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MoonBaseTwo

P rogettare per ciò che non è prossimo alla realizzazione e,
apparentemente, non s’impone come urgenza quotidia-
na può sembrare un passatempo senza sbocchi. Mentre
le innovazioni – e soprattutto le inedite applicazioni –

tecnologiche sembrano ogni giorno superare i traguardi raggiunti, e
mentre le istanze dell’ecosostenibilità – con tutti gli addentellati –
paiono catalizzare l’impegno di istituzioni e progettisti in tutto il mon-

do, l’idea di svilup-
pare il design per
una base lunare
può apparire quan-
to meno superflua. 
Eppure, anche senza
limitarsi a quel che
avviene all’interno

del settore – fra l’altro si è tenuta in Italia, a Sorrento, lo scorso otto-
bre la 9th ILEWG International Conference on Exploration and Utili-
zation of the Moon – non è difficile oggi notare un crescente interes-
samento da parte di media e stampa non specializzati e un fervere di
iniziative. Si pensi, per esempio, al concorso LunarXPrize, lanciato
nel settembre 2007 da Google per premiare la prima iniziativa priva-
ta in grado di fare atterrare sulla Luna una navicella-rover.

Dal punto di vista di chi progetta, comunque, affrontare l’ambien-
te extra-terrestre può costituire oggi un ottimo banco di esercizio e
prova, un ambito che costringe ad assimilare un approccio e un pen-
siero progettuale che proprio sulla Terra, come è oggi, potrebbero
dispiegare le loro migliori potenzialità. Pensiamo da un lato alle con-
dizioni climatiche e alle implicazioni dello sfruttamento di risorse
non rinnovabili, ormai esauste; dall’altro all’accentuarsi e all’accelera-
zione di alcune tendenze del vivere contemporaneo, come la cresci-

ta della popolazione e dell’urbanizzazione, la più frequente mobilità
delle persone, la diffusione di dispositivi elettronici personali ecc.
Riflettendo sulle conseguenze di simili mutamenti, risulta più agevo-
le comprendere come una situazione estrema come quella dell’habi-
tat spaziale non sia poi molto “distante” dalle problematiche terrestri,
poiché impone considerazioni e risposte progettuali mirate proprio a
risolvere questioni come il contenimento di spazio e volumi e l’im-
piego di fonti energetiche rinnovabili. 

“MoonBase” è nata proprio sull’onda di questi stimoli e di una
passione per lo spazio e per l’ambiente estremo, che condivido 
– oltre che con mio fratello Roberto (astronauta della European Spa-
ce Agency) – con Andreas Vogler, con il quale ho fondato nel 2003 il
team di progettazione e ricerca Architecture and Vision (www.archi-
tectureandvision.com). Pur non concentrandoci in maniera esclusiva
su progetti e applicazioni aerospaziali, la conoscenza e le esperienze
maturate in questo settore hanno inciso fortemente sui contenuti e
sulle modalità del nostro lavoro, sostenendoci nella convinzione che
soprattutto oggi la progettazione deve sempre confrontarsi con il
tema delle risorse disponibili, applicando le tecnologie migliori per
assicurare un equilibrato rapporto uomo-ambiente. Sostenibilità,
mobilità, energie rinnovabili, autosufficienza energetica, trasferimen-
to tecnologico sono per noi parole chiave imprescindibili, sia che
progettiamo una tenda per il deserto, come “DesertSeal” (2004, l’Ar-
ca 209, p. 78), o l’abitacolo di un aereo di linea, sia che ci occupiamo
di esplorazione dello spazio, per esempio con il veicolo “MarsCrui-
serOne” (2007, l’Arca 224, p. 91) o, appunto, con “MoonBaseTwo”.

In questo caso, in verità, il primo concept per una base lunare risa-
le al 1995, quando ero ancora studente della Facoltà di Architettura
dell’Università di Firenze. In seguito ho sviluppato il progetto
(“MoonBaseOne”) presentandolo al “1st Space Architecture Sympo-

sium” a Houston, in Texas, nel 2002. Successivamente, l’interessa-
mento dimostrato da parte del Chicago Museum of Science and
Industry per l’acquisizione del progetto/modello nella collezione
permanente ci ha spinti a un ulteriore sviluppo, tenendo conto natu-
ralmente delle evoluzioni che nel frattempo avevano avuto luogo
nel settore. La NASA, infatti, ha avviato un nuovo programma per il
trasporto e per ambienti abitabili in vista delle future missioni sulla
Luna e su Marte. È stato quindi fondamentale partire da queste basi 
– nello specifico, dal programma Constellation – valutando anche i
diversi filoni di ricerca già in corso per risolvere i problemi e i perico-
li maggiori che la permanenza sul suolo lunare può comportare 
– come l’irraggiamento solare e la caduta di micrometeoriti.

“MoonBaseTwo” consiste di 5 moduli, il principale dei quali è la
vera e propria base, un laboratorio gonfiabile studiato per essere tra-
sportato con il vettore Ares V, all’interno di un modulo cilindrico (ø
7,5x6 m). Dopo l’atterraggio, i vari moduli saranno posizionati
mediante una gru e connessi tra loro. Il modulo principale si confi-
gurerà automaticamente mediante un sistema pneumatico gonfian-
dosi. In particolare, al fine di assicurare protezione dalle radiazioni e
dai meteoriti, il più esterno dei tre strati dell’involucro si compone di
settori/sacche che vengono riempiti di polvere lunare (regolite), rag-
giungendo 2 metri di spessore. Uno speciale rivestimento riflettente
contribuisce a ridurre ulteriormente l’impatto delle radiazioni. Termi-
nata la configurazione, “MoonBaseTwo” – progettata per ospitare
fino a 4 astronauti per sei mesi – risulta pronta per accogliere le pri-
me missioni umane. È evidente, quindi, che un simile laboratorio
non solo costituirà la base stabile per esplorare l’ambiente circostan-
te ma sarà esso stesso il luogo per studiare comportamenti e reazioni
dell’uomo nel corso di una prolungata permanenza sul suolo lunare. 

Pertanto, oltre che per la struttura e l’involucro, l’apporto proget-

tuale risulta fondamentale per gli interni. Funzionalità, ottimizzazio-
ne dello spazio disponibile, previsione delle implicazioni psicologi-
che e fisiche e delle interazioni sociali: tutte tematiche rispetto alle
quali le nostre precedenti esperienze ci sono state di grande aiuto. 

Il nostro progetto prevede innanzi tutto la ripartizione verticale
delle funzioni: nella parte inferiore sono collocati i locali tecnici, al
centro sono posizionati gli spazi comuni mentre nella parte superio-
re, sospesi alla calotta, ci sono i crew quarters, cioè gli ambienti pri-
vati per ciascun membro dell’equipaggio. Questa organizzazione su
tre livelli, consentita dall’ampio volume interno, garantisce una
buona vivibilità trattandosi di un ambiente senza oblò e finestre
che permettano collegamenti visivi diretti con l’esterno. Senza
entrare nel dettaglio delle soluzioni adottate, naturalmente le for-
me prevalenti sono arrotondate, morbide, mentre particolari tec-
nologie sono applicate per assicurare la migliore qualità di vita nel
laboratorio, per esempio riducendo l’impatto della non corrispon-
denza fra giorni terrestri e lunari mediante l’applicazione di tecno-
logie di illuminazione che cambiano tonalità per simulare il tra-
scorrere delle giornate terrestri. Per sviluppare questo progetto,
quindi, non ci siamo occupati solo di operazioni di cosmesi;
abbiamo lavorato in collaborazione con gli ingegneri di Thales
Alenia Space-Italia (Maria Antonietta Perino, Massimiliano Bottaci-
ni), azienda leader nel settore aerospaziale. Nel 2007 abbiamo così
realizzato un primo modello in scala 1:100 che è stato acquistato
dal Museum of Science and Industry di Chicago, e successivamen-
te un altro che è stato esposto recentemente alla Cité de l’espace a
Tolosa. Simile interessamento, come quello ricevuto in occasione
di convegni ai quali siamo stati invitati recentemente, è per noi il
segnale di una sensibilità che supera le distinzioni disciplinari. 

Arturo Vittori
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Designing something which is not on the verge of being
constructed and, apparently, is of no great urgency
might seem like a rather pointless pastime. While tech-
nological innovations - and in particular new applica-

tions – seem, every day, to be moving beyond the targets already
reached, and while requirements in terms of eco-sustainability –
and everything connected with it – seem to be catching the eye of
designers and institutions all over the world, the idea of developing a
design for a moon base may seem superfluous to say the least. And
yet, without confining ourselves to what is actually happening with-
in the industry – incidentally, the 9th ILEWG International Confer-
ence on Exploration and Utilization of the Moon was held in Sorren-
to last October –, we can clearly detect a growing interest on the part
of both the non-specialist media and press and the emergence of an
array of new projects. Take, for instance, the LunarXPrize competi-
tion, launched by Google in September 2007 to reward the first pri-
vate initiative capable of landing a rover-space shuttle on the Moon.

From the viewpoint of designers, then, tackling the extra terrestrial
environment could well now provide an excellent testing ground,
forcing them to develop an approach and line of design which, as
things stand, might express its fullest potential right here on Earth.
Take, for instance, the question of climate conditions and implica-
tions in terms of the exploitation of non-renewable resources, which
are now exhausted; on the other hand we also have the boom in
and rapid acceleration of certain modern day trends of life, such as
population growth and urbanisation, people moving around more
frequently and over greater distances, and the widespread avail-
ability of personal electronic devices etc. 

Reflecting on the consequences of changes like these, it is easier
to understand why an extreme situation like a space habitat is

not so “far” afield for more down-to-earth issues, since it calls for
considerations and design solutions aimed at solving problems
like reducing the amount of space and volume involved and the
use of renewable energy sources.

“MoonBase” was devised based on these considerations, but also
out of a passion for space and extreme environments, which I share
not just with my brother Roberto (an astronaut at the European
Space Agency), but also with Andreas Vogler, with whom I set up the
Architecture and Vision (www.architectureandvision.com) design
and research team in 2003. 

While not focusing solely on aerospace projects and applica-
tions, know-how and experience gained in this industry have had
a great influence on the contents and procedures adopted in our
work, backing up our belief that today more than ever design
must inevitably confront the issue of available resources, applying
the best technology to ensure balanced relations between people
and the environment. Sustainability, mobility, renewable energy
sources, energy self-sufficiency and technological transfer are, for
us, the keywords which cannot be ignored, whether we are
designing a tent for the desert, as in the case of DesertSeal” (2004,
l’Arca 209, pg. 78), a cockpit for an aeroplane, or if we are deal-
ing with space exploration, like for instance with the “MarsCruis-
erOne” vehicle (2007, l’Arca 224, pg. 91) and, of course, “Moon-
BaseTwo”.

In actual fact, in this case the first concept for a new base dates
back to 1995, when I was still a student in the Faculty of Archi-
tecture at Florence. I then went on to develop the project (“Moon-
BaseOne”) to be presented at the “1st Space Architecture Sympo-
sium” in Houston, Texas, in 2002. When the Chicago Museum of
Science and Industry decided to buy the project/model for its per-

manent collection, we were encouraged to develop it further, nat-
urally taking into account developments which in the meantime
had taken place in the industry. 

NASA has actually set under away a new programme for
designing transportation and inhabitable environments in view
of future missions to the Moon and Mars. It was, therefore, vital to
work on these bases – specifically the Constellation programme –
assessing the various lines of research already under way aimed
at solving the main issues and dangers involved in staying on the
Moon – notably solar radiation and falling micro-meteorites.

“MoonBaseTwo” has 5 modules, the main one being the moon
base proper, an inflatable laboratory designed to be transported
using the Ares V carrier rocket inside a cylindrical module(ø
7,5x6 m). After landing, these modules are set in position using a
crane and then connected together. 

The main module is designed to inflate automatically using a
pneumatic system. To provide shelter against radiation and mete-
orites, the innermost of the three surface layers is composed of sec-
tors/bags, which are filled with moon dust (regolite) in a thickness
of up to 2 m. A special reflective coating helps further reduce the
impact of radiation. After construction, “MoonBaseTwo” -
designed to accommodate up to 4 astronauts for six months - is
ready to cater for the first human missions to the Moon. 

It is clear, then, that this kind of laboratory will not just provide
a stable base for exploring the outside environment, it will also be
somewhere for studying human behavioural patterns reactions
during long stays on the Moon's surface.

In addition to the main structure and shell, design work has
also to be a vital factor for the interiors. Functionality, optimising
the amount of available space, and predicting psychological/phys-

ical implications and social interaction: all issues which have
gained valuable help from previous experiments – from parabolic
flights to observations and information I have obtained by closely
monitoring my brother’s operations.

First and foremost, our project focuses on a vertical division of
functions: the lower section holds the technical rooms, the com-
munal spaces are set in the middle, while the top part, suspended
at the tip, holds the crew quarters or, in other words, the private
quarters for each member of the crew. This layout over three lev-
els, made possible by the size of the interior space, makes this a
pleasant living environment, despite there being no portholes or
windows providing direct visual links with the outside.

Without examining the various design features in detail, it is
worth noting that the main forms are soft and rounded, while
technological features have been incorporated to ensure the best
possible quality of life inside the laboratory, for example by lessen-
ing the impact of the non-correspondence between days on earth
and lunar days thanks to the aid of lighting technology, which
changes shade to simulate the passing of days down on earth.

So this project is not just designed with cosmetics in mind; we
worked with the engineers from Thales Alenia Space-Italia (Maria
Antonietta Perino, Massimiliano Bottacini), a leading aerospace
company. We created our first 1:100 scale model in 2007, which
was bought by the Chicago Museum of Science and Industry, and
then constructed another which was recently on display at Cité de
l’espace in Toulouse. 

The kind of interest we have noted at conferences we have taken
part in recently is, for us, a sign of more widespread knowledge in
these issues moving beyond disciplinary boundaries.

Arturo Vittori

MoonBaseTwo è un
laboratorio lunare
gonfiabile progettato
per poter essere
trasportato da un
vettore Ares V.
Il bordo del cratere
Shackelton, al polo
sud della Luna, è stato
preso in
considerazione come
area per la potenziale
installazione del
laboratorio.

MoonBaseTwo is an
inflatable laboratory
for the Moon,
designed to be
transported in the new
Ares V rocket launch.
The rim of Shackelton
crater, at the lunar
south pole is being
considered as a
potential site.
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C1.0 Porta/Door up element
C1.1 Porta-piattaforma/Door-platform
C2.0 Fascia strutturale porta/Door structural band
C3.0 Membrana/Membrane sandwich
C4.0 Condotto aria esausta/Exhaust air duct
C5.0 Corda di poliestere/Rope in polyester jacket
C6.0 Fascia strutturale/Structural band
C7.0 Condotto principale/Principal duct
C8.0 Condotto principale ossigeno

Main oxygen duct
C8.1 Griglia aria/Airgrill
C9.0 Celle pneumatiche/Pneumatic cells
C10  Stiva/Stowage rack
C11 Letto/Bed
C12 Postazione di lavoro smontabile

Deployable workstation
C13. Luce/Light
C14 Divano gonfiabile/Inflatable sofa

Dall’alto in basso,
disegno di uno degli
ambienti privati per
ciascun membro
dell’equipaggio,
ciascuno di questi
ambienti può essere
progettato tenendo
conto delle specifiche
preferenze degli
astronauti; pianta
dell’area ristoro, relax
e incontro
dell’equipaggio;
diagramma delle fasi
di lancio e montaggio
di MoonBaseTwo.

From top down,
drawing of the soft
architecture of the
personal crew quarter,
which allows design
adjustments to
accommodate
personal preferences
by the individual
astronaut; plan of the
restauration, relax
and meeting area;
diagram showing the
deployment of the
MoonBaseTwo.

Dall’alto in basso,
prospetto laterale;
sezione con in
evidenza le camere
d’aria al lato degli
ingressi principali e la
protezione
antiradiazione in
regolite e gli ambienti
privati per
l’equipaggio sospesi
all’interno; pianta
della copertura; pianta
con le camere d’aria
sui lati.

From top down, side
elevation; section
showing the airlocks
at the side main gates,
the regolith radiation
protection and the
hanging private crew
quarters inside; plan
of the top; plan
showing the airlock
modules on both sides.

W1.0 Cucina/Galley area
W1.1 Ripiani cucina/Kitchen rack
W1.2 Tavolo richiudibile/Retractable table
W1.3 Sedie gonfiabili/Inflatable chairs
W2.0 Briefing relax area
W2.1 Divano gonfiabile/Inflatable sofa
W2.2 Postazione lavoro smontabile

Deployable workstation
W2.3 Pavimento duro/Hard floor
W2.4 Pavimento morbido/Soft floor
W2.5 Ripiani di servizio/Briefing Service rack
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Rendering della
MoonBaseTwo,
progettata per ospitare
fino a 4 astronauti per
sei mesi.
Le forme prevalenti
sono arrotondate e
morbide, mentre
particolari tecnologie
sono applicate per
assicurare la migliore
qualità di vita nel
laboratorio, per
esempio riducendo
l’impatto della non
corrispondenza fra
giorni terrestri e lunari
(un giorno lunare
corrisponde a circa 28
giorni terrestri)
mediante
l’applicazione di
tecnologie di
illuminazione che
cambiano tonalità per
simulare il trascorrere
delle giornate
terrestri. 

Renderings of
MoonBaseTwo,
designed to
accommodate up to 4
astronauts for six
months.
The main forms are
soft and rounded,
while technological
features have been
incorporated to ensure
the best possible
quality of life inside
the laboratory, for
example by lessening
the impact of the non-
correspondence
between days on earth
and lunar days (an
entire Moon day
corresponds to about
28 Earth days) thanks
to the aid of lighting
technology, which
changes shade to
simulate the passing
of days down on earth.


