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L’ultima frontiera: stampa 3D e 
esplorazione dello spazio

I numeri più importanti della 
stampa 3D nell'Industria 
Spaziale

100  
PARTI IN MENO


presenti nel razzo 
Space Terran 1 di 
Relativity grazie 
all'Additive 
Manufacturing.

7  
ANNI


è il tempo totale 
impiegato, dalla 
concezione alla fine, 
perché il Terran 1 fosse 
pronto per il volo.

2030 


è l’ anno in cui, secondo 
l'ESA, potremmo avere 
un "villaggio lunare" 
completamente 
stampato in 3D.

     2,1 Mrd €

è il valore di mercato 

che la stampa 3D 
nell'industria spaziale 

privata raggiungerà 
entro il 2026.


MENO DI 60 
giorni


necessari per 
completare Terran 1, 
dai materiali fino al 

volo.

72%

di efficienza in più



della turbopompa E-2 
di Launcher stampata 

in 3D, grazie ad un 
design più snello.

(SmarTech)

(rELATIVITY SPACE)

(LAUNCHER)

(relativity space)

(RELATIVITY SPACE)

(esa)

Parti di un razzo realizzate 
con la stampa 3D

Applicazioni della 
stampa 3D nello spazio

Motori a razzo


Motori a razzo stampati 
completamente o parzialmente in 
3D sono stati sviluppati da diverse 
aziende, tra cui Launcher, Relativity 
Space, Orbex, Skyroot Aerospace e 
Rocket Lab.

VALVOLE DEL MOTORE A RAZZO


Il motore Rutherford di Rocket Lab 
comprendeva valvole stampate in 3D.

Turbopompa


Launcher si è rivolto alla soluzione di 
stampa 3D in metallo di Velo3D per 
creare turbopompe ottimizzate e più 
economiche. Tra i pezzi stampati in 
3D, le giranti e le ruote radiali della 
turbina per il razzo a propellente 
liquido E-2.




Camera di combustione


Nelle camere di combustione, i 
propellenti vengono combinati 
insieme provocando una 
reazione chimica per creare 
scarichi caldi attraverso la 
combustione. ArianeGroup ha 
testato con successo la prima 
camera di combustione 
completamente stampata in 3D 
nel 2020.

Iniettori


Tra le parti del motore a razzo che 
possono essere stampate in 3D ci 
sono gli iniettori. Sono utilizzati per 
atomizzare e miscelare il carburante 
con una combustione efficiente e 
stabile per fornire la spinta richiesta 
senza mettere a rischio la durata 
dell'hardware. Uno dei primi iniettori 
stampati in 3D è stato testato con 
successo dalla NASA nel 2013.

Ugello del razzo


InssTek ha stampato in 3D un 
ugello multimateriale per razzo 
nel giugno 2022, dimostrando la 
possibilità di utilizzare la stampa 
3D per parti esposte a condizioni 
estreme.



Propulsori


Parte del sistema di 
propulsione di un razzo, 
anche i propulsori possono 
essere stampati in 3D, come 
dimostrato dall'ESA nel 2015.


Serbatoi carburante


Noti anche come serbatoi di 
propellente, contengono i 
propellenti necessari al 
funzionamento del razzo. Diverse 
aziende hanno stampato in 3D 
questi enormi serbatoi, tra cui 
Redwire, Launcher e Relativity 
Space.


TIMELINE

EOS inventa la DMLS, una tecnologia chiave per la 
produzione additiva nel settore aerospaziale e uno dei 
primi processi di stampa 3D in metallo.

Viene fondata Made In Space, una delle prime 
aziende dedicate alla stampa 3D nello spazio.

La NASA finanzia un prototipo di stampante 3D per 
stampare pizza (e altri pasti) per gli astronauti.

SpaceX presenta la capsula spaziale Dragon V2 il cui 
sistema di lancio include la camera di combustione 
SuperDraco, stampata con la tecnologia DMLS.

Il progetto ISM (In Space Manufacturing) della NASA 
invia la prima stampante 3D sulla stazione spaziale 
per testare la stampa 3D in assenza di gravità.

Il rover Perseverance della NASA atterra su Marte il 18 
febbraio 2021 equipaggiato con 11 parti metalliche 
stampate in 3D.

L'Uganda lancia un satellite con una bio-stampante 
3D. La NASA lancia Artemis 1 con parti del motore a 
razzo realizzate mediante la tecnologia Laser Powder 
Bed Fusion.

17 aziende, tra cui SpaceX e i vincitori della 3D Printed 
Habitat Challenge della NASA, vengono selezionate 
dalla NASA per co-sviluppare tecnologie lunari.

Terran 1, il razzo stampato in 3D di Relativity Space, 
dovrebbe essere lanciato da Cape Canaveral, in 
Florida, all'inizio dell'anno.
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Costruzioni extraterrestri

La produzione additiva viene attualmente 
utilizzata per cercare di realizzare 
costruzioni adatte alla superficie lunare.




Razzi

La produzione additiva è utilizzata per la 
creazione di razzi che possono essere 
interamente o parzialmente stampati in 
3D. Ciò ha rappresentato una rivoluzione 
per l'industria spaziale.



ISS

Sulla Stazione Spaziale Internazionale sono 
in corso test per verificare la fattibilità della 
stampa 3D e del bioprinting nello spazio.



Antenne radio

Nel 2022, l'Osservatorio nazionale di 
radioastronomia e Optisys hanno collaborato 
alla stampa 3D in metallo di trasduttori 
ortomodali (OMT), che fanno parte dei 
dispositivi elettromagnetici.

Satelliti

I satelliti possono essere prodotti 
interamente con la stampa 3D, come sta 
facendo l'azienda australiana Fleet Space.




Tute spaziali

La NASA sta finanziando un progetto per 
la creazione di tute spaziali personalizzate 
per gli astronauti.
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