

elettrolizzatori alimentati da elettricità ottenuta da fonti 

rinnovabili.  

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
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Attualmente, il prezzo dell'idrogeno verde è più 

volte più alto della controparte grigia. 

Si prevede che l'idrogeno verde possa competere sul 

mercato in circa un decennio, ma anche in questo 

scenario è importante valutare quanta elettricità, 

superfici e acqua richiede.  

Qui ci concentriamo sull'Italia e, per semplicità, 

assumiamo che l'energia per produrre idrogeno verde 

provenga solo dal fotovoltaico (PV), la tecnologia 

rinnovabile predominante (1). 

Il passo più razionale verso un'economia sostenibile 

dell'idrogeno sarebbe sostituire con idrogeno verde 

tutto l'idrogeno grigio attualmente prodotto negli 

impianti petrolchimici.  

In Italia questo ammonta a 480 kton l'anno (1° 

fabbisogno) 

Un altro obiettivo spesso citato (3) sarebbe quello di 

usare l'idrogeno verde nell'industria siderurgica (tipico 

caso di cosiddetto settore hard-to-abate).  

In Italia, l'unica acciaieria ad altoforno, nella quale 

l'idrogeno potrebbe sostituire il carbone, si trova a 

Taranto e ha con una capacità di circa 6 Mton/a.  

 

Produrre 1 tonnellata di acciaio verde richiede 50 

kg di H2, il che si tradurrebbe in una domanda di 

circa 300 kton l'anno di idrogeno verde. (2° 

fabbisogno) 

 

Poi verrebbe l'idrogeno per il settore energetico (es. 

trasporti, riscaldamento) (3° fabbisogno). 

Il governo italiano ha come obiettivo (4) una 

penetrazione dell'idrogeno negli usi finali dell'energia 

del 2% entro il 2030 (e fino al 20% entro il 

2050). Sulla base dei dati statistici nazionali 

sull'energia, questo corrisponde ad ulteriori 850 kton 

l'anno di idrogeno verde. 

 

Quindi per consentire gli usi sopra citati, che sono tra 

quelli previsti dalla strategia del governo sull'idrogeno, 

sono necessarie 1,6 Mton per anno di idrogeno 

verde.  

 

Per ottenerlo, servono 85-:-95 TWh/a di elettricità 
(6), corrispondente a circa il 30% della produzione 

italiana nel 2019.  

 

Generarlo esclusivamente da FV significherebbe 

l'installazione di 75 GW (e oltre 10 GW di capacità di 

elettrolizzatori), insieme a un'adeguata capacità di 

stoccaggio che richiederebbe una valutazione specifica. 

Il fabbisogno di superficie di 600-750 km2 (quasi il 

doppio della superficie del lago di Garda) non sarebbe 

di per sé un problema. Corrisponde a meno dell'1% dei 

terreni inutilizzati o abbandonati in Italia.  

Anche il consumo di acqua dolce non sarebbe un 

fattore limitante. (5) 

 

Il vero problema è il tasso di diffusione dell'elettricità 

rinnovabile.  

Nel decennio 2006-2016, sono stati installati in Italia 

quasi 20 GW di fotovoltaico, con un record di circa 7 

GW nel 2011.  

 

Quindi, l'aggiunta di ulteriori 75 GW in meno di 10 

anni è un'impresa enorme che richiederebbe un 

forte impegno politico.  

Inoltre, i tre usi dell'idrogeno di cui sopra 

richiederebbero per l'Italia quasi 11 GW di capacità di 

elettrolizzatori entro il 2030. 

Considerando che 40 GW è 

l'obiettivo per l'intera UE entro 

il 2030, la prospettiva appare 

molto ottimistica. 

 

È pertanto necessario un 

aumento sostanziale della 

produzione di elettricità 

rinnovabile per decarbonizzare 

il sistema elettrico italiano, ora 

fortemente basato sul gas 

naturale. L'attuale quota di 

produzione elettrica 

rinnovabile in Italia (circa il 

40%, 120 TWh/a) deve essere 

aumentata a circa il 70% (cioè 

http://www.ilcosmo.net/
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oltre 200 TWh/a) entro il 2030 per raggiungere gli 

obiettivi dell'UE.  

 

È interessante notare che questo significa generare 

almeno 80 TWh/a di elettricità verde, cioè una quantità 

paragonabile a quella calcolata per i tre obiettivi 

dell'idrogeno verde discussi sopra. 

  

L'idrogeno, in altre parole, pone un dilemma per il 

futuro del sistema energetico, in Italia e in altri 

paesi.  

Finché non riusciremo a produrre grandi quantità 

di elettricità dal rinnovabile (cosa che non avverrà 

prima del 2030), usare l'elettricità per produrre 

idrogeno e poi utilizzarlo per alimentare le auto o 

riscaldare gli edifici è in netto contrasto con 

l'obiettivo di aumentare l'efficienza energetica dell 

'UE del 32,5% entro il 2030.  

 

È arrivato il momento - non solo per l'Italia ma per 

tutta l'Unione Europea - di prendere decisioni politiche 

sull'idrogeno per il prossimo decennio.  

 

Si deve fare una scelta chiara tra puntare 

principalmente sull'elettrificazione diretta o sulla 

produzione di idrogeno. 

 

Ovviamente non solo l’occidente sta lavorando sulla 

produzione di idrogeno verde.  

Sarebbe inutile, perché il surriscaldamento globale 

richiede interventi a livello mondiale. 

Ecco come la Cina, uno dei maggiori utilizzatori di 

energia fossile, sta progettando il suo futuro per la 

produzione di idrogeno verde. 

Da un articolo di Repubblica: 

La Cina punta forte sull'idrogeno verde: nel 2023 in 

arrivo il più grande impianto al mondo. Sarà come 

900 campi da calcio. Pechino ha iniziato a costruirlo 

nello Xinjiang, nell'estremo Ovest del Paese. 

Secondo la tv di stato permetterà di risparmiare 500 

mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica 

all'anno. Costerà tre miliardi di yuan (8) 

 

Se guardassimo solo la densità energetica, dal grafico 

apparirebbe evidente che l’idrogeno liquido o 

compresso a 700 bar ha una densità superiore a 

qualsiasi altro combustibile, incluso il metano e le 

batterie al litio. Ma, come abbiamo visto, una analisi 

completa porta a conclusioni diametralmente opposte. 

Rapporto tra alcune densità di energia volumetrica 

rispetto a energia massica. 

 

Ccapacità di generazione elettrica installata da fonti 

rinnovabili in Italia. Il picco (sotto) di circa 1 e 7 

GW/a, rispettivamente per l'eolico e il solare 

fotovoltaico, è stato toccato intorno al 2010-11 

http://www.ilcosmo.net/
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Di seguito riporto la traduzione delle AZIONI 

CHIAVE previste e sviluppate dalla comunità 

Europea. (1) 

 

Un'agenda di investimenti per l'UE: 

o Attraverso l'Alleanza europea per l'idrogeno pulito, 

sviluppare un'agenda di investimenti per stimolare 

l'introduzione della produzione e dell'uso 

dell'idrogeno e costruire una pipeline concreta di 

progetti (entro la fine del 2020).  

o Sostenere gli investimenti strategici nell'idrogeno 

pulito nel contesto del piano di ripresa della 

Commissione, in particolare attraverso lo sportello 

strategico per gli investimenti europei di InvestEU 

(a partire dal 2021).  

Stimolare la domanda e aumentare la produzione. 

o Proporre misure per facilitare l'uso dell’idrogeno e 

dei suoi derivati nel settore dei trasporti nella 

prossima strategia della Commissione per una 

mobilità sostenibile e intelligente, e nelle iniziative 

politiche correlate (2020).  

o Esaminare ulteriori misure di sostegno, comprese le 

politiche sul versante della domanda nei settori di 

uso finale, per la costruzione di idrogeno 

rinnovabile sulla base delle disposizioni vigenti 

della direttiva sulle energie rinnovabili (entro 

giugno 2021). 

o Lavorare per introdurre una soglia/norma comune a 

basse emissioni di carbonio per la promozione degli 

impianti di produzione di idrogeno in base alle loro 

prestazioni in termini di gas a effetto serra durante 

l'intero ciclo di vita (entro giugno 2021).  

o Lavorare per introdurre una terminologia completa 

e criteri a livello europeo per la certificazione 

dell'idrogeno rinnovabile e a basse emissioni di 

carbonio (entro giugno 2021). 

o Sviluppare un progetto pilota – preferibilmente a 

livello dell'UE – per un programma Carbon 

Contracts for Difference, in particolare per 

sostenere la produzione di acciaio circolare e a 

basse emissioni di carbonio e di prodotti chimici di 

base.  

Progettare un quadro abilitante e di sostegno: regimi 

di sostegno, regole di mercato e infrastrutture. 

o Avviare la pianificazione delle infrastrutture a 

idrogeno, anche nelle reti transeuropee per l'energia 

e i trasporti e nei piani decennali di sviluppo della 

rete (TTYNP) (2021) tenendo conto anche della 

pianificazione di una rete di stazioni di 

rifornimento.  

o Accelerare la realizzazione di diverse infrastrutture 

di rifornimento nella revisione della direttiva 

sull'infrastruttura per i combustibili alternativi e 

nella revisione del regolamento sulla rete 

transeuropea dei trasporti (2021).  

o Progettare norme di mercato che consentano la 

diffusione dell'idrogeno, compresa l'eliminazione 

degli ostacoli allo sviluppo efficiente delle 

infrastrutture dell'idrogeno (ad esempio attraverso il 

riutilizzo) e garantire l'accesso ai mercati liquidi per 

i produttori e i clienti di idrogeno e l'integrità del 

mercato interno del gas, attraverso le prossime 

revisioni legislative (ad esempio la revisione della 

legislazione sul gas per i mercati competitivi del 

gas decarbonizzato (2021).  

Promuovere la ricerca e l'innovazione nelle 

tecnologie dell'idrogeno. 

o Lanciare un elettrolizzatore da 100 MW e un invito 

a presentare proposte per aeroporti e porti verdi 

nell'ambito dell'invito europeo green deal 

nell'ambito di Orizzonte 2020 (Q3 2020). 

o Istituire il partenariato proposto per l'idrogeno 

pulito, concentrandosi sulla produzione, lo 

stoccaggio, il trasporto, la distribuzione e i 

componenti chiave dell'idrogeno rinnovabile per gli 

usi finali prioritari dell'idrogeno pulito a un prezzo 

competitivo (2021).  

o Guidare lo sviluppo di progetti pilota chiave a 

sostegno delle catene del valore dell'idrogeno, in 

coordinamento con il piano SET (dal 2020 in poi). 

o Facilitare la dimostrazione di tecnologie innovative 

basate sull'idrogeno attraverso il lancio di inviti a 

presentare proposte nell'ambito del Fondo per 

l'innovazione ETS (primo invito lanciato nel luglio 

2020).  

o Lanciare un invito ad azioni pilota sull'innovazione 

interregionale nell'ambito della politica di coesione 

sulle tecnologie dell'idrogeno nelle regioni ad alta 

intensità di carbonio (2020).  

La dimensione internazionale. 

o Rafforzare la leadership dell'UE nelle sedi 

internazionali per le norme tecniche, i regolamenti e 

le definizioni sull'idrogeno.  

o Sviluppare la missione sull'idrogeno entro il 

prossimo mandato di Mission Innovation (MI2). 

o Promuovere la cooperazione con i partner del 

vicinato meridionale e orientale e con i paesi della 

Comunità dell'energia, in particolare l'Ucraina, in 

materia di elettricità rinnovabile e idrogeno. 

o Definire un processo di cooperazione sull'idrogeno 

rinnovabile con l'Unione africana nel quadro 

dell'iniziativa Africa-Europa per l'energia verde. 

http://www.ilcosmo.net/
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o Sviluppare un parametro di riferimento per le 

operazioni denominate in euro entro il 2021  

 

Riferimenti e link. 

(1) documento “A hydrogen strategy” della 

commissione europea 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_st

rategy.pdf )  

 

(2) https://www.iea.org/reports/the-future-of-hydrogen  

 

(3)https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/docum

ent/EPRS_BRI(2020)641552  

 

(4)https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/S

trategia_Nazionale_Id                                 

rogeno_Linee_guida_preliminari_nov20.pdf  

 

(5) Occorrono 9 litri di acqua dolce per produrre 1 kg 

di idrogeno, il doppio se si considera la 

demineralizzazione dell'acqua e la gestione del 

calore. 

 

(6) Il consumo di energia degli elettrolizzatori di 

grandi dimensioni è tra 55 e 60 kWh per kg di 

idrogeno prodotto. 

 

(7) Lo scarso rendimento di un mezzo stradale o 

ferroviario che “brucia” idrogeno per combustione 

per ottenere un moto rotativo (motore a pistoni per 

muovere ruote o elica) deriva dal confronto con 

l’alternativa di motore elettrico azionato da batterie 

o da rete elettrica ferroviaria o filo tramviaria. 

 

Altri link: 

https://www.repubblica.it/economia/2022/10/11/news/i

drogeno_mancano_stazioni_di_ricarica_biogas-

369291479/?ref=RHTP-VS-I330891680-P14-S4-T1  

https://agronotizie.imagelinenetwork.com/bio-energie-

rinnovabili/2019/10/09/idrogeno-da-biometano-

biometano-da-idrogeno/64485  

la Repubblica 

(https://www.repubblica.it/economia/2022/10/11/news/

idrogeno_mancano_stazioni_di_ricarica_biogas-

369291479/) 

I camion si muoveranno a idrogeno, ma per completare 

la rivoluzione sulle strade servono le stazioni di 

ricarica 

Secondo McKinsey, al 2030 sarà il combustibile che 

muoverà il 15% del traffico pesante. "Con il biometano 

è l'unica vera alternativa” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Biogas  

https://www.repubblica.it/economia/2022/08/17/news/c

ina_idrogeno-361706714/  

 

(8) la Repubblica 

(https://www.repubblica.it/economia/2022/08/17/news/

cina_idrogeno-361706714/ ) 

(9) https://insideevs.it/news/615825/nasa-batteria-stato-

solido-aerei/  
(10) https://www.comune.modena.it/salastampa/modena-

comune/2022/modena-comune-10-2022/view  

 

 (11) https://www.dmove.it/news/il-treno-a-idrogeno-

arriva-in-italia-si-parte-nel-2021 

https://it.wikipedia.org/wiki/Alstom_Coradia-LINT  

https://www.dmove.it/news/airbus-aereo-motore-

idrogeno  

https://www.repubblica.it/motori/sezioni/attualita/2022

/10/12/news/amazon_carbone-369616415/  

 

 

 

La centrale a idrogeno 'REFHYNE', a Wesseling, 

vicino a Colonia, in Germania. Inaugurata a luglio 

del 2021, è una delle prime centrali a idrogeno 'verde' 

al mondo. Credito: Thilo Schmuelgen/ REUTERS / 

Alamy Foto Stock 

 

Di Luigi Borghi. 

Con la collaborazione ed il contributo di: 

Leonardo Avella 
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 Tesla AI Day 2022.              Di Leonardo Avella 

Lo scorso 30 settembre 2022 negli HQ di Tesla a Palo 

Alto, si è tenuto il Tesla AI Day 2022. 

All’evento sono stati presentati i progressi fatti nel 

campo dell’intelligenza artificiale. Si è parlato di 

Autopilot Software, di Dojo (l’hardware ottimizzato 

per eseguire le reti neurali, che sono alla base 

dell’intelligenza artificiale) ma soprattutto del robot. 

Realizzato in meno di un anno, il primo prototipo è già 

funzionante. Usa lo stesso software a bordo delle auto a 

guida autonoma (solo istruito diversamente). È in 

grado di interagire con l’ambiente esterno e di operare 

compiti semplici come annaffiare piante o spostare 

pacchi. 

Elon Musk ha chiamato questo primo prototipo 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
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Bumble-C; è realizzato con componenti già disponibili 

sul mercato (off the shelf). Ha però precisato subito che 

Tesla sta lavorando ad una nuova versione denominata 

Optimus. 

Optimus sarà realizzato con attuatori, pacchi batterie e 

sistemi di controllo progettati in maniera specifica, 

sempre in ottica di una futura produzione in massa. 

Optimus ancora non cammina, ma lo farà nel giro di 

poche settimane 

L’obbiettivo dichiarato è quello di arrivare il più 

velocemente possibile ad un robot che sia utile e che 

costi poco. Il mercato per un tale prodotto è 

potenzialmente enorme. Tesla ha un grandissimo 

vantaggio: Hardware e Software di Intelligenza 

Artificiale che funzionano oggi sulle automobili, con 

poche modifiche possono essere adattati per il robot. 

Anche se la prima versione non sarà perfetta, 

l’importante è che arrivi sul mercato prima della 

concorrenza e che sia appetibile. Poi si potranno usare i 

dati del parco installato di robot per migliorarlo ancora, 

renderlo più appetibile e trarne un ulteriore vantaggio 

competitivo sui concorrenti. E’ una cosa già vista con 

le automobili (Tesla), le assicurazioni (Tesla 

Insurance), i razzi (SpaceX). 

Al Tesla AI Day 2022 Elon Musk ha esposto la sua 

visione. Il Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’umanità è 

dato con buona approssimazione dal prodotto delle 

persone che lavorano moltiplicato per la produttività 

della singola persona, è dunque limitato dal numero di 

persone sulla terra. Se produciamo un robot in grado 

di lavorare, allora il benessere ed il progresso 

dell’umanità non avranno più limiti. Si prospetta un 

futuro di abbondanza, senza più povertà, dove puoi 

dedicare la vita per intero alle tue passioni senza più 

dover lavorare. Un po’ come nella società descritta 

nel ciclo della cultura di Iain M. Banks. 

Elon Musk si aspetta che Optimus avrà un costo 

intorno ai 20.000 $ e che sarà prodotto in milioni di 

unità. 

La batteria sarà in grado di alimentarlo per una giornata 

intera. Il consumo atteso è di 100 watts a riposo, 500 

watts mentre cammina. 

Avrà successo? Non lo so, una delle mie più grandi 

perplessità è: ha più senso un robot generalista quindi 

per definizione non ottimizzato, oppure tanti robots con 

Hardware specializzato che dunque sanno fare molto 

bene un particolare compito? Fino ad oggi il mondo è 

dei robots specializzati, ma bisogna anche constatare 

che nessuno dei robots che usiamo oggi ha a bordo un 

software di intelligenza artificiale così avanzato. 

Non sono l’unico ad avere queste perplessità si veda ad 

esempio l’opinione di Diana Rus (MIT professor and 

director at the Computer Science & Artificial 

Intelligence 

Laboratory) e 

quella 

di Marques 

Brownlee 

Comunque sia, 

basta aspettare e 

vedremo se Elon 

Musk avrà 

ragione ancora 

una volta! 
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“We are go for launch”: Artemis I e’ partita!                 di Davide Borghi.

 
Artemis I è finalmente partita! Oggi 16 
Novembre 2022 alle 7:48 ora italiana. In Florida 
sono le 1:48 di notte. Si tratta quindi di un lancio 
notturno, come quello del Saturn V di Apollo 
XVII, ultima missione lunare abitata, quasi 50 
anni fa, nel Dicembre 1972.  
Bisogna confessare che ci hanno fatto un po’ 
preoccupare i continui rinvii di Artemis-I per 
svariate ragioni da parte della NASA. Ma alla 
fine e’ partita. E, come capita spesso, una volta 
che la missione inizia, tutti i ritardi vengono 
dimenticati. Parecchi anni fa mi trovavo in 
Florida e avevo l’occasione di vedere un lancio 
dello Space Shuttle (Space Transportation 
System – STS), ma il lancio all’ultimo momento 
(due ore prima del lancio) e’ stato rimandato, e 
poi rimandato ancora, piu’ volte, lancio che 
avverra’ poi solo due mesi dopo. E anche in quel 
caso i ritardi sono stati dimenticati (da tutti 
tranne che da me che per questo non ho potuto 
vedere il lancio...) 
 

 

 
Le 135 missioni Space Shuttle sono 
effettivamente partite nel momento inizialmente 
previsto, solo nel 40% dei casi in effetti. 
 
I lanci, nel gergo NASA, possono subire rinvii 
per diverse ragioni: 

- Scrubs: quando il countdown e’ 
interrotto a pochi minuti dal lancio per un 
problema tecnico e il lancio e’ rimandato 
a data da destinarsi 

- Delays: quando il lancio e’ rimandato 
tempo prima, ad esempio diverse ore 
prima del lancio, di solito verso un orario 
all’interno della stessa giornata. 

- Postponements: quando la data del 
lancio e’ rimandata, con largo preavviso, 
ad esempio a causa di avverse 
condizioni meteo. 

 
Bene, Artemis I ha subito scrubs, delays, e 
anche postponements. Per non farci mancare 
nulla... D’altronde la NASA ha una cultura di 
lunga data sulla sicurezza della missione, 
imparata attraverso la tragedia di Apollo I del 
Gennaio 1967, il disastro del Challenger del 
Gennaio 1986, quello del Columbia nel Febbraio 
2003. Ora le procedure, anche per Artemis I che 
e’ disabitata, sono comprensibilmente piu’ 
precise e rigorose. 
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Certo che quando ci saranno gli astronauti, 
quelli veri in carne ed ossa, a bordo del SLS, 
potrebbero dover passare snervanti ore in attesa 
della conferma del lancio, come successe a Alan 
Shepard a bordo della Freedom 7 Mercury nel 
1961, che dopo parecchie ore, e dopo aver 
anche richiesto ed ottenuto di fare pipi’ nella 
tuta, esclama “fix your little problem and light this 
candle!” 
 
Il lancio di Artemis I era inizialmente previsto per 
il 29 Agosto, ma un problema al motore numero 
3, manifestatosi a soli 40 minuti dal lancio, fa 
rimandare il lancio. Si e’ poi rivelato essere un 
problema di raffreddamento (quindi non 
propriamente al motore che invece verra’ 
giudicato come in perfetta salute). Poi, alla 
finestra di lancio successiva, il 3 Settembre, si 
manifesta una perdita di idrogeno liquido nelle 
tubature che portano al SLS.  
Il 24 Settembre, al terzo tentativo, ci si mette 
anche il meteo, con uno dei peggiori uragani 
degli ultimi anni, Ian, che si abbatte sulla costa 
della Florida. Dopo parecchi tentennamenti, si 
decide, di fare tornare il SLS, col suo trasporto 
su lenti cingoli (con anche contributo italiano) di 
nuovo nel suo mega hangar, al riparo nel VAB 
(Vehicle Assembly Building), uno dei piu’ grandi 
edifici del mondo. 
 

 
 
Il Saturn V dell’Apollo XVII subito prima del lancio notturno. 
 

 
Il SLS della missione Artemis I 

 
Il SLS e’ un sistema molto complesso, al pari del 
suo gemello Saturn V (in effetti Apollo e Artemis 
nella mitologia greca erano gemelli). Il compito 
che deve portare a termine, e’ infatti super 
complesso: portare persone sulla Luna! Se si 
pensasse solo a massimizzare la sicurezza del 
personale, la cosa piu’ sicura da fare e’ non 
provarci nemmeno, e stare a Terra... Se 
vogliamo provare a fare grandi cose, bisogna 
accettare il rischio del fallimento e prepararsi ad 
avere la forza di rialzarsi nel caso sia 
necessario. E un giorno, in questo modo, 
torneremo sulla Luna. 
 
Abbiamo scritto, nello scorso numero di questa 
rivista, del Programma Artemis e del ritorno sulla 
Luna, di cui Artemis I e’ solo il primo passo, con 
capsula Orion disabitata, e orbite lunari senza 
discesa al suolo. Sara’ seguita da Artemis II con 
traiettoria di ritorno libero attorno alla Luna 
(ovvero sempre senza discesa) ma stavolta con 
equipaggio umano. E finalmente, con Artemis III 
ci sara’ il ritorno sul suolo selenico, al Polo Sud 
lunare, ricco di ghiaccio d’acqua. Ci sara’ 
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coinvolgimento stavolta di astronaute donne, 
astronauti/e di colore, astronauti/e giapponesi, 
canadesi ed europei. Ed anche la nostra 
Samantha Cristoforetti e’ in lizza, a partire dalla 
Artemis II. 
 
Per ora su Artemis I ci sono solo dei manichini 
iper-sensorizzati. Uno di essi e’ stato chiamato 
Campos o "Comandante Moonikin Campos". Il 
nome onora l'ingegnere della NASA Arturo 
Campos, che ha contribuito a portare 
l'equipaggio dell'Apollo 13 sano e salvo sulla 
Terra. 
 
A Cape Canaveral, subito dopo il lancio, il 
direttore di lancio, Charlie Blackwell-Thompson, 
prima direttrice donna, fa un breve discorso per 
complimentarsi col suo team, e poi subisce il 
rituale del taglio della cravatta (tie cut) riservato 
ai nuovi direttori. Una cravatta che di sicuro 
finira’ al Air&Space Museum di Washingon D.C.. 
 

 
Charlie Blackwell-Thompson e il tie cut 

 
Il SLS e’ imponente: 98 metri di altezza per ben 
2500 tonnellate di massa quando carico di 
combustibile. Per sollevare questa enorme 
massa (e dai filmati si vede chiaramente quanto 
velocemente si stacca dalla rampa) ha bisogno 
di una spinta impressionante da 4000 tonnellate 
di forza, fornita dai motori RS-25 e dagli SRB. 
Entrambi sono elementi ereditati dallo Space 
Shuttle: i motori RS-25 dell’orbiter STS, e i 
booster laterali SRB a combustibile solido, che 
sono tutti gia’ stati usati nelle ultime missioni 
Space Shuttle, e sono quindi “di seconda mano”. 
In realta’ c’e’ talmente tanto hardware avanzato 
dalle missioni Space Shuttle, da poter 
motorizzare 4 lanci SLS coi motori RS-25 e 8 
lanci SLS coi motori SRB.  
 
Il SLS ha posto il modulo Orion in orbita, e poi il 
secondo stadio (Interim Cryogenic Propulsion 
Stage o ICPS) si e’ acceso per lanciarlo verso la 

Luna, per poi sganciarsi dall’Orion, e piazzarsi in 
orbita attorno al Sole (eliocentrica).  
 

 
La capsula Orion in viaggio verso la Luna 

 
La traiettoria attorno alla Luna e’ innescata dal 
modulo europeo: il Service Module ed è una 
orbita retrograda (Distant Retrograde Orbit, 
DRO), cioè che ruota al contrario rispetto 
all'orbita lunare ovvero in senso orario invece 
che antiorario. Il punto di distanza minima e’ di 
soli 100Km e quello di distanza massima dalla 
Luna e’ a ben 70 mila Km sulla superficie. 
Questa orbita elongata verra’ mantenuta per 
alcune settimane, per poi manovrare per 
rientrare verso la Terra il 11 Dicembre. 
 

 
La capsula Orion in viaggio verso la Luna 

 
 
Il SLS ha rilasciato anche ben 10 diversi 
cubesats, piccoli satelliti con diversi scopi, 
come carico secondario, che sono usati per 
accompagnare e monitorare il viaggio verso la 
Luna. Uno di questi, ArgoMoon, e’ italiano, della 
Italian Space Agency (ASI). 
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La Terra scompare dietro la Luna, dopodiche’ si 
zittisce il segnale radio da Orion 

 
Quando Orion arriva all’appuntamento con la 
Luna e man mano si avvicina sorvolando il Mare 
Orientale e sbirciando il lato nascosto della 
Luna, il momento e’ storico: una massiccia e 
funzionante capsula abitabile torna ad orbitare 
attorno al nostro satellite naturale. Poi le 
telecamere di Orion inquadrano il pianeta Terra, 
un pallino blu pallido, a pale blue dot. E mentre 
ci perdiamo ad osservare - sarebbe meglio dirci 
osservarCI, visto che siamo TUTTI su quel 
pallino bu... dicevo, mentre ci perdiamo ad 
osservarci sulla Terra che lentamente tramonta 
dietro al netto orizzonte lunare, mi dimentico 
quasi che anche il segnale radio e’ ostruito 
dall’orizzonte lunare, ed infatti improvvisamente 
lo schermo appare blu... Poco dopo Orion 
rispunta da lato opposto (il lato visibile ma 
oscuro al momento visto che e’ Luna Nuova 
vista da Terra) e sorvola, al buio, tutti i siti di 
sbarco delle missioni Apollo di mezzo secolo fa. 
 
Ma perche’ tornare sulla Luna? Come diceva 
John F. Kennedy,  

 
“Noi abbiamo scelto di andare sulla Luna, noi 
abbiamo scelto di andare sulla Luna – ha 
scandito e sottolineato – non perche’ sia 
facile, ma perche’ e’ difficile. Perche’ questo 
obiettivo servira’ ad organizzare e misurare il 
meglio delle nostre energie e capacita’”.  
 
Ecco, e’ ancora racchiuso qua il motivo: in 
questi tempi di guerra, che tira fuori il 
peggio dagli esseri umani, il programma di 
esplorazione lunare appena iniziato, 
coinvolge invece il meglio dell’ingegno 
umano, proiettato verso l’ansia della 
conoscenza. Torniamo ad usare scienza e 
tecnologia per esplorare il cosmo. 
 
In attesa del rientro di Orion nell’Oceano 
Pacifico il 11 Dicembre, ne approfitto per 
ricordare che il 3 Dicembre presso la 
Fondazione Marconi, terremo la conferenza 
“L’Uomo con la testa sulla Luna” proprio per 
ricordare i 50 anni dalle ultime missioni lunari 
Apollo 16 e 17, e per celebrare il ritorno sulla 
Luna con il Programma Artemis. E per 
l’occasione avremo ospiti Andrea Accomazzo 

di ESA che ci parlera’ del contributo europeo al 
Programma Artemis, Marco Brancati di 
Telespazio e Massimo Claudio Comparini di 
Thales Alenia Space. 
 

Suggestiva immagine di Orion con la faccia nascosta della 
Luna 
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La faccia nascosta della Luna (nascosta 
non per Orion...), con in primo piano in 
basso a destra il Mare Orientale, e dal 
lato opposto, con la sua ricca raggiera, il 
cratere Jackson. 
 

 

La Orion prima 
dell’inserimento in vetta al SLS 
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