EDITORIALE
Questo supplemento di Ricerca Aerospaziale Gen.-Giu. 2015, è dedicato al ricordo dell’amico Ing. Antonino Ciancitto che
ha collaborato alla rivista per quasi venti anni con idee pionieristiche ed innovative soprattutto nel campo missilistico aerospaziale. Nella giornata del 22 gennaio 2015, il Lyons Club di Paternò, paese natale di Antonino Ciancitto, ha
voluto organizzare un evento di celebrazione del lavoro, della figura di scienziato e ingegnere di Antonino Ciancitto. In
questo supplemento si riportano le presentazioni e le conferenze tenute in tale occasione.
Nel campo tecnologico della missilistica si usa distinguere ed appare utile distinguere fra razzo a propellente solido, razzo
a propellente liquido e razzo ibrido (ma anche razzo “ibrido inverso”). Verso la fine del secolo scorso, l’Ing.
Ciancitto inventò un concetto di razzo completamente diverso e nuovo: il razzo a distruzione progressiva del
contenitore, detto, in modo semplice, “razzo a sigaretta”. La convenienza di questo concetto è lapalissiana: non sono
necessari vari stadi ma solo uno che si autodistrugge rilasciando nello spazio il minimo possibile di materiali e detriti.
L’origine e l’evoluzione dei razzi ha inizio dal lavoro pionieristico e solitario di scienziati

del calibro di

Konstantin Tsiolkovsky, Hermann Oberth e Robert Goddard, fino ai giorni nostri. A nostro avviso, in questo panorama
bisogna ritagliare e lasciare uno spazio, a sé, di tipo ardito e creativo ad Antonino Ciancitto. Va fatto notare subito che la
valenza della descrizione del suo lavoro pionieristico nel campo della progettazione del razzo a distruzione dei contenitori
sta nel fatto che il razzo a sigaretta si presentava e si presenta come un’alternativa ai razzi a più stadi. Un altro elemento di
comparazione molto importante fu, a suo tempo, la sicurezza intrinseca del razzo a sigaretta ma anche l’elemento
fondante per cui il razzo a sigaretta non avrebbe mai lasciato nello spazio circostante la terra detriti e spazzatura
varia che nel tempo possono inficiare la sicurezza del pianeta Terra. Razzo a sigaretta significa quindi maggiore sicurezza
di volo!!
La parte interessante di questa storia tutta italiana riguarda la trattativa e la valutazione da parte di due Aziende
Americane (la NASA e la Lockheed) della possibilità di sviluppare veramente il razzo “Consumable Case Motor Rocket” .
Si riporta quindi la discussione con le due grandi Aziende che, a suo tempo dimostrarono interesse al progetto per la
sua originalità anche se, in concreto, si è risolto in nulla di fatto. Così, il progetto rimane in piedi e può e deve essere
soggetto a sperimentazione. Questo è quello che si propone questo studio. Dopo questa prima parte, il lavoro si incentra
sugli aspetti delle prospettive dell’era spaziale cercando di offrire una visione globale aggiornata ed in modo indiretto
confermare le previsioni fatte alla fine del secolo scorso dal Ciancitto.
Oltre al razzo a sigaretta Antonino affrontò con molto anticipo sia la propulsione elettrica che quella nucleare.
Questi due altri argomenti hanno dato spunto allo sviluppo della trattazione del loro aggiornamento in chiave moderna che
viene riportata alla fine del supplemento. In altre parole si riferisce la visione di nuove e moderne tipologie di propulsioni
con particolare riferimento alla propulsione a ioni (già felicemente sperimentata su alcune sonde spaziali come la Deep
Space One o la Smart) e la propulsione nucleare con la quale si sta progettando di giungere sino a Marte.
Giuseppe Quartieri

IL MONDO AEROSPAZIALE
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Buona sera,
ho l’onore e l’onere di ringraziare l’Avv. Asero, Presidente del Lyons Club di Paternò (CT) per il
cortese invito a ricordare la figura e la grande opera scientifica e tecnologica dell’Ing. Antonino
Ciancitto che, per diversi decenni, ha dedicato i suoi massimi sforzi alla ricerca e progettazione nel
settore aerospaziale.
Nell’ultima parte della sua vita, Antonino ha rivolto la sua attenzione alla ricerca di una soluzione
molto interessante, stimolante e avvincente del grave problema energetico italiano. Così ha concepito
un geniale sistema moderno di sfruttamento delle maree e delle onde, da applicare possibilmente fra
Scilla e Cariddi.
Molti colleghi che hanno lavorato nel mondo aerospaziale e che hanno conosciuto l’Ing. Ciancitto
avrebbero potuto illustrare, anche meglio di me, il contributo scientifico e ingegneristico che lo stesso
Antonino ha dato e che avrebbe potuto continuare a dare nei suddetti due campi di applicazione dello
scibile umano.
Con grande piacere, è doveroso mettere in risalto il suo grande sforzo per
rendere operativo e attivo il connubio fra scienza e ingegneria.
Così, il nostro Ing. Ciancitto è riuscito, quasi in modo naturale, a far
rivivere e convivere al massimo, per quasi un ventennio, la vena
ingegneristica progettuale con la relativa ricerca scientifica riportata nei
suoi libri sulla fisica reale.
Per questo lungo periodo ha continuato a collaborare con articoli originali
alla nostra Rivista «Ricerca Aerospaziale».

*Dipartimento di Fisica, Scuola Superiore di Studi Universitari e Ricerca "Santa Rita", via Trasaghis 18/E,
00188 Roma, Italia.

“La soluzione ottimale del problema
spaziale consiste nella messa a punto di un
sistema propulsivo veramente efficiente”.
Antonino Ciancitto

1. INTRODUZIONE
Nell’ambito del mondo moderno della conoscenza e dell’informazione spaziale l’Ing. Ciancitto ha
dedicato la sua lunga ricerca a due campi specifici: l’aerospaziale e lo sfruttamento delle maree per
scopi energetici. La sua più che decennale analisi di questi argomenti gli ha consentito di sviluppare
due concetti nuovi:
1) I lanciatori ad un solo stadio basati sulla distruzione progressiva del contenitore o anche detti
razzi a sigaretta.
2) La proposta di una soluzione originale del problema energetico nazionale mediante un
nuovissimo e geniale sistema di generazione d’energia elettrica costituito da un motore
idraulico “perpetuo” immerso nel mare e fatto funzionare dalle onde delle maree, in special
modo, proprie dello stretto di Messina fra Scilla e Cariddi.
Questa relazione si incentra sugli aspetti aerospaziali dell’invenzione di Ciancitto del razzo a
distruzione progressiva dei contenitori.
Con il suo nuovo concetto di razzo a sigaretta (Consumable Case Motor Rocket), l’Ing. Ciancitto si
riprometteva di offrire una soluzione ingegneristica e concreta della conquista dello Spazio in modo
efficace dal punto di vista dei costi di realizzazione.
La grande intuizione ingegneristica dell’Ing. Ciancitto è focalizzata, prima di tutto, all’aspetto
pionieristico della prospettiva dell’industrializzazione del Sistema Solare e, in genere, dello “Spazio
extrasolare”. La analisi della prospettiva è fortemente condizionata dal requisito

di uno sforzo

economico che, in primo luogo, avrebbe dovuto, doveva e deve essere affrontato dalle Amministrazioni
Istituzionali e quindi eventuali Aziende Aerospaziali Commerciali.
L’immissione in orbita di un satellite è fortemente condizionata dal costo di accesso allo spazio
(satellizzazione di apparati di servizi pubblici e/o privati). Si individuano due costi fondamentali:
1)

Il costo del lanciatore che costituisce una percentuale molto elevata del costo totale.

2)

Il costo del satellite in se stesso includente il carico pagante e/o utile (equipaggio, apparati
sperimentali di ricerca, osservazione della Terra, di Marte ecc.).

Ormai queste due categorie di costi approssimativamente si equivalgono, tuttavia la riduzione del costo
del lanciatore consente, a parità di investimento, di potenziare i finanziamenti del “carico pagante o
carico utile” a vantaggio della missione.
La industrializzazione dello spazio dipende, come in tutti i tipi di “business”, dal rapporto fra richiesta
ed offerta di mercato.
Al momento ormai il lancio di satelliti viene eseguito da moltissimi Paesi e non più solo dall’USA,
Russia e Italia/Europa. Ormai Cina, India, Giappone, Corea e altri Paesi al mondo possono permettersi
di mettere in orbita satelliti di qualsiasi genere.

2. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO DEL RAZZO
L’origine e l’evoluzione dei razzi hanno inizio dal lavoro pionieristico e solitario di scienziati del
calibro di Konstantin Tsiolkovsky, Hermann Oberth e Robert Goddard. Successivamente Werner Won
Broun riuscì a applicare i criteri di organizzazione per sistemi complessi che si sono imposti fino ai
giorni nostri. Eppure nell’ambito del lavoro solitario e originale uno spazio ardito e creativo va
riservato e lasciato a Antonino Ciancitto.
In fisica il principio di azione e reazione è la terza legge della dinamica che serve a illustrare facilmente
il funzionamento di un razzo a propulsione interna. Si osservi un carrello posto su di una rotaia su cui è
stata sistemata, in modo solidale, una bombola di gas in pressione (Fig. N° 1). In questa maniera il
carrello è libero di scorrere sulla rotaia ma solo dopo che sia stata aperta la valvola in modo che il gas,
a pressione, possa fuoriuscire nella direzione della rotaia. Si constata che il carrello si mette in moto in
senso opposto a quello del getto di gas effluente e avanza tanto più rapidamente quanto maggiore è la
velocità del getto e quanto più grande è il foro di scarico. S’intuisce che il carrello subisce una spinta in
avanti per reazione all’uscita del gas. Quanto vale teoricamente la forza di reazione? Fu Isaac Newton a
indicarlo quando nel 1686 enunciò il suo teorema sulla quantità di moto dal quale si deduce che la forza
di reazione ovvero lo stimolo propulsivo generato dall’efflusso del getto fluido è uguale al prodotto
della portata del getto per la sua velocità di uscita.
Se si chiama con m la portata del getto (vale a dire la massa di gas effluente dal foro a ogni secondo) e
con v la sua velocità di efflusso, la spinta S è espressa dalla relazione fondamentale:
(1)

S=m•v

Nel caso della bombola in esame, la spinta si esplica fino a che dura il getto di gas effluente e questo
durerà tanto più a lungo quanto maggiore è la massa di gas immagazzinata nella bombola. La azione

propulsiva sviluppabile mediante il dispositivo di Fig. N° 1 è tanto più grande quanto maggiore è la
velocità con cui il gas sfugge dalla bombola attraverso il foro aperto.

Fig. N° 1 - Principio di funzionamento del razzo

Il rendimento complessivo del razzo è definito per mezzo del suo impulso specifico, misurato in
secondi: ossia è la spinta (in chilogrammi) per chilogrammo di propellente bruciato al secondo. Per
migliorare il funzionamento del razzo, a quei tempi si adoperò
l’invenzione dell'ingegnere svedese Gustaf de Laval, consistente in
un ugello (disegno a fianco) divergente usato nelle turbine a vapore e
brevettato dall’inventore nel 1889. L’ugello di de Laval è chiamato
comunemente ugello convergente-divergente ed è un dispositivo di
scarico supersonico. Invece, il dispositivo a ugello convergente è subsonico. Se, nella bombola, il foro
è realizzato nella forma indicata in Fig. N° 2a, il gas in uscita possiede ancora molta pressione mentre
abbandona la sezione ristretta della luce di efflusso (questa sezione ristretta normalmente viene
chiamata “gola”). Aggiungendo a valle del foro un condotto conico divergente si realizza un condotto a
sezione dapprima convergente e poi divergente (ugello di De Laval). In tal maniera, il flusso migliora
poiché fluisce in una sola direzione e non si disperde.
Nella camera di combustione, il processo stesso si innesca e continua a spese di una reazione chimica
fra combustibile (per esempio, un derivato del petrolio) e un comburente (per esempio, ossigeno)
analogamente a quanto avviene in un normale motore a combustione interna. Un propulsore spaziale
deve funzionare anche nello spazio vuoto, per cui, a bordo deve portare, con sé, tanto il combustibile
quanto il comburente (ossigeno) necessario alla combustione.

Fig. N° 2 - Fuoriuscita di gas da un foro (a) e da un ugello di de Laval (b)

La storia della nascita dei razzi e del loro impiego soprattutto a scopi militari è molto antica e affonda
le radici nella Cina imperiale, come si vede dalle figure riportate. A differenza dei missili, i razzi non
sono guidati. I missili sono guidati o dall’interno o da comando remoto. Ci sono molti tipi di missili:
missili a scopo militare di una enorme quantità di tipi (a terra, o in aria a bordo di elicotteri e di aerei, a
bordo di sottomarini e di navi, missili di crociera ecc.), altri tipi di missili sono i missili balistici oppure
missili a corto raggio di azione.

Disegni cinesi antichi.

Un “endoreattore” è un reattore che, sin dalla partenza, contiene già dentro di sé tutto il materiale da
espellere, cioè tutto il combustibile e tutto il comburente ed è a comando interno.
Il vecchio razzo vettore Saturn V che, nell’ormai lontano 1969, consentì all’Umanità di mettere piede
sulla Luna e schematizzato in Fig. N° 3, è un esempio classico di endoreattore in quanto oltre al
combustibile, portava con sé anche una riserva di ossigeno liquido per alimentare la combustione al di
fuori dell’atmosfera.

Foto N° 1 - William Congreye: originale inventore
inglese che progettò seri e validi miglioramenti dei
razzi a scopo militare

Disegni cinesi antichi. Studi di miglioramento di stabilità dei razzi

Il fenomeno della combustione all’interno di un endoreattore consiste in una reazione fra due
componenti chimici: due sostanze, contenute nei rispettivi serbatoi e capaci di reagire chimicamente
quando vengono mescolate in un’apposita camera danno luogo ad una combustione.
In altre parole, la combustione non è che una particolare forma di reazione chimica nella quale una
sostanza combustibile (per esempio cherosene) reagisce con una sostanza ossidante, o comburente (in
genere ossigeno) dando origine ad una massa di gas combusti molto caldi (2.400-3.900 °C).
La Fig. N° 4 di seguito riportata presenta lo schema idealizzato di un tipico endoreattore odierno: uno
di quelli che possono essere impiegati nei grandi missili o nei vettori spaziali moderni.
Il getto degli endoreattori è caratterizzato da una serie di espansioni e compressioni (in gergo razzotecnico chiamate “diamanti”) che sono visibili in quanto costituiscono un’alternanza di zone di ricompressione (molto luminose) e di espansione più scure.
Il fenomeno illustrato in Fig. N° 4 è dovuto sostanzialmente al fatto che il getto è supersonico e perciò
presenta le caratteristiche dei regimi supersonici; tra le quali è particolarmente appariscente la
formazione di onde di compressione.

Legenda di Fig. N° 3:
1. Motore principale del veicolo Apollo
2. Modulo di escursione lunare (LEM)
3. Serbatoio di ossigeno (comburente)
4. Serbatoio di idrogeno (combustibile)
5. Contenitori dell’elio
6. Motore del terzo stadio
7. Motori del secondo stadio
8. Motori del primo stadio

Fig. N° 3 - Saturn V

La prima grossa differenza fra motori a propellente
liquido e solido si trova già nella struttura della camera
di combustione. Il serbatoio deve contenere dentro di sé
tutto il propellente necessario all’intera missione. Così,
si riduce il razzo a propellente solido veramente
all’essenziale: camera di combustione e ugello di
scarico.
Bisogna distinguere tra razzo a propellente solido, a
propellente liquido e ibrido (ma anche razzo “ibrido
inverso”).

Nelle figure N° 4 e 5 si nota che il getto è supersonico e perciò presenta le caratteristiche dei regimi
supersonici; tra le quali è particolarmente appariscente la formazione di onde di compressione. In
particolare, nella Fig. N° 5 si può osservare come nel getto che esce dall’ugello di un endoreattore
durante una prova al banco siano ben visibili i diamanti.
La prima grossa differenza fra motori a propellente liquido e solido si ritrova già nella struttura della
camera di combustione. Il serbatoio deve, di fatto, contenere dentro di sé tutto il propellente necessario
all’intera missione. Così, il razzo a propellente solido è ridotto veramente all’essenziale: camera di
combustione e ugello di scarico.

A latere vanno ricordate sempre, nell’ambito delle prospettive di lungo periodo dell’era spaziale
proposte da Ciancitto, le attuali visioni di nuove e moderne tipologie di propulsione spaziale con
particolare riferimento alla propulsione a ioni (già felicemente sperimentata su alcune sonde spaziali
come la Deep Space One o la Smart) e la propulsione nucleare con la quale si sta progettando di
giungere sino a Marte.
La progettazione e la costruzione dei lanciatori è diventata sempre più una sorta di ricerca applicata di
tipo fondamentale per la conquista dello Spazio da parte dell’uomo.
L’altro aspetto cogente per le prospettive dell’era spaziale è la costruzione di sonde spaziali, se
possibile, automatiche. Di fatto, queste missioni automatiche, ossia le missioni con sonde spaziali
automatiche, non si limitano soltanto allo studio delle regioni estreme. Negli ultimi cinquant’anni altre
navicelle costruite dall’uomo sono andate ad esplorare altri mondi più vicini alla Terra, come le due
sonde spaziali Radiation Belt Storm Progress destinate allo studio della magnetosfera e delle fasce Van
Allen; tali sonde hanno addirittura scoperto l’esistenza di una nuova fascia che prima, basandosi solo
sulle osservazioni da terra non era stata ancora identificata.

Fig. N° 5 - Prova al banco con relativa formazione di
diamanti

Fig. N° 4 - Razzo Moderno Classico

Fig. N° 6 - Confronto fra endoreattore a bipropellente liquidi e monopropellente

Fig. N° 7 - Endoreattore a propellente solido

3. ROCKET MOTOR with CONSUMABLE CASE
L’Ing. Ciancitto ha ideato il suo “Rocket Motor with Consumable Case” (MRCC) dopo anni di studi
e ricerche che, nel 1967, gli hanno concesso di ottenere il brevetto USA con numero 3.308.624.
Inoltre, il 13 giugno 1961 il Ministero dell’Industria e del Commercio, Ufficio Centrale Brevetti, ha
concesso a Antonino Ciancitto il brevetto, con n. 621680 depositato l’11.12.1959, dal titolo “Sistema
propulsivo a reazione atto a migliorare il rapporto di massa, la velocità di espulsione e la semplicità
costruttiva di un missile con una più razionale utilizzazione delle varie parti”.
Con questa innovazione, Ciancitto propose un razzo che aveva (ed ha) la caratteristica di impiegare
come combustibile le strutture portanti del razzo stesso.
In altre parole, il sistema propulsivo del “motor rocket” è completamente diverso da quello dei missili
(razzi a endoreattori) a più stadi. Nei razzi pluristadio le strutture stesse (turbopompe, serbatoi, apparati
e unità di guida, paratie ecc.) costituiscono parti ausiliarie molto pesanti e dispendiose del razzo stesso.
Questi elementi vengono espulsi quando lo stadio ha terminato la sua specifica parte di missione.
Istante per istante, il peso di queste parti contrasta la spinta necessaria a far salire il lanciatore e, una
volta finito il carburante di stadio, esse devono essere espulse nello spazio.
Quindi, il secondo e terzo stadio devono avere a bordo quasi tutti gli stessi elementi che aveva il primo
stadio al fine di potere continuare la missione. Di conseguenza il costo di satellizzazione aumenta
enormemente.
Nell’ambito di questa visione globale non ancora del tutto superata, ma in grande parte ancora valida e
applicabile, l’Ing. Ciancitto ha dedicato la sua lunga ricerca in campo aerospaziale creando un nuovo
concetto di lanciatore ad un solo stadio, in grado di risolvere o almeno di ridurre questo grave problema
di costo-efficacia.
Come già detto, la sua soluzione è il cosiddetto razzo a sigaretta «Consumable Case Motor Rocket»
ossia il razzo a progressiva distruzione del contenitore. In altri termini il razzo impiega un solo stadio
che progressivamente brucia producendo, per reazione, la spinta dell’intero sistema ed in particolare
del “carico pagante” che, eventualmente deve essere messo in orbita satellitare. Lo scopo principale di
questa nuova idea di Ciancitto era di pervenire ad una condizione in tempo reale, di facilitazione del
raggiungimento della industrializzazione dello Spazio e la moltitudine di applicazioni possibili.
Rispetto ai lanciatori classici a multistadio del tipo Saturno V (dedotto dal razzo militare V2 della
Seconda Guerra Mondiale), il «Consumable Case Motor Rocket» si presenta come un sistema
propulsivo veramente efficiente ed economico, con i seguenti vantaggi:

1) Riduce il gigantismo caratteristico degli odierni lanciatori di enormi dimensioni.
2) Garantisce il minor consumo possibile di energia necessaria allo svincolo dall’attrazione
terrestre.
3) Dà la possibilità di aumentare al massimo il carico utile (o carico pagante), oltre ad
assicurare al razzo l’autonomia di carburante per effettuare un vero e proprio volo
astronautico di satellizzazione in modo energeticamente efficiente.
4) Rende il costo totale del lancio il più basso possibile.

3.1 Sottosistemi del MRCC e funzionamento
Nell’ambito del processo di satellizzazione di carichi notevoli, in modo da rendere ottimale il volo
spaziale e il costo del lancio più basso possibile, per unità di carico trasportato, il razzo a distruzione
continua dei contenitori (MRCC) deve essere costituito da un limitato numero di sottosistemi
fondamentali. Per soddisfare questo approccio il Ciancitto limitò il progetto al seguente numero di
sottosistemi strutturali qui di seguito descritti:

Contenitore cilindrico.
Il contenitore cilindrico, che oltre a contenere i liquidi propellenti funziona anche da struttura portante,
è costituito da una serie di segmenti o anelli di opportune dimensioni formati a loro volta da
combustibile solido ed impilati l’uno sull’altro fino a raggiungere la necessaria altezza.

Gli Anelli.
Ciascun anello a sua volta risulta costituito da uno o più materiali sinterizzati o compositi con
componenti e forme che sono essenzialmente quelli che la tecnologia sperimentale indica come più
idonei. Mediante il taglio dei collegamenti (viti di fissaggio, o bulloni esplosivi, o altro), i vari segmenti
di combustibile solido vengono distaccati e fatti bruciare ad uno ad uno in una precamera di
combustione assieme al o ai propellenti liquidi da essi trattenuti.
Piastra inferiore di contenimento.
La piastra inferiore sostiene centralmente un ugello di scarico di forma tradizionale a campana, posto
su uno snodo cardanico allo scopo di far variare la direzione della spinta e quindi di controllare la
traiettoria e l’assetto del razzo. La piastra inferiore è collegata alla struttura portante che la sovrasta

mediante ruotismi o tramite ingranaggi appositamente studiati, oppure in modo che l’insieme sia a
perfetta tenuta analogamente ad uno stantuffo che comprime i liquidi propellenti sovrastanti.

Precamera di combustione.
Nella parte sottostante della piastra si trova una precamera di combustione di forma anulare entro cui
uno per volta e con continuità, gli anelli o i segmenti del contenitore cilindrico sovrastante sono
sospinti.

Camera di combustione.
I gas caldi passano, quindi, in una camera di combustione, dove finiscono di bruciare completamente e
fuoriescono dando luogo a uno stimolo che viene controbilanciato dalla pressione dei liquidi
sovrastanti.

Turbopompe.
Un sottosistema di turbopompe (che coadiuva con la stessa piastra inferiore utilizzata come stantuffo a
pressione e opportunamente mossa) completa la compressione dei liquidi propellenti prima di
immetterli all’interno della camera e precamera di combustione attraverso una serie d’iniettori, che
nella Fig. N° 12 sono rappresentati da tre diversi tipi.

Iniettori.
Una prima serie di iniettori viene utilizzata per il raffreddamento della struttura nella zona di
separazione dei segmenti per evitare che si possa surriscaldare; una seconda serie di iniettori serve per
la precombustione degli anelli di combustibile solido mentre una terza serie serve per la combustione
completa vera e propria.
Tecnologia e funzionamento
Nella figura successiva, si riporta lo spaccato della sezione longitudinale del razzo a sigaretta. La
descrizione dell’assemblaggio è descritta in modo dettagliato dall’Arch. Carmelita Ciancitto. Qui si
riporta solo una breve descrizione funzionale. I sottosistemi sono assemblati fra di loro in modo che il
loro funzionamento d’insieme operi in modo sistemico come segue.
La parte superiore del razzo a sigaretta comprende il tradizionale abitacolo supportato da un lungo
contenitore cilindrico con all’interno i propellenti liquidi (1 e 2). L’assemblaggio così ottenuto si

accorcia mano a mano che il razzo sale e consuma i propellenti assieme al contenitore stesso (3) che
viene continuamente bruciato in una camera di combustione di forma anulare (16). Ciancitto descrive
quindi il funzionamento alla seguente
maniera:
«In questo tipo di razzo il sistema
ottimale di funzionamento si raggiunge
assemblando

il

comburente

combustibile

solido

ad

alto

ad

un

potere

calorifico (o con polveri inglobate, o con
fogli, o sinterizzando l’insieme, o con
composti),

formando

un

contenitore

solido con alte percentuali di metallo (3)
che funge anche da struttura portante e
mettendo al suo interno l’idrogeno
liquido, che consente di ottenere le più
alte

prestazioni

propulsive

e

di

funzionamento. Nella parte inferiore il
razzo presenta una piastra di fondo (5)
che sostiene uno o due distinti liquidi
propellenti separati da un disco a
perfetta tenuta».
Ciascun anello di combustibile solido (4)
risulta costituito da uno o più materiali sinterizzati o compositi con componenti e forme che la
tecnologia sperimentale indicherà come più idonei. Un altro sistema potrebbe essere quello di
realizzare ciascun anello con una struttura a ‘sandwich’ formata da tanti fogli di metallo e di litergolo
plastico messi l’uno a fianco all’altro in numero sufficiente e bene amalgamato per rendere l’insieme
un compatto e resistente combustibile solido. Dopo il distacco dei collegamenti - viti di fissaggio, o
bulloni esplosivi (8) - per mezzo di un dispositivo elettrico (9) i vari segmenti di combustibile solido
vengono separati e fatti bruciare avanzando ad uno ad uno tramite arpionismi (14) in una precamera di
combustione assieme ai propellenti liquidi da essi trattenuti.
La piastra inferiore di contenimento (5) sostiene centralmente un ugello di scarico di forma tradizionale
a campana (19), posto su uno snodo cardanico allo scopo di far variare la direzione della spinta (17) e

quindi di controllare la traiettoria e l’assetto del razzo. La piastra inferiore è collegata alla sovrastante
struttura portante mediante ruotismi o ingranaggi appositamente studiati (10), in modo che l’insieme, a
perfetta tenuta per la presenza di anelli elastici esterni e interni (7), si comporti analogamente ad uno
stantuffo che comprime i liquidi propellenti sovrastanti.
Il tubo di adduzione del propellente liquido (6) è previsto di tipo telescopico, o flessibile affinché
durante il funzionamento del razzo la piastra inferiore possa avvicinarsi all’abitacolo con la continua
utilizzazione degli anelli in camera di combustione e l’accorciamento del razzo.
Nella parte sottostante della piastra si trova una precamera di combustione di forma anulare (13) entro
cui vengono spinti uno alla volta, con continuità, gli anelli o segmenti (4) che formano il contenitore
cilindrico.
I gas caldi passano, quindi, in una camera di combustione toroidale (16) dove finiscono di bruciare
completamente e fuoriescono dando luogo ad una spinta che viene controbilanciata dalla pressione dei
liquidi sovrastanti.
Per la precombustione e la combustione del propellente solido si utilizzano delle camere di forma
anulare in quanto più idonee al funzionamento di questo tipo di razzo oltre a comportare numerosi
vantaggi rispetto ai tradizionali ugelli a campana. L’ugello anulare più compatto può essere impostato
ad una quota superiore non andando ad interagire nei flussi di spinta con la campana centrale di
combustione del propellente liquido, inoltre determina un miglior controllo aerodinamico del flusso dei
gas combusti, che si traduce in un maggior rendimento propulsivo con una migliore compensazione di
altezza del motore.
Un sistema di turbopompe (18) coadiuva con la piastra inferiore utilizzata come stantuffo a pressione e
completa la compressione dei liquidi propellenti prima di immetterli all’interno della precamera e
camera di combustione. Una prima serie di iniettori (11) viene utilizzata per il raffreddamento della
struttura nella zona di separazione dei segmenti per evitare che si possa surriscaldare; una seconda serie
di iniettori (12) serve per la precombustione degli anelli di combustibile solido ed una terza serie (15)
per la combustione completa.
Deduzioni immediate
Si osserva così che il razzo a sigaretta è composto da un numero limitato di sottosistemi che lo
rendono abbastanza semplice da gestire. In questa maniera si riesce ad ottimizzarne la gestione con la
massima riduzione dei costi.

L’idea di Ciancitto è stata di raggiungere tali scopi in modo più razionale, ideando e cercando di
realizzare un razzo in cui l’involucro esterno sia realizzato in materiale combustibile che si faccia
consumare assieme ai propellenti liquidi, contenuti nel suo interno, lungo la fase attiva di volo.
In questa maniera, si ricava che il sistema propulsivo dalle caratteristiche più idonee alle necessità
dell’astronautica è un vettore balistico capace di distruggere i pesi morti a mano a mano che il razzo
sale lungo la traiettoria per non spingere inutilmente strutture pesanti e serbatoi semivuoti. Di
conseguenza il modo più razionale è quello di realizzare un razzo in cui l’involucro esterno, realizzato
in materiale combustibile, si faccia consumare assieme ai propellenti liquidi, contenuti nel suo interno,
lungo tutta la fase attiva di volo.
In altre parole, in questo tipo di razzo si verrebbe a bruciare, istante per istante, come il combustibile
solido, anche il contenitore del razzo realizzando una propulsione quasi ad infiniti stadi. Inoltre, questo
processo consente anche di ridurre percentualmente i pesi morti rappresentati dai serbatoi e dalle
strutture portanti onerosamente impiegati. Questo processo implica un notevole miglioramento del
rapporto massa e quindi dell’efficienza del razzo. In questo razzo solo la parte terminale, composta
dall’abitacolo e dalle strumentazioni essenziali per garantire il corretto funzionamento, non viene
utilizzata come combustibile in camera di combustione.
Non si osservano apparenti problemi tecnologici di realizzazione da un punto di vista di fattibilità alla
portata dell’attuale moderno progresso scientifico e tecnologico. Tuttavia si impone un valido studio di
fattibilità che deve essere rimandato ad una fase di analisi di sistema opportunamente finanziata da
eventuali Aziende nazionali o internazionali addette alla conquista e industrializzazione dello Spazio,
deve finire ed essere completato con un piano di sviluppo, un piano di prove e di sperimentazione
funzionale oltre che prove di qualità, prove di dimostrazione di affidabilità e prove di volo laddove
possibile. In altri termini, si impone la proposta di una vera realizzazione del razzo a sigaretta secondo i
sacri crismi del rispetto della normativa sulla progettazione ed ingegneria dei sistemi spaziali complessi
che rispettino le normative (norme spaziali e ambientali internazionali ed europee, ad esempio norme
ESA) e la serie di prove successive sino a potere ottenere l’affidabilità e la sicurezza di volo necessaria
e sufficiente.
Quest’ultimo aspetto richiede un approfondimento più rigoroso per potere garantire la necessaria
sicurezza del volo ad alta probabilità e con elevatissimo livello di confidenza al fine di evitare
spazzatura spaziale e ottenere volo in sicurezza e riduzione dei costi in base a criteri di “costeffectiveness” e non solo della scelta basata sul criterio del prezzo (o costo) minore.

SINTESI E VANTAGGI
In modo sintetico l’idea dell’Ing. Ciancitto consiste nel costruire l’involucro esterno del razzo in modo
da essere realizzato in materiale combustibile e quindi tale da essere consumabile assieme ai propellenti
liquidi, contenuti nel suo interno, durante tutta la fase attiva di volo.
In altre parole un nuovo e rivoluzionario tipo di motore spaziale. In un tale razzo si deve bruciare,
istante per istante, anche il contenitore del razzo come se fosse combustibile solido. In tal maniera si
dovrebbe realizzare una propulsione quasi ad infiniti stadi consentendo di ridurre percentualmente i
pesi morti rappresentati dai serbatoi e dalle strutture portanti onerosamente impiegati. Primo risultato
diretto è il notevole miglioramento del rapporto massa e quindi dell’efficienza del razzo. In questo
razzo solo il carico pagante, ossia la parte superiore terminale, composta dall’abitacolo dell’equipaggio
e dalle strumentazioni essenziali per garantire il corretto funzionamento, non viene utilizzata come
combustibile in camera di combustione.
Altri vantaggi del razzo a sigaretta sono:
1) Si spinge istante per istante solo ciò che è utile ai fini della propulsione in quanto vengono
utilizzati in camera di combustione i serbatoi stessi costituiti dai propellenti realizzando un
razzo quasi ad infiniti stadi con la possibilità di potenziare il rendimento con i combustibili
solidi che contengono alte percentuali di metalli ad elevato contenuto energetico con un
notevole miglioramento nell’impulso specifico, ottimizzando al massimo l’impiego dell’energia
chimica di un razzo tenuto conto delle esigenze della meccanica celeste poiché non viene
penalizzato da pesanti strutture e serbatoi semivuoti che abbassano drasticamente il rendimento
propulsivo.
2) Si ha la possibilità di abbassare il peso del razzo a secco fino al 2,5-3,5% circa, in modo che con
un singolo razzo monostadio si possa satellizzare un apprezzabile carico utile con un sensibile
abbassamento dei costi di satellizzazione, sia per il fatto che si può iniettare direttamente la
parte terminale del razzo senza moltiplicare i sistemi di propulsione, sia per il miglioramento
del rapporto massa che ne deriva, sia per la più facile standardizzazione in quanto si presta alla
costruzione modulare sia degli impianti propulsivi, sia delle strutture costituite da tanti anelli
sovrapposti l’uno sull’altro sia infine per la sua semplicità costruttiva trattandosi di un razzo
ibrido.

3) Si ha la semplificazione nei sistemi di guida e di controllo in conseguenza dell’eliminazione
delle oscillazioni delle masse liquide dentro i serbatoi semivuoti durante la fase di
accelerazione, che danno sempre luogo a sbattimenti e l’eliminazione degli effetti secondari
presenti in un razzo semivuoto dove continuamente varia il centro di gravità.
4) Si può giungere ad una soluzione interessante del sistema ibrido a tre o più propellenti per il
fatto che possono venire utilizzate in questo tipo di razzo varie combinazioni tra più propellenti
come ad esempio due liquidi come ossigeno ed idrogeno ed uno o più combustibili solidi,
oppure una combinazione tra un solido formato da uno o più combustibili assemblati con il
comburente e l’idrogeno liquido, od altri possibili casi.
5) Per migliorare ancora di più le prestazioni di questo tipo di propulsore si possono realizzare
delle strutture a sandwich e utilizzare la tecnica dei booster a grappoli. Ogni singolo booster può
venire espulso alla fine del funzionamento del proprio motore incorporato. E’ possibile
progettare il razzo attraverso singole unità indipendenti tra loro che possono essere sganciate
non appena il gruppo di contenitori coassiali sarà stato distrutto nella camera di combustione. In
questa soluzione la piattaforma inferiore è suddivisa in tre gruppi distinti concentrici su
ciascuno dei quali poggia nella parete superiore un gruppo di contenitori cilindrici coassiali di
diversa altezza. Nella parte inferiore della piattaforma saranno sistemati i diversi gruppi di
turbopompe con i relativi sistemi taglianti. In tal modo istante per istante la spinta verrebbe
utilizzata integralmente per il sollevamento del carico utile mentre gli ausiliari verrebbero
espulsi progressivamente come nel sistema a stadi non appena i contenitori saranno stati
utilizzati in camera di combustione.
3.1
Dati Tecnici e Vantaggi
In sintesi il problema aerospaziale analizzato dall’Ing. Ciancitto è riportato nella seguente Tabella N° 1:

1. Velocità di efflusso dei combustibili pari a
3000 m/sec
2 . I mp ulso spe c ifico ma ss imo ra gg iung ib ile
420 sec.
3. Velocità minima per superare il campo di
attrazione terrestre pari a 11.200 m/sec

Vantaggi della propulsio ne MRCC
1 . Se mp lifica zio ne ne lla g uida
2 . Abba s sa me nto de l co sto de l la ncio

3. Riduzione dell’accelerazione in fase di
funzio na me nto de l mo to re
4. Immissione di peso in orbita a piacere
5. Miglioramento sicurezza del volo
6. Diminuzione spazzatura spaziale

4. LE NEGOZIAZIONI CON LA NASA E LA LOCKHEED
Come su accennato, per il suo progetto di razzo a sigaretta, l’Ing. Ciancitto ha ottenuto il brevetto USA
con numero 3.308.624. Inoltre già nel 1959, l’Ing. Ciancitto aveva depositato il giorno 11.12.1959 la
richiesta di brevetto che gli venne concesso il 13 giugno 1961, con n. 621680 dal Ministero
dell’Industria e del Commercio, Ufficio Centrale Brevetti dal titolo: «Sistema propulsivo a reazione
atto a migliorare il rapporto di massa, la velocità di espulsione e la semplicità costruttiva di un missile
con una più razionale utilizzazione delle varie parti».
A quei tempi, sia la NASA, Ente di Ricerca Spaziale Statunitense che la Lockheed (adesso Lockheed
Martin), grande multinazionale aerospaziale, dimostrarono subito interesse per il brevetto. La sequenza
di lettere, telegrammi e altri documenti scambiati fra le suddette Aziende e l’Ing. Ciancitto sono
riportati in Appendice.
Come primo atto, gli americani chiamarono, come su detto, il progetto con nome di: “Consumable
Case Motor Rocket”. Verso la fine dell’anno ’64 e durante di due anni successivi l’Ing. Ciancitto iniziò
delle trattative per vendere il proprio progetto (che successivamente divenne brevetto) alla NASA e
soprattutto alla Multinazionale Aerospaziale Americana Lockheed. Le trattative furono lunghe e
laboriose poiché, dopo il primo grande interesse scientifico ed ingegneristico mostrato dagli ingegneri
della Lockheed si inserì nel discorso il problema pratico prioritario delle difficoltà costruttive per la
realizzazione del razzo ad un solo stadio fatto di materiali consumabili dalla coda del «rocket» fino
alla parte superiore/finale.
In appendice sono mostrati alcuni telegrammi scambiati fra alcuni «managers» della Lockheed e l’Ing.
Ciancitto, di seguito sono riportate le lettere e i telegrammi scambiati fra le due Aziende e l’Ing.
Ciancitto a riprova delle discussioni instaurate e degli interessi mostrati. I primi commenti furono
eccezionalmente positivi per l’attività di analisi teorica elaborata dal Ciancitto.
Ovviamente i problemi ingegneristici pratici sarebbero diventati prioritari per completare lo sviluppo.
Inoltre l’analisi dei costi di sviluppo rispetto ai benefici ottenuti nella pratica andava valutata più a
fondo e lasciava qualche dubbio.
Inoltre, non v’era (e non v’è) dubbio che il razzo ad un solo stadio sarebbe stato in grado di portare in
orbita un carico utile (pagante) superiore in modo affidabile e valevole. Tuttavia, il tempo necessario

per eseguire lo sviluppo ingegneristico ed industriale del razzo ad un solo stadio e fare tutte le prove
finali di dimostrazione di affidabilità e di funzionalità operativa sarebbe stato troppo lungo rispetto ai
tempi di sviluppo generale del progetto. Gli ingegneri avevano stimato che il razzo Saturno, a molti
stadi, sarebbe stato già pronto prima dei suddetti tempi e sostanzialmente avrebbe condotto a termine la
missione secondo il profilo operativo previsto dai progetti americani standard.

Così, gli ingegneri della Lockheed sostennero che la proposta dell’Ing. Ciancitto era senz’altro la
migliore proposta che avevano ricevuto nel campo di applicazione dei sistemi propulsivi che utilizzano
il razzo in sé e le pareti consumabili come sistema propulsivo per mettere in orbita il carico pagante
(satellite ecc.). Tuttavia la dimostrazione della fattibilità di un assemblaggio di questo genere era
alquanto difficile poiché avrebbe implicato la applicazione di una enorme quantità di dettagli di
sviluppo, prima di potere raggiungere un prototipo funzionante.
Ad esempio il processo per sigillare le pareti ed i componenti necessari al funzionamento

che

successivamente non avrebbero dovuto essere bruciati per generare potenza di spinta, era (ed è) un
processo estremamente difficile e poco affidabile da realizzare. Così, il guasto di una qualsiasi
saldatura per sigillare i componenti e le pareti da bruciare, nella parte inferiore del serbatoio, avrebbe
potuto diventare catastrofico per l’intero sistema missilistico (“rocket”). Inoltre, un problema analogo
di affidabilità delle saldature sigillate si sarebbe posto nella parete che disunisce e divide l’ossigeno
liquido dal kerosene.

Quindi i «managers» della Lockheed continuarono asserendo che sarebbe stato poco razionale e poco
saggio cominciare a sperimentare il missile ad un solo stadio di Ciancitto
senza fondi opportuni devoluti dal Governo Americano.
Per tali ragioni, i «managers» della Lockheed, con dispiacere, rifiutarono la
proposta dell’Ing. Ciancitto. In altre parole, alla fine della discussione
durata quasi un anno, pur riconoscendo la validità del progetto anche e
soprattutto per il suo valore di rapporto costo efficacia o, come lo definiva
l’Ing. Ciancitto, il rapporto di massa, la Lockheed rinunciò ad eseguire le
sperimentazioni necessarie a rendere reale il razzo stesso. Gli argomenti
fondamentali apportati dalla Lockheed erano i seguenti:
1) Non esisteva ancora alcuna analisi e studio di fattibilità eseguita secondo i criteri classici della
normativa spaziale vigente a quei tempi. La pianificazione dei tempi di sviluppo non era ancora
stata fatta e non esisteva neppure un programma di sviluppo concreto per avviare un progetto
di richiesta di finanziamento sia a livello bancario che statale. Di fatto pur essendo il progetto
sulla carta estremamente interessante e fattibile si presentavano difficoltà realizzative che
avrebbero dovuto essere valutate a fondo rispetto ai vantaggi previsti. Un problema era la
garanzia della fine del processo di combustione quando il fuoco sarebbe arrivato all’ultima
parte del contenitore fino all’inizio dell’abitacolo dell’equipaggio. Tutto ciò nell’ipotesi che i
materiali comburenti di cui il contenitore sarebbe stato fatto, sarebbero stati perfetti e
funzionanti in modo sicuro ed affidabile.
2) La realizzazione del razzo a sigaretta richiedeva finanziamenti consistenti ma non c’era stato
tempo sufficiente per ricercare i dovuti finanziamenti statali. Infatti, il “management” aziendale
della Lockheed aveva debitamente analizzato le possibilità di richiedere i necessari
finanziamenti dallo Stato USA; erano state analizzate diverse vie finanziarie e diversi bandi di
finanziamento, ma i tempi per la realizzazione erano ristretti e non compatibili. Questa
incresciosa situazione rendeva il “Top Management” della Lockheed estremamente dubitativo
della possibilità di realizzare il progetto con uno sviluppo progettuale che arrivasse almeno alla
fase di sperimentazione e prove di dimostrazione delle prestazioni tecniche funzionali e di
affidabilità incluse le prove di vita. In altre parole arrivare almeno alla fine dello sviluppo
incluse le prove di dimostrazione di affidabilità, le prove di compatibilità e le prove di
simulazione di sicurezza del volo.

3) Inoltre, la fine furbizia industriale internazionale e, in particolare, americana, suggeriva al “Top
Management” di prendere in considerazione anche gli eventuali aspetti positivi industriali della
soluzione a multi-stadi. La progettazione e costruzione del missile a più stadi implicava ed
implica un maggiore ventaglio di industrie che lavorano al progetto con tutti gli aspetti positivi
di una politica industriale allargata ad un maggiore numero di fornitori e subfornitori.
Per potere continuare il proprio progetto con reali prospettive di realizzazione concreta, all’Ing.
Ciancitto non rimaneva altro che cercare di entrare a lavorare nell’ambito della NASA o della
Lockheed con la speranza che, continuando a proporre con perseveranza ed amore il proprio progetto
riuscisse ad ottenerne la autorizzazione a procedere. Purtroppo, l’Ing. Ciancitto non ha perseguito
questa unica strada con alta probabilità di potere realizzare concretamente il proprio progetto di
“Consumable Case Motor Rocket”.

4. PARAMETRI DI CONFRONTO
Per potere paragonare in modo tecnico e razionale il valore del razzo a contenitore consumabile contro
il valore del razzo classico a più stadi bisogna, prima di tutto, definire i parametri principali di missione
da valutare in modo comparativo. Questo tipo di analisi prevede il soddisfacimento dei parametri
basilari definiti in condizioni di volo standard, delineati nella seguente tabella N° 2 .

Tab. N° 2 - Parametri basilari di CONFRONTO fra RAZZO a SIGARETTA e MULTISTADI
Parametro
VALORE
NOTE di RPDC
Velocità di fuga o di liberazione

Vf =11.200
m/sec
300 m/s

V f diminuisce al crescere dell’altezza
e si può avere la velocità circolare.
Velocità di efflusso massima
La spinta inziale richiede potente
motore a razzo
Impulso specifico (spinta per kg di propellente 1.
250 sec Pressione interna 50 atm, e tasso di
impiegato per secondo)
in USA
espansione 150 (che può arrivare a
2.
320 sec 400)
in Russia
Velocità caratteristica
Veg log(pi/pf)
Rapporto di massa a propellente
esaurito
A causa dell’attrazione gravitazionale e della resistenza dell’aria per raggiungere la velocità di fuga
terrestre bisogna realizzare missili con rapporto di massa incommensurabile e quindi inammissibile
che non possono essere costruiti da parte dell’aeronautica, con propellenti chimici.
Prima soluzione: MISSILE a più stadi con una serie di razzi.
40 kg di propellenti da bruciare per ottenere la
Velocità
Si porta fuori solo 1 kg
spinta necessaria
superiore alla
velocità di fuga
Soluzione alternativa (idea geniale) di
300 ton di
Si satellizzano circa 18 ton
Ciancitto: razzo a progressiva distruzione dei
partenza
«contenitori» [motor rocket with consumable

case]: si utilizzano come combustibile quelle
parti che nel razzo normale sono solo pesi
(spinta negativa)
Riducendo pesi inutili (ugello, utensili ecc.) si
11,5 ton
ottengono:
Missile Saturno classico a ossigeno e idrogeno Spinta specifica
liquidi.
420 sec

Missile Saturno classico a ossigeno e idrogeno
liquidi.

Rapporto
masse: 1/40

Missile Saturno classico a super-propellente
invece di 1/40 si raggiunge il valore mostrato.

Rapporto
masse: 1/18

Rapporto pesi pari a: 1/28
Invece un razzo (RPDC) a
progressiva
distruzione
del
contenitore raggiungerebbe SS = 270
sec.
Invece un razzo (RPDC) con
propellente ossigeno e cherosene
avrebbe rapporto massa 1/28
Ulteriore riduzione con la tecnica
della distruzione dei propellenti a
grappoli

5. PROSPETTIVE ED INDUSTRIALIZZAZIONE DELLO SPAZIO
L’analisi delle prospettive dell’era spaziale deve pertanto continuare con la elaborazione del paragone
continuo fra le prestazioni tecniche ed economiche dei razzi a multi stadi e quelle dei razzi a
distruzione continua e progressiva dei contenitori. Come già accennato, i criteri di valutazione che
devono essere adottati sono quelli della analisi di “costo-efficacia” o costi-benefici che consentano di
ottimizzare il rapporto di massa.
La vera e propria industrializzazione dello Spazio, con i mezzi disponibili negli anni ‘60, ‘70 del secolo
scorso, ha rappresentato e, in parte, ancora rappresenta un’impresa complessa ed estremamente costosa.
Ancora oggi si può notare che il razzo polistadio moderno è stato sviluppato, negli ultimi decenni,
partendo dal presupposto che questa tipologia di vettore sia l’unica capace di raggiungere elevate
velocità nello spazio libero. Tuttavia, questa tecnologia risulta antieconomica
- o almeno richiede enormi investimenti economici - per missioni spaziali di
lunga gittata e di lunga durata in quanto presenta l’inconveniente di un
elevato consumo specifico e la perdita dei costosissimi stadi. Come già detto,
questi due fattori generano il gigantismo caratteristico degli odierni veicoli di
lancio. Un altro inconveniente molto serio riguarda le implicazioni di
insicurezza di volo prodotte dallo scarico in volo dei vari stadi del razzo
polistadio con il rilascio e la immissione nello spazio di pezzi (strutture e
attrezzature necessarie per il lancio) di razzo che, quando non diventano
spazzatura spaziale, si comportano da semplici carichi che vanno a cadere sulla crosta terrestre con alta
probabilità di procurare catastrofi.

Nell’era spaziale attuale, appare, di primo acchitto che il razzo a sigaretta è certamente il più
conveniente soprattutto per un Paese non ricco o solo in via di sviluppo che voglia partecipare
attivamente alla “corsa allo Spazio”. Non sempre però in tutti gli scenari possibili la opzione razzo a
sigaretta si presenta come la soluzione più conveniente anche se la meno costosa. Nell’ambito di tale
opzione bisogna includere molti altri fattori che non sempre si possono ridurre al miglioramento dei
costi, ma piuttosto presentano ottime prestazioni tecniche alcune volte irraggiungibili soprattutto per i
lunghi periodi di viaggio nello spazio.
Questo tipo di considerazione lascia aperte molte alternative di impiego del razzo a sigaretta,
soprattutto per orbite abbastanza elevate ma non troppo. Questo è il punto forte che permane ancora
valido per lo sfruttamento del razzo a distruzione progressiva dei contenitori.
L’accezione di industrializzazione dello Spazio assume diverse sfaccettature a secondo della tipologia
di analista, di osservatore, di economista e di ricercatore che studia il fenomeno. Nel caso della ricerca
spaziale e relative applicazioni, la industrializzazione implica l’impiego e il miglioramento della
conoscenza e della informazione e non solo la potenziale conquista e popolazione di nuovi pianeti. Già
nelle prospettive dell’era spaziale si deduce, che, negli ultimi decenni la industrializzazione dello
Spazio, appartiene al capitolo della evoluzione naturale del sistema umano e quindi del sistema
industriale di produzione. Così il primo aspetto della ricaduta della industrializzazione dello Spazio è la
stessa evoluzione della scienza della produzione stessa e la realizzazione di una società allargata di
informazione e conoscenza. L’insieme delle conquiste spaziali realizzate fino ad ora ha dato, con
naturalezza, la priorità alle realizzazioni di sistemi di trasmissioni di dati per la copertura mondiale di
trasmissioni televisive, trasmissioni di controllo di navigazione quali il GPS, e sottosistemi di uguale
interesse quali la rete Internet oltre alle reti militari e quant’altro. In ogni caso, la realizzazione spaziale
è l’esempio primario di realizzazione di sistema di trasmissioni di informazione. In altre parole, un
grandissimo esempio di miglioramento della società informativa e la società umana della conoscenza
includente la comunità scientifica al completo. Le informazioni provenienti dai sistemi informativi
spaziali invadono la terra e contribuiscono all’accrescimento della conoscenza in termini di beni
materiali e beni immateriali. Le ricadute della ricerca scientifica spaziale sono stati già enormi nei
passati decenni: dalla microelettronica, alla scoperta di una quantità enorme di materiali con proprietà e
prestazioni tecniche inaspettate una per tutte le ineffabili proprietà della ceramica che, dopo le
applicazioni spaziali, ha trovato impiego dappertutto a cominciare dall’uso nelle batterie per cucina,
dalla scoperta di materiali come il “teflon” a mille altre applicazioni in campo biomedicale prodotte

dalle analisi dei limiti di sopportazione e sopravvivenza dell’uomo sottoposto, nello spazio, a fattori
ambientali estremi.
Dalle scoperte spaziali la stessa fisica ha ricevuto conferme e convalide di applicazioni delle leggi sia
classiche che quantistiche come ha fatto notare il Ciancitto nel suo libro intitolato ”La fisica reale”.
Verso la fine del secolo scorso, assieme ad Antonino Ciancitto, gli esperti aerospaziali (ingegneri,
fisici, chimici dell’atmosfera, astronomi, astronauti ecc.) asserivano compatti che il processo di
industrializzazione dello Spazio era appena iniziato. Le attività umane nello Spazio erano all’inizio:
dopo la conquista della Luna i voli nella biosfera erano diventati un fatto quotidiano, malgrado ciò si è
ancora ben lontani dal realizzare le autentiche potenzialità del volo spaziale all’interno del sistema
solare e fuori di esso. La sequenza delle attività spaziali dopo gli anni ’60 del secolo scorso è davvero
impressionante. Per tutte basta visitare in Internet, il sito relativo di Wikipedia, per potere osservare le
tabelle riportate sulla cronologia dal 4 ottobre 1957, Primo satellite artificiale, Primi segnali radio
trasmessi dallo spazio, URSS, Sputnik 1, fino al 14 gennaio 2005, Primo atterraggio morbido sul
satellite di Saturno Titano, dell’ESA USA (NASA) Italia Agenzia Spaziale Italiana (ASI), Sonda
Cassini-Huygens. Dal 2005 ad oggi, molti altri passi avanti sono stati fatti come sintetizzato nella
prossima Fig. N° 8, (fonte: Giovanna Tinetti: Lezioni Fermi, 26 febbraio 2015, Roma Istituto di Fisica
de “La Sapienza”).
La freccia dell’evoluzione temporale delle sonde di ricerca spaziale dà l’impressione dello sviluppo
evolutivo delle tecnologie di ricerca ma anche dei possibili risultati ottenibili nell’ambito di un
approccio globale spaziale.
Le prospettive elaborate da Antonino Ciancitto, verso la fine del secolo scorso, non prevedevano forse
che la ricerca degli esopianeti riuscisse a scoprirne - come effettivamente è accaduto - molte migliaia.
Tuttavia anche con gli strumenti moderni di spettroscopia estremamente avanzati non si è riusciti a
sapere molto della loro costituzione. Anzi si sa proprio poco di essi. Non ancora si riesce a capire come
i pianeti si formano e evolvono. Bisogna studiare bene la chimica atmosferica degli esopianeti. Questa
analisi impone l’impiego di strumenti ed elaborazioni statistiche avanzate che rendano oggettivi i dati
ottenuti. Quindi diviene soprattutto necessario impiegare analisi che rendano i risultati delle
interpretazioni degli spettri chiari e pregni di significato. Con questa metodologia si potranno gettare le
basi per costruire una vera Scienza Galattica Planetaria.

Fig. N° 8 - Prospettive, evoluzione e sviluppo delle sonde di ricerca spaziale

5.1 Satelliti artificiali
I satelliti artificiali hanno assunto soprattutto una enorme importanza nella vita quotidiana di tutti noi.
Come su accennato, questi gioielli tecnologici hanno assunto e rivestono un ruolo essenziale per le
telecomunicazioni e per la navigazione terrestre, marina e aerea. Con l’impiego del sistema GPS, i
navigatori satellitari installati sulle nostre autovetture, sulle navi e sugli aerei possono controllare la
loro posizione per andare, in modo sicuro, da punto ad un altro punto della Terra.
Alla stessa stregua le trasmissioni di “broadcasting” televisive o radiofoniche transitano tramite il
sistema GPS ed altri satelliti progettati “ad hoc” per consentire la visione in tutto il mondo conosciuto
delle trasmissioni televisive (SKY) o radiofoniche che si interfacciano, successivamente, con la
distribuzione terrestre digitale.
La gamma dei satelliti artificiali non si limita a quelli di telecomunicazione ma si arricchisce sempre
più di altri tipi di satelliti ad es. da quelli di telerilevamento terrestre, a quelli meteorologici che
operano a pieno ritmo, per il controllo del clima e delle sue variazioni (climate change). Una delle più
interessanti classi di satelliti artificiali è costituita dai satelliti per scopo scientifico. Anche se qualcuno
esprime qualche dubbio, il primo satellite artificiale italiano, il San Marco, appartiene a questa classe di
sistemi di ricerca. I satelliti scientifici hanno consentito di trasportare a bordo e quindi in quota, gli
strumenti fondamentali per la ricerca spaziale: il telescopio, lo spettrometro e tanti altri strumenti di
ricerca specifica. Questi strumenti a bordo dei satelliti hanno consentito di costruire una conoscenza

molto più approfondita dei misteri dell’universo vicino ed in parte lontano. La ricerca applicata per la
immissione in orbita e per la stessa costruzione dei satelliti ha permesso di costruire una quantità
considerevole di società di “spin off” e di elaborazioni di ricadute tecnologiche avanzate. Si può
cogliere l’occasione per ricordare che le celle fotovoltaiche sono state sviluppate ed impiegate prima di
tutto a bordo di satelliti artificiali per la generazione di energia locale. Inoltre come già accennato, tutto
lo sforzo tecnologico di ricerca e sviluppo di microelettronica (e successivamente nanoelettronica) è
stato fortemente se non proprio unicamente inizializzato e spinto per la costruzione di satelliti
artificiali. Antonino Ciancitto era perfettamente al corrente di questa serie di obiettivi tecnologici
raggiunti dallo sforzo spaziale.

Una speciale applicazione spaziale
Una delle ultime ricerche fondamentali sui campi magnetici è stata affrontata con una missione che
viene eseguita per il tramite di tre satelliti, chiamati Swarm, progettati e costruiti dall’ESA. Lo scopo
della missione è la conoscenza rigorosa e dettagliata del campo magnetico terrestre e in tutta la biosfera
oltre agli effetti biologici potenzialmente negativi per l’uomo. In particolare alcuni argomenti
fondamentali trattati sono:
1)

In particolare, lo studio e l’analisi della Inversione Globale (IC) del campo magnetico terrestre
allo scopo di fornire descrizioni matematiche dei vari contributi del campo geomagnetico.

2)

La comprensione di come il campo magnetico è legato al movimento del ferro fuso nel nucleo
esterno della Terra.

3)

Come la conducibilità elettrica del mantello terrestre è legata alla sua composizione.

4)

Come la crosta terrestre si è magnetizzata su scale temporali geologiche.

5)

Come il campo magnetico si riferisce all'ambiente della Terra attraverso le fasce di radiazione e
dei loro effetti vicino alla Terra, tra cui l'assorbimento di energia eolica solare in atmosfera.

6)

Quali sono gli effetti biologici del campo magnetico sull’uomo nelle varie parti (al polo nord o
al polo sud rispetto all’equatore ecc.) della Terra.

7)

La interazione del campo magnetico terrestre con il campo magnetico prodotto dal Sole.

5.2 La conoscenza degli esopianeti
Nell’ambito dell’industrializzazione dello Spazio, la conoscenza e la scienza dei pianeti al di là dei
confini del sistema solare - i cosiddetti esopianeti - è oggi, ancora, nella sua infanzia. Fino a un paio di
decenni fa, ossia ai tempi di massima attività dell’Ing. Ciancitto, l'esame approfondito delle proprietà
dei pianeti era ancora limitato a oggetti orbitanti all'interno della fascia di Kuiper. La Fascia di
Edgeworth-Kuiper, dal nome dei due astronomi Kenneth Edgeworth e Gerard Kuiper, è quella regione
del Sistema Solare che si estende dall'orbita di Nettuno (alla distanza di 30 UA) fino a 50 UA dal Sole.
Sembra che, al momento, entro questa fascia siano stai scoperti oltre 1000 oggetti (Kuiper belt objects,
o KBO). Alcuni esempi sono: Plutone, Eris, 5000 Quaoar, Cerere, luna saturniana Febe e Tritone la
luna di Nettuno.
In altre parole, le scoperte fino ad ora eseguite sono state ottenute con strumenti (micro-spettrometri
ecc.) a bordo di sonde che si sono avvicinate solo fino ad un certo punto. In altre parole, sino ad oggi,
le sonde avevano esplorato l’intero sistema solare con la sola esclusione di Plutone mentre la fascia di
Kuiper era stata studiata piuttosto da lontano. Questa lacuna è stata colmata nel luglio 2015, da una
sonda della NASA, la New Horizons, transitante proprio nei pressi del noto sistema doppio PlutoneCaronte. Sono trascorsi ormai numerosi anni da quando, nel lontano 13 giugno 1983, un congegno o un
ordigno missilistico costruito dall’uomo, il Pioneer 10 è uscito dal sistema solare proiettandosi verso lo
spazio interstellare. Successivamente sono state inviate al di fuori del sistema solare il Pioneer 11 e due
sonde Voyager. Quest’ultime sono accreditate al momento come gli oggetti costruiti dall’uomo che più
si sono allontanati dal Sole. Oggi esse stanno fornendo dati assai utili per la comprensione della natura
della regione “di confine” interposta tra il sistema solare e lo spazio interstellare. Dalle analisi eseguite
su questi dati sono stati scoperti altri esopianeti.
Quindi, oggi (2015), i risultati della ricerca astronomica eseguita da satelliti in orbita oppure diretti
verso lo spazio esterno, non consentono di ignorare che il numero di pianeti (esopianeti) conosciuti è
aumentato di due ordini di grandezza né che questi pianeti non assomigliano affatto ai pianeti presenti
nel Sistema Solare. Questo tipo di ricerca è assolutamente importante per la conquista e la conoscenza
dello Spazio esterno al Sistema Solare. Gli apparati e sistemi di avanzatissima tecnologia (spettrometri
avanzati che impiegano lunghezze d’onda le più disparate e difficili da realizzare ecc.), impiegati per
eseguire le misure relative devono (e fanno) fare parte integrante del carico pagante dei nuovi missili o
razzi vettori che riescono ad uscire dallo spazio del nostro sistema solare per eseguire detto tipo di
ricerca astronomica. Secondo alcuni astronomi e astrofisici (ad es. Giovanna Tinetti, Roberto Somma
ecc.) che hanno molto lavorato nel campo della ricerca degli esopianeti appare che l’attuale scoperta e

livello di conoscenza di nuovi pianeti sia molto polarizzato dalle tecniche e tecnologie impiegate per la
relativa ricerca astronomica. Anzi da questa conoscenza di nuovi pianeti del tutto diversi da quelli del
sistema solare, l’unica deduzione razionale che si può fare è che il sistema solare costituisce una vera e
propria eccezione nell’Universo conosciuto o conoscibile secondo i criteri ed i limiti suddetti.

Non è ancora ben chiaro se questa particolare configurazione del sistema solare nell’ambito della nostra
Galassia - Via Lattea (Milky Way) - sia il risultato della particolare metodologia, tecnologia e sistemi
di misura impiegati dagli astronomi per scoprire i nuovi pianeti o semplicemente si tratta di una
organizzazione “naturale” del sistema solare ma solo in termini di rarità d’evento strutturale.
A questo punto se il sistema solare non può essere considerato un “riferimento o un vero e proprio
paradigma” di strutture attorno a ciascuna delle enormi moltitudini di stelle sia nella nostra Galassia
che nelle tantissime altre, allora la ricerca di nuovi pianeti, come parte della conquista e
industrializzazione dello Spazio, deve essere affrontata con nuovi approcci al fine di individuare
caratteristiche possibilmente del tutto nuove e diverse dei nuovi pianeti. Questa osservazione
sperimentale implica la necessità di rivedere e mettere in discussione le teorie astronomiche costruite
e/o al minimo i pilastri fondanti di tali teorie. In buona sostanza, nelle Galassie, a cominciare dalla Via
Lattea esistono pianeti del tutto diversi da quelli conosciuti nell’ambito del sistema solare così come
esistono stelle del tutto diverse dal nostro Sole.
Questa parte avanzata della fisica dello spazio dipende direttamente dalla tecnologia con la quale si
riescono a mettere in orbita e trasferire nello spazio esterno le varie navicelle spaziali. Nessuna
tecnologia può essere messa da parte per coprire tutti i segmenti della conquista spaziale. In questa
struttura di riferimento, anche il “razzo a sigaretta” assume la sua giusta posizione nel segmento
ottimale di sfruttamento possibile. Di fatto il razzo con contenitori progressivamente bruciabili e quindi
distruggibili allo scopo di generare la spinta necessaria a portare il “carico pagante” in orbita se
possibile in orbite basse. Questa è la prima delle applicazioni previste dall’Ing. Ciancitto, ma la
proposta di Ciancitto non si esaurisce in questa applicazione classica e, per certi aspetti, elementare. La

ottimizzazione del dimensionamento di un razzo a sigaretta potrebbe estendersi pure al concepimento
di razzi di lunga gittata in grado di uscire fuori dal sistema solare. In questo caso, però, sussiste la
necessità di considerare gli aspetti di un eventuale ritorno nel sistema solare, dopo lunghissimi viaggi
verso altri sistemi o stelle della Via Lattea. In questo caso il razzo a sigaretta presenta delle difficoltà
intrinseche forse insormontabili.
Le tecnologie missilistiche e di viaggio di navicelle spaziali hanno raggiunto livelli tanto elevati da
garantire, forse, molte nuove scoperte in ambito galattico. Qualcuno già pensa ad una tecnologia ed
una scienza galattica a base planetaria. Le previsioni elaborate parlano di enormi possibilità di
sviluppo, nei prossimi decenni, della base di conoscenza della conquista e industrializzazione dello
Spazio. Sostanzialmente, questi esopianeti si trovano mediamente ad un centinaio di anni luce dalla
Terra quindi non si riesce a studiarli direttamente “in loco” con sonde e “space shuttle” in grado di
avvicinarsi a questi stessi pianeti in tempi accettabili per la vita umana.
Di conseguenza, la esplorazione a distanza dei pianeti fuori dal sistema solare (esopianeti) nella nostra
Galassia – la Via Lattea – può, al momento, avvenire solo per il tramite di nuove e modernissime
tecnologie di telescopi spaziali extrasolari che ne studino gli spettri luminosi e nelle altre bande di
frequenze possibili.
Citando di nuovo la Tinetti, «dal 1995 a oggi sono stati scoperti 313 pianeti che orbitano intorno a una
stella diversa dal Sole. Inoltre, grazie a nuovi telescopi extrasolari, si otterranno molte più notizie su
questi pianeti e si saprà se ne esiste uno con caratteristiche chimiche simili a quelle della Terra». Tipico
evento eccezionale in ambito spaziale!

5.3

Altre applicazioni aerospaziali

Prima di tutto va notato che il Sistema di Difesa Planetaria da fenomeni e/o oggetti interni ed esterni al
Sistema Solare richiede un vasto schieramento dei Paesi mondiali (internazionale) con armi non
convenzionali ma moderne ed avanzate oltre ad armi eventualmente nucleari per la distruzione di
meteoriti/asteroidi provenienti dallo spazio esterno (o interno). In particolare va elaborata una strategia
di sfruttamento metodico delle risorse del Sistema Terra-Luna per gettare le basi, entro fine secolo, di
un vero e proprio sistema industriale basato nello spazio (ISRU) e largamente indipendente dalla Terra,
in profonda sinergia con l’architettura della Difesa Planetaria. Già dall’anno scorso sono attive due
piccole società:



la Planetary Resources e



la Deep Space Industries (DS)

ambedue decise a inaugurare le prime miniere extraterrestri. Infatti, oltre alla Luna, gli asteroidi che si
muovono nelle vicinanze della Terra (i cosiddetti NEO) potrebbero ospitare impianti minerari, da cui
ottenere innanzitutto acqua e gas da usare come propellente per razzi. Se potessimo disporre di questi
due elementi direttamente nello spazio invece di portarli in orbita da terra, i costi di lancio subirebbero
un tracollo che renderebbe praticabili ipotesi fino a oggi ritenute troppo costose.
Altri esempi di eventi e fatti interessanti accaduti
Un piccolo asteroide (circa 50 metri di diametro medio), chiamato 2012 DA14 ha seguito una rotta che
lo porta a passare a soli 27.000 km dalla Terra, ben dentro l’orbita geostazionaria occupata. Così il
meteorite fa il suo ingresso nell’atmosfera sopra la città russa di Chelyabinsk, situata grosso modo tra
gli Urali e il confine col Kazakhstan, alle 9:20 del mattino ora locale.
In casi del genere, le organizzazioni responsabili dello Spazio avrebbero dovuto prevedere e reagire
con lo sviluppo di tecnologie di deflessione al fine di evitare che qualche NEO (asteroidi/comete ecc.)
entrasse in collisione con la Terra. In particolare questo aspetto è previsto con l’impiego del telescopio
spaziale WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), lanciato dalla NASA nel dicembre del 2009, che
da allora percorre un’orbita polare a circa 500 km d’altezza. Il suo compito è di mappare l’intera sfera
celeste come si presenta alle lunghezze d’onda dell’infrarosso. Da allora WISE ha scattato migliaia di
fotografie che, una volta analizzate, hanno portato al
riconoscimento di oltre 500 nuovi NEO, sia asteroidi
che comete. Inoltre, il laboratorio NEST spaziale
dovrebbe riuscire a catalogare più del 50% dei NEO
superiori
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Un altro esempio è offerto dai

profili tipici di

missione di classe “Discovery”. Questa è la classe
minore tra quelle previste dalla burocrazia della NASA, ma che annovera missioni di grande prestigio
come Kepler, Mars Pathfinder, Lunar Prospector e altre.

Ben noto è il caso della utilizzazione della anidride carbonica di Marte. Infatti, l’atmosfera marziana è
costituita per la maggior parte di anidride carbonica (95.5%), quindi di azoto (2.7%) e argon (1.6%). Il
restante 0.2% è costituito prevalentemente da ossigeno (0.15%), vapore acqueo e monossido di
carbonio. Diviene naturale cercare di convertire la grande quantità di anidride carbonica in qualcosa di
più utile, per esempio del propellente: combinandola infatti con l’idrogeno è possibile produrre
metano/ossigeno (dove la prima voce indica il combustibile e la seconda l’ossidante). In alternativa è
possibile ottenere monossido di carbonio/ossigeno, senza bisogno in tal caso dell’idrogeno, che se
trasportato dalla Terra comporterebbe difficoltà di immagazzinamento dovute alle basse temperature
necessarie e agli enormi volumi dei serbatoi, considerata la sua bassa densità.

In alternativa è anche possibile sfruttare la CO2 marziana direttamente come ossidante per motori a
combustibile metallico (Magnesio o Alluminio). Inoltre si potrebbe sfruttare la esistenza di acqua ai
poli.
Si aggiunge la estrazione di metalli polverizzati, che si potrebbero riuscire ad estrarre in situ (Marte
ecc.) utilizzando i motori CO2-breathing e consentendo quindi l’uso di aerei, e/o altri esempi di motori
“ramjet” su Marte come ausiliari degli endoreattori e “turbojet”. Come si nota tutte macchine e motori
a più stadi senza razzi a distruzione progressiva dei contenitori.

La scoperta di un pianeta simile alla Terra
Per la scoperta di eventuali pianeti simili alla Terra, si impiegano spettrometri spaziali a lunghissima
gittata specificamente progettati per individuare ed isolare la esistenza di acqua sulla superfice
dell’eventuale pianeta simile alla Terra. Sembra che, sfruttando questo tipo di tecniche, sia stato
osservato un pianeta molto simile alla Terra. A questo esopianeta è stato dato il nome di Kepler-78b,
poiché orbita intorno alla stella Kepler-78 che ha solo il 70% di massa del nostro Sole. La distanza di
questo esopianeta dalla Terra è pari a circa 700 anni luce. Ha la caratteristica di essere roccioso, con un
nucleo di ferro e ha dimensioni, massa e densità molto simili a quelle della Terra. I ricercatori italiani
dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) hanno contribuito attivamente alla scoperta di questo
esopianeta che è stato descritto in due articoli apparsi sulla rivista Nature. Purtroppo presenta un grande
inconveniente: non può ospitare una qualsiasi forma di vita poiché la sua temperatura è troppo alta. Di
fatto, la sua orbita attorno a Kepler-78 è infatti strettissima, con un periodo di rivoluzione della durata
di sole 8,5 ore. Poiché la sua distanza dalla sua Stella è di solo un centesimo di Unità Astronomica
(poco più di un milione di chilometri), la radiazione emessa da Kepler-78 riscalda la sua superficie
tanto da renderla rovente. Così il satellite Kepler progettato per trovare pianeti simili alla Terra è stato
chiamato “cacciatore di esopianeti” ma da poco tempo si è rotto poiché si sono guastati i giroscopi.
Va ricordato che alla scoperta di Kepler-78b ha collaborato anche Harps-N, lo spettrometro installato
al Telescopio Nazionale Galileo (Tng), nelle isole Canarie, in modo da consentire di osservare lo stesso
emisfero del satellite Kepler, usando sinergicamente due tecniche per rilevare pianeti extrasolari.

CONCLUSIONE
Con questa panoramica dedicata al lavoro dell’Ing. Ciancitto si è tentato di proporre la descrizione del
suo lavoro pionieristico nel campo della progettazione del razzo a distruzione

progressiva dei

contenitori inteso come una alternativa ai razzi a più stadi. Si è riportata la discussione con le due
grandi Aziende che, a suo tempo dimostrarono interesse al progetto per la sua originalità anche se, in
concreto, si è risolto in nulla di fatto.
Così, il progetto rimane in piedi e può e deve essere soggetto a revisione, ripensamenti ed eventuale
sperimentazione. Questo lavoro si propone di raggiungere detti obiettivi, ma anche di inserire il lavoro
pionieristico nell’ambito delle prospettive dell’era spaziale che, come si è visto, si sono evolute
moltissimo e stanno aprendosi a nuove e più potenti prospettive cercando di offrire una visione globale
aggiornata che ponga le basi per una moderna metodologia che consenta di creare la nuova scienza
galattica dei pianeti.
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INGEGNERE ANTONINO CIANCITTO, SCIENZIATO PATERNESE, INVENTORE DI
MACCHINE E MOTORI, RICERCATORE NEL CAMPO AEROSPAZIALE, MARITTIMO E
ENERGETICO.

L’iniziativa del Lions Club di Paternò, concepita in onore del paternese Ing. Antonino Ciancitto, si
inquadra nell’ambito degli scopi e obiettivi dei Lions, che sono non solo quelli, umanitari, di solidarietà
verso i più deboli (scopi per i quali i Lions sono conosciuti in tutto il mondo), ma anche quelli di
servizio per migliorare le condizioni di vita e culturali delle comunità e valorizzare il genius loci, le
risorse umane e ambientali del territorio in cui ciascun club opera.
L’iniziativa mira a valorizzare le opere scientifiche del paternese Ing. Antonino Ciancitto, le sue grandi
doti di uomo e di studioso, la genialità delle sue teorie.
Lo scopo di essa è, soprattutto, quello di illustrare l’eredità scientifica, che l’Ing. Ciancitto ci ha
lasciato, per evidenziare quanto egli abbia contribuito all’evoluzione della scienza aeronautica e
spaziale e mettere in luce l’attualità del suo progetto di razzo ideale e delle sue intuizioni in campo
energetico (energia marina).
L’Ing. Antonino Ciancitto ebbe il merito di capire che il destino dell’uomo, della sua sopravvivenza
sulla Terra, di come riuscirà a superare le crisi energetiche ed ambientali, dipende in buona misura dal
modo con il quale egli riuscirà a sfruttare a suo vantaggio lo spazio.
La conquista spaziale, secondo l’Ing. Ciancitto, comporta per tutte le nazioni degli enormi vantaggi sia
scientifici che tecnologici e quasi sicuramente anche dei vantaggi economici con l’utilizzazione
pacifica dello spazio.
Per questo egli auspicava una riduzione dei costi di lancio in modo da consentire a tutte le nazioni
industrializzate la ricerca spaziale.

Quello della riduzione dei costi di lancio fu un obiettivo primario della ricerca dell’Ing. Ciancitto, che
auspicò vivamente la fine dell’oligarchia nella ricerca spaziale (a quell’epoca appannaggio esclusivo
delle due superpotenze USA e URSS) e l’inizio di una nuova era in cui la ricerca spaziale fosse alla
portata di tutte le nazioni industrializzate.
Da ciò l’impegno scientifico dell’Ing. Ciancitto a rendere più accessibile l’esplorazione dello spazio e
meno costosa e alla portata di tutte le nazioni la ricerca spaziale.
Antonino Ciancitto nacque a Paternò nel 1936. Studiò prima a Paternò e poi presso il Liceo Classico
di Catania.
Dopo la maturità classica si iscrisse alla facoltà di ingegneria presso l’Università di Catania, da dove
più tardi si trasferì a Genova, nella cui Università conseguì la laurea in Ingegneria Elettronica nel 1961
con una tesi, intitolata “Studio di un sistema propulsivo atto a migliorare il valore del rapporto massa
in un vettore balistico”, opera che gli fece conseguire il premio Colombiano, consegnatogli dall’allora
Presidente della Repubblica Gronchi, e che fu vista con molto interesse anche dalla NASA (che nel
1962 lo invitò in America per la partecipazione agli studi missilistici) e dalla Società Lockheed che,
come risulta anche da un articolo apparso sul giornale “La Sicilia” del 14/07/1965, avviò contatti con il
Ciancitto, esprimendo un giudizio più che positivo sull’invenzione dello scienziato paternese: “L’idea
appare fondata, tuttavia la sua estrema complessità richiede un lungo e costoso sviluppo per provare
la sua fattibilità”.
L’Ing. Ciancitto fu uno studioso di grande ingegno, ricercatore instancabile, inventore di macchine e
motori.
Gli approfondimenti in campo missilistico gli consentirono nel 1967 il conseguimento di un brevetto
anche negli stati Uniti d’America.
Nel 1965 si colloca l’opera “Prospettive dell’era Astronautica”.

Agli anni ‘60 risale pure la sua collaborazione con la Rivista Aeronautica ove furono pubblicati
numerosi ed originali suoi articoli che suscitarono notevole apprezzamento in campo spaziale.
Di grande interesse sono, in particolare, gli articoli sul motore a razzo con propulsione a stadi e sul
confronto con il motore a razzo che utilizzi, invece, la propulsione a progressiva distruzione dei
contenitori.
Il sistema di propulsione a stadi dei razzi presentava, secondo l’Ing. Ciancitto, notevoli inconvenienti:
a)

Uno era costituito dal peso morto dei serbatoi: man mano che il razzo saliva lungo la
traiettoria era costretto a spingere inutilmente dei serbatoi semivuoti;

b)

L’altro dall’eccessivo e proibitivo costo del volo spaziale, che impediva alla maggior parte
delle nazioni di impegnarsi in imprese spaziali.

L’Ing. Ciancitto elaborò un’alternativa al sistema di propulsione a stadi e pensò un nuovo sistema di
propulsione in grado, innanzitutto, di eliminare il peso morto costituito dai serbatoi del razzo e, quindi,
di ottenere la progressiva riduzione del peso delle strutture durante la fase del funzionamento.
Egli inventò un motore a razzo con propulsione a progressiva distruzione dei contenitori: il “motor
rocket with consumable casing” .
Tale idea innovativa è ancora oggi di estrema attualità e, se messa a punto, potrà imprimere una
notevole spinta alla scienza aerospaziale.
Il motor rocket with consumable casing ha come caratteristica essenziale quella di potere utilizzare
come combustibile le strutture portanti del razzo che progressivamente vengono distrutte durante le fasi
di funzionamento.
Il sistema consente di utilizzare come combustibile anche quelle parti che in un razzo classico incidono
negativamente sulla spinta nonché di abbassare drasticamente i costi di lancio.
In una interessante intervista rilasciata al giornale “La Sicilia” del 14 luglio 1965 così l’allora giovane
scienziato paternese si esprimeva in merito alla sua invenzione, criticando i programmi spaziali

dell’U.R.S.S. e degli U.S.A.: “Il programma per l’esplorazione del sistema solare con mezzi spaziali
adeguati potrebbe essere portato a termine nel giro di poche generazioni utilizzando un nuovo
veicolo spaziale. Infatti tutti gli studi recenti, riguardanti la conquista del sistema solare, peccano
principalmente per la mancanza di un vettore balistico atto ad esplorare con carichi utili adeguati i
vari pianeti.
Lo sforzo finora compiuto in URSS e in Usa è rivolto quasi esclusivamente nella progettazione di
diversi vettori spaziali che dovrebbero adempiere singole operazioni che quasi esclusivamente hanno
per obiettivo la Luna. In realtà, però, nel sistema solare oltre alla Luna esistono otto pianeti e 30
satelliti e migliaia di asteroidi e comete: alcuni di questi corpi celesti risultano assai importanti dal
punto di vista scientifico.
La inadeguatezza e insufficienza, dunque, dei programmi stessi viene ad essere riconosciuta oltre
che dal tecnico spaziale anche dal comune ben pensante.
Tutto ciò è dovuto al fatto che nei programmi spaziali ha prevalso finora una visione limitativa con
la giustificazione – secondo i vecchi criteri di progettazione – che i razzi ad alto potenziale, necessari
per un sondaggio nell’ambito di tutto il sistema solare, siano talmente costosi da rendere del tutto
assurdo ogni tentativo di penetrare nello spazio al di là della Luna”.
“Purtroppo – conclude il Prof. Ciancitto – malgrado io abbia cercato di dimostrare in opportuna sede
che il vettore spaziale ideale per la conquista del sistema solare esiste ed è stato progettato fin nei
minimi particolari ancora si insiste in progetti di già sorpassati”.
E a chi aveva lamentato gli eccessivi costi di realizzazione del suo progetto egli rispondeva: “che è
possibile giustificare l’inevitabile costo di messa a punto del vettore balistico proposto con la
versatilità che potrebbe avere”.

“Il sistema di propulsione predetto, che migliora di oltre cinque volte il progetto saturno, grazie alle
sue notevoli prestazioni, potrebbe esplorare tutti i satelliti del sistema solare partendo dalla terra per
collocare dei carichi utili apprezzabili in ogni punto del sistema solare”.
Nel 1969 in un articolo, pubblicato sempre nella Rivista Aeronautica, Ciancitto elaborò e progettò, a
completamento del sistema di propulsione a progressiva distruzione dei contenitori, anche la camera di
combustione di ogni singola unità razzo a forma toroidale e cioè a geometria variabile al posto della
tradizionale camera di combustione “a bottiglia”.
Diversamente da quanto avveniva nei tradizionali motori a razzo con camere di combustione singole a
“bottiglia”, secondo l’Ing. Ciancitto con una camera di combustione toroidale si poteva assai più
facilmente variare la geometria e, quindi, anche il volume lungo la fase ascensionale del razzo.
Al 1988 risale il primo incontro dell’Ing. Ciancitto con l’editore Prof. Angelo Napoleone, che così
ricorda il geniale studioso paternese:
“II mio primo incontro con l’Ing. Ciancitto risale al 1988. In quel momento avevo in catalogo solo
libri di argomento aeronautico e quando mi presentò il manoscritto di “Prospettive dell’era
spaziale”, il primo su un tema spaziale per la mia casa editrice, mi parve che si aprisse una nuova
era anche per me. Fu un grande successo. Persino il Ministero della Pubblica Istruzione ne chiese
200 copie per consegnarle alle biblioteche di vari Istituti Tecnici.
Seguirono altre pubblicazioni, dall’Evoluzione delle macchine e dei motori terrestri, marittimi aerei
e spaziali, all’Evoluzione della specie umana, alla Religione Umana, alla Fisica reale poiché la sua
mente spaziava con facilità dagli argomenti scientifici a temi di natura etico-filosofica.
Nel 1994 iniziò con grande entusiasmo la collaborazione alla Ricerca Aerospaziale e ben presto ne
divenne la colonna portante e il punto di riferimento degli altri collaboratori. Non ci fu un numero
senza almeno un suo contributo. Frequenti erano le discussioni che si intavolavano presso la sede
della casa editrice soprattutto con l’Ing. Bibbo, l’Ing. Colagrossi, il Prof. Quartieri in cui esponeva,

con fervore quasi in contrasto con la riservatezza del suo carattere, le sue teorie e suoi progetti. Un
fervore proprio di chi ha una grande preparazione, crede nei suoi progetti e non vorrebbe
rinunciarci.
L’ultimo suo articolo che consegnò per la Ricerca Aerospaziale fu sulle “Crociere cosmiche” che
uscì subito dopo la sua scomparsa. Una premonizione per la crociera cosmica che il suo spirito
avrebbe fatto, forse per andare a verificare di persona le proprie teorie e suggerirci dall’alto la via da
seguire”.
Lo studioso paternese fu, inoltre, impegnato nella ricerca di modalità di sfruttamento di forme di
energia alternative “pulite” e “rinnovabili”.
Egli, in particolare, indirizzò i suoi studi sulle fonti energetiche di “marea” e sullo Stretto di Messina.
Nella sua opera “Il motore idraulico perpetuo ed il ponte tra Scilla e Cariddi” osservò che la
presenza del mare Ionio a sud e del mar Tirreno a nord con un regime di maree semidiurne sfasate di 90
gradi, combinata con la struttura topografica dello stretto, produce una corrente marina tra le più veloci
al mondo.
Ciò vuol dire - secondo l’Ing. Ciancitto - che lo stretto è uno dei luoghi meglio favoriti dalla natura per
lo sfruttamento di energia “azzurra”, specie se viene collegato con un tunnel viario “Archimedeo” tra
le due sponde .
L’Ing. Ciancitto propose la realizzazione di un collegamento costituito da una struttura ad “alveo” o a
“clessidra” posta alla profondità di circa 60 metri dal livello del mare, in grado di fornire quasi
continuamente energia elettrica a basso costo.
Egli credeva in questo suo progetto così tanto da considerarlo “la salvezza dell’Isola con energie
inesauribili ed a costo quasi zero e comunque sufficienti per coprire i fabbisogni presenti e futuri”
(così scriveva al Geom. Sebastiano Garifoli in una lettera del 22/08/2000 spedita da Viterbo).

Uomini, come l’Ing. Ciancitto, meritano di essere ricordati in un museo civico dove possano essere
esposte le opere e i progetti.
Promuovere il passato non è mero esercizio nostalgico: il passato è, infatti, nel presente e nel futuro, in
quanto, come dice il filosofo Massimo Donà, “Il presente è prodotto dal passato – che lo riempie in
toto – senza impedire, peraltro, il prospettarsi di qualcosa come un futuro”.
Il passato non deve essere considerato come fantasma immodificabile della storia, ma, come dice il
filosofo Donà “come promessa salvifica e legittimante una potenza creativa da esso essenzialmente
custodita”.
Per questo passato e futuro si intrecciano.
Paternò ha grandi uomini da ricordare e preziose opere da custodire.
Paternò è città ricca di storia e di cultura, la città dei Normanni, della regina Bianca, che lo scrittore
Sciascia definì “metafora degli splendori favolosi e perduti della monarchia creata dai normanni”;
fu la dimora della regina Bianca che proprio nella torre, che sovrasta la città di Paternò, proclamò l’11
novembre 1405 le “Consuetudines terre Paternionis”; la terra di Giovan Battista Nicolosi, geografo e
matematico di grande ingegno, autore dell’opera “L’Ercules siculus”, opera conosciuta in tutto il
mondo; la culla di grandi talenti come fu l’Ing. Ciancitto.
In questo grande e luminoso passato sta la forza salvifica e creativa del futuro.
Avv. Salvatore Asero

“ACCENNI ALLA VITA, ALLA RICERCA IN CAMPO AEROSPAZIALE E DELL'ENERGIA
AZZURRA” DELL''ING. ANTONINO CIANCITTO

Buona sera a tutti,
innanzitutto vorrei ringraziare, davvero di cuore, tutte le persone che hanno reso possibile questo
evento. Sono grata e ringrazio la città di Paternò e l’Associazione Lions, che ha promosso questa felice
iniziativa, che ci permette oggi, in questa bellissima sede, di discutere di problematiche scientifiche
così importanti e attuali.
Questa giornata che mi rende felice sono sicura che avrebbe reso felice e orgoglioso anche mio padre.
Chi lo ha conosciuto tra voi penso saprà, che il suo orgoglio sarebbe derivato non dall'appagamento del
proprio ego, in virtù dell’attenzione che oggi rivolgiamo sul suo pensiero, cosa che per il suo carattere
riservato forse lo avrebbe messo in imbarazzo, ma sarebbe stato l’orgoglio di un uomo che acquisisce
la consapevolezza di appartenere ad una comunità che ha a cuore le stesse tematiche scientifiche verso
le quali ha profuso tante energie nel corso della sua vita.
Mi è stato chiesto, nel corso del mio intervento, di sottolineare alcuni aspetti della sua personalità.
La prima cosa che mi viene in mente nel ricordarlo è la sua inestinguibile curiosità che alimentava
continuamente il suo amore per la conoscenza. Il suo interesse verso l’apprendimento si mostrava, non
solo sulle materie più prossime alla sua formazione culturale, quali la fisica, o l’ingegneria, ma anche, e
a volte in modo sorprendente, verso quelle scienze dall’aspetto apparentemente distante dal suo
percorso accademico, come ad esempio la medicina, la geologia, o la botanica. Infatti era sua
convinzione che, al di là degli ovvi motivi pratici, non avesse alcun senso, suddividere lo scibile umano
in settori distinti, ma al contrario risiedesse proprio nella interdisciplinarità delle conoscenze, la più alta
probabilità di rispondere in modo compiuto ai diversi quesiti che ogni singola disciplina pone. Infatti
queste ultime, per quanto distanti, convergevano nel suo pensiero in principi comuni, sia nel metodo
della ricerca che della costruzione teorica.
Curiosità e vivacità intellettuale, sono stati i due aspetti che hanno improntato tutta la sua vita, di uomo
e di scienziato. Nelle sue ricerche era spinto da un innato desiderio di ampliare le sue conoscenze e
sostenuto da una incrollabile fiducia nelle capacità umane. Quello che ricordo è il suo stupore e insieme
compiacimento ogni qual volta, leggendo una delle innumerevoli riviste scientifiche alle quali era
abbonato, veniva a conoscenza che, in qualche parte del mondo, un team di studiosi aveva apportato un
nuovo mattone alla costruzione scientifica. Ricordo il suo entusiasmo nell’ipotizzare quali nuove porte
altri uomini avrebbero potuto aprire in virtù di quel nuovo tassello che era stato trovato.

Mio padre credeva fermamente che le strutture sociali avrebbero dovuto curare e favorire, il più
possibile, lo sviluppo della creatività innata in ogni individuo, permettendo a ciascuno di noi, nella più
piena libertà, di assecondare l’istintiva esigenza di compiere quegli atti che realizzano appieno la
propria personalità, e solo in tal modo, la società stessa ne avrebbe avuto il massimo beneficio. Lo
scienziato, l’intellettuale, proprio in quanto individuo libero tutelato dalla collettività, tiene ben
presente il senso di appartenenza ad essa, sia che si tratti della comunità scientifica, la comunità
espressione del territorio d’origine, o più in generale il genere umano.
Studio e ricerca, per lui, non sono mai fini a se stessi, e sebbene l’acquisizione di nuove conoscenze
non sempre mostri degli immediati impieghi concreti, tale assenza di scopi applicativi è destinata
inevitabilmente ad essere solo apparente e temporanea. Sono questi i principi formativi del suo
pensiero, che hanno guidato le sue azioni e secondo i quali sono stata educata.
Proprio in quanto elemento di una collettività, il suo percorso di vita, i suoi progetti, i suoi studi e le sue
ricerche sono state dettate dal desiderio di fornire, per quanto possibile, il suo personale tassello alla
costruzione della conoscenza, nell’auspicio di contribuire a trovare nuove soluzioni, innovative, alle
questioni che maggiormente frenavano, e tutt’ora frenano, lo sviluppo della collettività stessa.
La sua concezione interdisciplinare della conoscenza, probabilmente, è frutto del suo percorso
formativo. Inizialmente infatti i suoi studi non furono direttamente volti verso la conoscenza
scientifica, ma nel solco della tradizione familiare, si indirizzò verso gli studi classici. Fu nel corso di
questi anni che, sentendo crescere l’interesse verso gli aeromobili ed sistemi propulsivi, maturò la
decisione di avviare la propria esperienza accademica iscrivendosi alla facoltà di ingegneria di Catania,
per concluderla poi a Genova, ove nel 1961 si laureerà in Ingegneria elettrotecnica. Il piacere della
divulgazione e della scrittura emergerà in lui già negli anni universitari, appagato per la prima volta nel
1958 con il libro macchine scritto per i suoi colleghi.
Gli anni giovanili sono stati sicuramente quelli più fecondi dal punto di vista creativo. Anni
caratterizzati da una attività intensa, sebbene le intuizioni e le ricerche improntate in tale fase
richiederanno un lungo periodo per le successive definizioni. Evoluzioni che nel tempo sono state
scandite dalla registrazione di numerosi brevetti.
La qualità del lavoro compiuto nella sua tesi di Laurea, ‘Studio di un sistema propulsivo atto a
migliorare il valore del rapporto massa in un vettore balistico’, gli valse il conferimento del premio
colombiano per le comunicazioni spaziali, ed accese sulle sue idee, ovvero la realizzazione di un razzo
con serbatoio consumabile, l’attenzione di colossi dell’industria aereonautica e dei media nazionali,
quando la Rai inviò a Paternò una troupe per la realizzazione di un servizio giornalistico. In particolar

modo furono i responsabili della Loocked che, nella persona di Mr. Fred Meuser, vollero incontrare il
giovane ingegnere italiano e si mostrarono interessati alle sue innovative idee, rinunciando poi però
all’opportunità di svilupparle poiché, sebbene valide al fine dell’abbattimento dei costi di
satellizzazione, erano ritenute troppo innovative dal punto di vista tecnologico. La primaria esigenza di
quel periodo storico, noto come la “Corsa allo Spazio”, era infatti costituita dalla breve tempistica e
rapida applicabilità delle tecnologie da finanziare. Queste dovevano fornire dei vantaggi che, seppur di
entità minore, dovevano essere immediatamente fruibili, a fronte dei grandi investimenti eseguiti. In
tale lettura, l’idea del razzo consumabile, che avrebbe portato ad enormi vantaggi, ma solo nel lungo
periodo, a causa della ovvia tempistica necessaria per la messa a punto delle nuove tecnologie richieste,
non venne mai concretamente sperimentata (vedi figure in Appendice).
Al termine di questo periodo, ovvero dalla fine degli anni ’60 in poi, dopo alcune esperienze di lavoro
all’estero, che lo arricchirono professionalmente ed umanamente, rientrò in Italia, ove riprese il suo
lavoro di ricerca, secondo un’ottica più introspettiva, non curandosi, forse deluso dalla scarsa
lungimiranza in precedenza mostrata dagli istituti di ricerca e sviluppo in occasione del razzo
consumabile, degli aspetti della promozione o realizzazione pratica dei numerosi progetti di macchine e
motori che in tale periodo brevettò.
Dalla fine degli anni ‘70, nella sua ricerca e nelle sue opere, emerge sempre di più un approccio di tipo
filosofico. Il suo lavoro, oltre ai tradizionali temi sui sistemi propulsivi, si arricchisce di nuove
tematiche, alimentato da un indirizzo di tipo umanistico secondo il quale la conoscenza scientifica
diviene per lui un’esperienza di servizio finalizzata alla cooperazione per il bene comune e il
miglioramento della qualità della vita. Egli sente una specifica responsabilità sociale come ricercatore
verso un impegno di promozione culturale che lo vede concentrarsi in misura sempre maggiore
nell’attività di divulgazione, attraverso le molte pubblicazioni edite alle quali lavorava di continuo.
Tra le tematiche oggetto del suo interesse spicca quella relativa alla ricerca ed allo sviluppo dello
sfruttamento delle forme di energia di origine rinnovabile. Tra queste, quelle che maggiormente lo
interessarono furono l’energia solare, per la quale teorizzava sistemi di captazione da collocarsi al di là
dell’atmosfera terrestre, ma la cui realizzazione vedeva impossibilitata dagli alti costi di satellizzazione,
e, molto più concretamente, l’energia potenzialmente derivante dallo sfruttamento dei flussi di marea,
che amava chiamare ‘energia azzurra’. Tale fonte energetica alternativa, teoricamente, può essere
utilizzata ogni qual volta si verifichino quelle condizioni nelle quali ingenti masse d’acqua creano un
flusso di velocità significativa in direzione quanto più possibile costante.

L’attenzione di mio padre non poteva non volgersi verso quelle condizioni ideali che offrono i mari che
lambiscono la sua terra d’origine. Nello stretto di Messina infatti, punto di contatto e scambio tra lo
Ionio a sud e il Tirreno a nord, si vengono a generare dei regimi di maree semidiurne sfasate che,
combinate con la struttura topografica dello stretto, determinano una corrente marina tra le più veloci al
mondo, facendone naturalmente un luogo particolarmente adatto.
La sua concezione interdisciplinare, e la necessità di soddisfare al meglio i bisogni del territorio,
massimizzando il ritorno degli investimenti necessari, ha portato mio padre ad elaborare uno studio
che proponesse la risoluzione congiunta anche di quella che è forse la più antica delle sfide
tecnologiche interessanti la Sicilia, ovvero il suo collegamento in modo stabile con il continente.
Partendo dall’ipotesi di uno dei progetti vincitori del concorso internazionale di idee del ‘69 rielabora,
in modo originale, l’idea del tunnel archimedeo, cioè una struttura completamente immersa nell'acqua,
sostenuta per la maggior parte dalla spinta di Archimede, al quale abbina un sistema di turbine
idrauliche ad asse verticale. Accanto alla classica sezione ovoidale contempla una futuristica variante
con sezione ‘a clessidra’ che prevede due distinte e speculari strutture, ciascuna autonoma ed adibita ad
una differente tipologia di veicolo di transito, che potremmo semplicisticamente distinguere in transito
su ruota, o su rotaia. Quindi ciascuna delle due strutture viene dotata di paratie fisse inclinate che,
ampliandone sul lato esterno la dimensione del profilo, vengono a configurare una sorta di tubo di
Venturi disposto perpendicolarmente, ovvero verticalmente, ai flussi di marea. In tal modo le paratie,
oltre a regolarizzare il flusso evitando turbolenze e depressioni tali da poter determinare fenomeni di
cavitazione, ne incrementano in modo significativo la velocità di transito nella sua linea di sezione
mediana. Tale linea mediana, nella quale si verifica la moltiplicazione della già naturalmente elevata
velocità della marea, si configura come un sito ottimale per l’installazione di una turbina idraulica, in
grado di sfruttarne al massimo le potenzialità (fig. 9)
Credo che l’originalità della proposta sia insita proprio nell’integrazione, e nell’eventuale realizzazione
congiunta tra i due progetti, quello del tunnel archimedeo sommerso con quello inerente lo
sfruttamento dei flussi di marea finalizzato alla produzione elettrica. Le due opere congiunte, oltre a
massimizzare la produzione di energia, consentirebbero di minimizzare il costo unitario, ovvero
necessario per ciascuno dei progetti, di tutte quelle opere provvisionali ed infrastrutturali temporanee
da prevedere per la fase di realizzazione che, per caratteristiche prestazionali analoghe, potrebbero
essere adibite alla costruzione di entrambi i complessi. Oltre ciò le due opere potrebbero condividere in
modo stabile anche alcune delle strutture definitive, quali i sistemi di ancoraggio al fondale, sistemi e
vani tecnici per il cablaggio, cavedi di ispezione etc..

Fig. 9 - Tunnel archimedeo a sezione ovoidale e a forma di tubo di Venturi (‘a clessidra’), fonte: Tecnica e ricostruzione,
maggio-agosto ‘99

Il progetto, almeno ad una prima analisi, appare a livello ambientale meno invasivo, delle soluzioni
alternative studiate per scopi analoghi. Queste, ormai parzialmente abbandonate, facevano riferimento
ad un ponte strallato per il congiungimento delle due sponde, i cui piloni svettavano alla quota di 382 m
sul livello del mare, e ad enormi impianti fotovoltaici, con il relativo consumo di innumerevoli ettari di
suolo, per l’approvvigionamento energetico.
Il tunnel archimedeo, comprensivo delle paratie (ali) fisse, avrebbe uno spessore di circa 24 metri,
sarebbe invisibile alla vista, le rampe di collegamento tra la quota stradale preesistente e quella del
tunnel, anch’esse non apprezzabili se non all’imbocco delle gallerie, avrebbero un impatto
sostanzialmente nullo, così come ridotto sarebbe l’impatto dell’opera sugli ecosistemi marini delle
specie bentoniche, la cui interazione si limita alle zone di ancoraggio dei cavi di sospensione,
determinando microsistemi ambientali che verrebbero nel breve colonizzati, mentre una interazione vi
sarebbe con la sola fauna pelagica.
Ne consegue che la quota di sospensione sul fondale, ovvero di immersione, dovrà essere
opportunamente scelta con il giusto compromesso tra quella che garantisce il massimo flusso di marea
con quella a minor interazione faunistica. La fauna ittica, in ogni caso, si gioverebbe dell’eventuale
riduzione del naviglio di superficie e del conseguente minor inquinamento derivante.
La tematica dello sfruttamento di energia azzurra affrontata a suo tempo da mio padre, è oggi
argomento attualissimo, essendo uno dei punti prioritari del piano d'azione della Commissione Europea
per lo sviluppo della ‘Blue Economy’ che ha individuato proprio nello sfruttamento dell’energia
marina, uno dei vettori principali attraverso i quali poter convertire l’attuale sistema economico, ancora
troppo sbilanciato verso una dipendenza dai combustibili fossili, verso una economia a bassa emissione
di carbonio, grazie alla produzione di energia proveniente da altre fonti di tipo rinnovabile. L’energia
azzurra inoltre si configurerebbe come un importante volano economico, poiché permetterebbe di
creare nuovi qualificati posti di lavoro, proprio in quelle zone che con maggior frequenza sono
caratterizzate da alti tassi di disoccupazione, come l’Italia meridionale ed insulare. E’ facile intuire poi
che gli oltre 8.000 chilometri di costa presenti in Italia, consentirebbero di individuare un numero
congruo di altri siti idonei allo sfruttamento dell’energia azzurra, tali da far assumere alla nostra
nazione un ruolo primario a livello europeo in tale ambito.
Nella nostra penisola l’interesse verso lo sfruttamento energetico di onde, correnti e maree si è
sviluppato soltanto negli ultimi anni attraverso impianti e dispositivi sperimentali, ideati in modo
specifico per le condizioni tipiche del Mediterraneo, in grado di ricavare il massimo del potenziale
energetico dal nostro mare. Questo perché per la sua specificità di essere un mare chiuso, il

Mediterraneo, richiede tecnologie diverse rispetto a quelle utilizzate nelle acque oceaniche. Allo scopo,
nonostante il ridotto, in termini temporali, background storico sperimentale, il generatore più
promettente risulta essere quello che impiega turbine ad asse verticale, con l’asse di rotazione delle pale
disposto ortogonalmente alla direzione del flusso, del tipo previsto nelle ipotesi progettuali osservate
(fig. 10)
Il potenziale produttivo di tali tipologie di impianti, la stima dei costi, e l’analisi delle eventuali
problematiche derivanti dalla loro gestione, è oggetto di sperimentazione da parte della società italiana
Ponte di Archimede che, dopo studi teorici e test di laboratorio in vasca navale e nella galleria del
vento, ha progettato e costruito un primo impianto per lo sfruttamento delle correnti marine.
L’impianto, Enermar, è composto da una piattaforma galleggiante circolare di 10 m di diametro che
mostra, installata sotto la chiglia, una turbina idraulica ad asse verticale a 3 pale denominata Kobold,
del diametro complessivo di metri 6, con altezza di pala di metri 5. L’impianto è ancorato con un
sistema di cavi ad un fondale che oscilla tra i 20 ed i 35 metri, a circa 150 metri al largo della costa
messinese in località Ganzirri, ed è attivo dal 2001. Tale installazione potrebbe costituire un importante
banco di prova, fornendo indicazioni utilissime nella valutazione di eventuali studi di fattibilità
dell’impianto teorizzato tra le due sponde dello stretto, che prevedeva anch’esso, come
precedentemente illustrato, una turbina ad asse verticale, o di tipo simile alla Kobold, ma a 6 pale, o di
tipo Gorlov, con pale di forma elicoidale, testata con successo in un modello in scala da 1 m nel 2001
(fig. 11).
Il mio personale auspicio è che nel breve possano essere finanziate nuove ricerche ed installazioni, e
realizzati nuovi impianti sperimentali per verificare, per le condizioni specifiche dello stretto di
Messina, quale tipologia di turbina e sistema impiantistico risulti più idoneo ed efficiente per liberare,
in un futuro che speriamo sia imminente, l’enorme potenziale insito nell’energia azzurra.

Vi ringrazio per essere qui e vi ringrazio per avermi ascoltato.

Fig. 10 - Schema di turbina ad asse verticale abbinabile al progetto del tunnel archimedeo, fonte: Tecnica e ricostruzione,
maggio-luglio ’99. In basso a destra foto dell’impianto Enermar che utilizza turbine Kobold simili ma a tre pale, fonte:
www.pontediarchimede.it

Fig. 11 - Rappresentazioni del tunnel archimedeo integrato a turbine elicoidali (a ‘DNA’), fonte: Tecnica e ricostruzione,
maggio-agosto ’99. In alto a sinistra prototipo di turbina elicoidale Gorlov, fonte:
www.gcktechnology.com/GCK/pg1.html

stralcio tratto da

SCHEMA DI ASSEMBLAGGIO DEL RAZZO A PROGRESSIVA DISTRUZIONE DEL
CONTENITORE

Fig. 12- Sezione longitudinale del razzo- fonte: ultima versione inedita di ‘Prospettive dell’era spaziale’, 2003

Nonostante le attività umane nello Spazio siano diventate un fatto quotidiano, si è ancora ben lontani
dal realizzare le autentiche potenzialità del volo spaziale. Il principale motivo per cui la realtà rimane
ancora assai distante da una vera e propria industrializzazione dello Spazio risiede nel fatto che il suo
raggiungimento con i mezzi disponibili rappresenta ancora un’impresa complessa ed estremamente
costosa.

Va rilevato che il razzo polistadio odierno è stato sviluppato partendo dal presupposto che questa
tipologia di vettore sia l’unica capace di raggiungere elevate velocità nel libero spazio, pur risultando
antieconomica per missioni spaziali in quanto presenta l’inconveniente di un elevato consumo specifico
e la perdita dei costosissimi stadi; due fattori che a loro volta generano il gigantismo caratteristico degli
odierni veicoli di lancio. Questo inconveniente a sua volta ne produce altri, visto che alle enormi
dimensioni dei veicoli si accompagnano costi elevati dovuti alla massa delle strutture, alle loro
complicazioni costruttive, alla mole delle attrezzature necessarie per il lancio.
Un veicolo astronautico non è altro che il mezzo per inviare nello Spazio un certo carico utile, pertanto
se la meta da raggiungere è l’industrializzazione dello spazio, ovvero satellizzare carichi notevoli, è
bene che il costo del lancio sia il più basso possibile, per unità di carico trasportato.
Il razzo di cui si descrive l’assemblaggio si propone pertanto di rispondere all’esigenza di mettere a
punto un sistema propulsivo dalle caratteristiche più idonee alle necessità dell’astronautica, ossia un
vettore balistico capace di distruggere i pesi morti man mano che il razzo sale lungo la traiettoria per
non spingere inutilmente pesanti strutture e serbatoi semivuoti.
Per raggiungere lo scopo appare ottimale la realizzazione di un razzo in cui l’involucro esterno,
realizzato in materiale combustibile, si faccia consumare assieme ai propellenti liquidi, contenuti nel
suo interno, lungo la fase attiva di volo. In un tale razzo si brucia istante per istante, come combustibile
solido, anche il contenitore del razzo realizzando una propulsione quasi ad infiniti stadi e consentendo
di ridurre percentualmente i pesi morti rappresentati dai serbatoi e dalle strutture portanti, con un
notevole miglioramento del rapporto massa e quindi dell’efficienza del razzo. In questo razzo solo la
parte terminale, composta dall’abitacolo e dalle strumentazioni essenziali per garantire il corretto
funzionamento, oltre che ovviamente il carico utile, non è utilizzata come combustibile in camera di
combustione.
Il razzo a sigaretta nella sua più semplice espressione (figura 12) risulta formato da una parte anteriore
comprendente il tradizionale abitacolo a cui è direttamente collegato il lungo contenitore cilindrico con
all’interno i propellenti liquidi (1 e 2). L’insieme si accorcia mano a mano che il razzo sale e consuma
i propellenti assieme al contenitore stesso (3) che viene continuamente bruciato in una camera di
combustione di forma anulare (16).
In questo tipo di razzo il sistema ottimale di funzionamento si raggiunge assiemando il comburente ad
un combustibile solido ad alto potere calorifico (o con polveri inglobate, o con fogli, o sinterizzando
l’insieme, o con composti), formando un contenitore solido con alte percentuali di metallo (3) che

funge anche da struttura portante e mettendo al suo interno l’idrogeno liquido, che consente di ottenere
le più alte prestazioni propulsive e di funzionamento.
Nella parte inferiore, il razzo presenta una piastra di fondo (5) che sostiene uno o due distinti liquidi
propellenti separati da un disco a perfetta tenuta.
Il contenitore cilindrico (3), che ha la funzione oltre che di contenere i liquidi propellenti anche quella
di struttura portante, è costituito da una serie di segmenti, od anelli (4) di opportune dimensioni
formati da combustibile solido ed impilati l’uno sull’altro fino a raggiungere la necessaria altezza.
Ciascun anello di combustibile solido (4) risulta costituito da uno o più materiali sinterizzati o
compositi con componenti e forme che la tecnologia sperimentale indicherà come più idonei. Un altro
sistema potrebbe essere quello di realizzare ciascun anello con una struttura a ‘sandwich’ formata da
tanti fogli di metallo e di litergolo plastico messi l’uno a fianco all’altro in numero sufficiente e bene
amalgamato per rendere l’insieme un compatto e resistente combustibile solido.
Dopo il distacco dei collegamenti - viti di fissaggio, o bulloni esplosivi (8) - per mezzo di un
dispositivo elettrico (9) i vari segmenti di combustibile solido vengono separati e fatti bruciare
avanzando ad uno ad uno tramite arpionismi (14) in una precamera di combustione assieme ai
propellenti liquidi da essi trattenuti.
La piastra inferiore di contenimento (5) sostiene centralmente un ugello di scarico di forma
tradizionale a campana (19), posto su uno snodo cardanico allo scopo di far variare la direzione della
spinta (17) e quindi di controllare la traiettoria e l’assetto del razzo. La piastra inferiore è collegata alla
sovrastante struttura portante mediante ruotismi o ingranaggi appositamente studiati (10), in modo che
l’insieme, a perfetta tenuta per la presenza di anelli elastici esterni e interni (7), si comporti
analogamente ad uno stantuffo che comprime i liquidi propellenti sovrastanti.
Il tubo di adduzione del propellente liquido (6) è previsto di tipo telescopico, o flessibile affinché
durante il funzionamento del razzo la piastra inferiore possa avvicinarsi all’abitacolo con la continua
utilizzazione degli anelli in camera di combustione e l’accorciamento del razzo.
Nella parte sottostante della piastra si trova una precamera di combustione di forma anulare (13)
entro cui vengono spinti uno alla volta, con continuità, gli anelli o segmenti (4) che formano il
contenitore cilindrico.
I gas caldi passano, quindi, in una camera di combustione toroidale (16) dove finiscono di bruciare
completamente e fuoriescono dando luogo ad una spinta che viene controbilanciata dalla pressione dei
liquidi sovrastanti.

Per la precombustione e la combustione del propellente solido si utilizzano delle camere di forma
anulare in quanto più idonee al funzionamento di questo tipo di razzo oltre a comportare numerosi
vantaggi rispetto ai tradizionali ugelli a campana. L’ugello anulare, più compatto, può essere impostato
ad una quota superiore non andando ad interagire nei flussi di spinta con la campana centrale di
combustione del propellente liquido, inoltre determina un miglior controllo aerodinamico del flusso dei
gas combusti, che si traduce in un maggior rendimento propulsivo con una migliore compensazione di
altezza del motore.
Un sistema di turbopompe (18) coadiuva con la piastra inferiore utilizzata come stantuffo a pressione
e completa la compressione dei liquidi propellenti prima di immetterli all’interno della precamera e
camera di combustione.
Una prima serie di iniettori (11) viene utilizzata per il raffreddamento della struttura nella zona di
separazione dei segmenti per evitare che si possa surriscaldare; una seconda serie di iniettori (12) serve
per la precombustione degli anelli di combustibile solido ed una terza serie (15) per la combustione
completa.
Da questa schematica descrizione si può desumere che lo sviluppo e la ricerca del propulsore spaziale
avanzato esaminato, sebbene richieda un notevole sforzo economico e scientifico, non presenta
problemi di ampiezza tale da non essere alla portata del progresso scientifico e tecnologico moderno,
laddove esista la volontà di effettuare la sua sperimentazione. E’ quindi auspicabile che si possa passare
dal suo studio alla realizzazione pratica per aprire la via dello Spazio all’uomo e ad una sua autentica
utilizzazione industriale, riducendo i notevolissimi costi di satellizzazione, specie geostazionari.

Arch. Carmelita Ciancitto
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