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Cosa sono gli AerogelCosa sono gli AerogelCosa sono gli Aerogel
Gli Aerogel sono dei materiali ceramici avanzati, 
a bassa densità, costituiti da:
Gli Aerogel sono dei materiali ceramici avanzati, 
a bassa densità, costituiti da:

• Una matrice di diossido di silicio SiO2 per il 4-5%

• Aria per il restante 95-96 %

Sono stati definiti:Sono stati definiti:
• Something about nothing

• Frozen smoke



Caratteristiche Principali degli 
Aerogel

Caratteristiche Principali degli 
Aerogel

i Bassa densità Leggerezza elevatai Bassa densità Leggerezza elevata

i Ottimo Isolante termicoi Ottimo Isolante termico

i Buon isolante  acusticoi Buon isolante  acustico

i Ottimo isolante elettricoi Ottimo isolante elettrico

i Nessuna produzione di rifiuti pericolosii Nessuna produzione di rifiuti pericolosi



Come Nascono gli AerogelCome Nascono gli Aerogel
• Nel 1931 Steven Kistler ipotizzò che era possibile eliminare la 
parte liquida da un gel per ottenere una struttura solida delle 
stesse dimensioni del gel bagnato

• Nel 1931 Steven Kistler ipotizzò che era possibile eliminare la 
parte liquida da un gel per ottenere una struttura solida delle 
stesse dimensioni del gel bagnato
• L’operazione era accompagnata da un elevato ritiro con    
conseguente distruzione della parte solida (elevate tensioni 
superficiali)

• L’operazione era accompagnata da un elevato ritiro con    
conseguente distruzione della parte solida (elevate tensioni 
superficiali)
• Occorreva portare il gel in condizioni supercritiche per evitare il 
passaggio di fase liquido-vapore
• Occorreva portare il gel in condizioni supercritiche per evitare il 
passaggio di fase liquido-vapore

• L’acqua supercritica riscioglieva i sali; procedimento lento • L’acqua supercritica riscioglieva i sali; procedimento lento 

• Nel 1970 si introduce la “chimica del Sol-Gel”: Aerogel attuali• Nel 1970 si introduce la “chimica del Sol-Gel”: Aerogel attuali



La chimica del Sol-GelLa chimica del Sol-Gel
Le fasi salienti della chimica del Sol-Gel sono:
• Formazione del gel bagnato

• Essiccamento del gel per l’ottenimento dell’aerogel

Le fasi salienti della chimica del Sol-Gel sono:
• Formazione del gel bagnato

• Essiccamento del gel per l’ottenimento dell’aerogel

La chimica del Sol-Gel consiste nell’idrolisi degli alcossidi di:

• TMOS ( ortosilicati tetrametilici, Si(OCH3)4 ) 

• TEOS ( ortosilicati tetraetilici ,  Si OCH2CH3)4 )

La chimica del Sol-Gel evita la formazione dei sottoprodotti 
indesiderati come ad esempio i sali

La chimica del Sol-Gel consiste nell’idrolisi degli alcossidi di:

• TMOS ( ortosilicati tetrametilici, Si(OCH3)4 ) 

• TEOS ( ortosilicati tetraetilici ,  Si OCH2CH3)4 )

La chimica del Sol-Gel evita la formazione dei sottoprodotti 
indesiderati come ad esempio i sali



Si(OCH2 CH 3) 4 (liq.) + 2H2O (liq.) = SiO 2 (solido) +  4HOCH 2 CH3 (liq.)Si(OCH2 CH 3) 4 (liq.) + 2H2O (liq.) = SiO 2 (solido) +  4HOCH 2 CH3 (liq.)

• L’equazione chimica bilanciata per la formazione d'un gel di silice a  
partire dal TEOS è: 
• L’equazione chimica bilanciata per la formazione d'un gel di silice a  
partire dal TEOS è: 

• La precedente reazione è tipicamente effettuata in etanolo

• Se si utilizza un quantitativo stechiometrico di acqua, l’aerogel 
che si ottiene è fragile e torbido

• Si richiede quindi un quantitativo di 30-40 moli di acqua per 
ogni mole di alcossido

• La precedente reazione è tipicamente effettuata in etanolo

• Se si utilizza un quantitativo stechiometrico di acqua, l’aerogel 
che si ottiene è fragile e torbido

• Si richiede quindi un quantitativo di 30-40 moli di acqua per 
ogni mole di alcossido



I CatalizzatoriI Catalizzatori
I catalizzatori accelerano la cinetica della reazione, altrimenti 
lenta. Tali  catalizzatori possono essere:

• ACIDI   (HCl) maggiore contrazione durante l’essiccamento; 
aerogel meno trasparente

• BASICI (ammoniaca) minore contrazione; maggiore 
trasparenza

I catalizzatori accelerano la cinetica della reazione, altrimenti 
lenta. Tali  catalizzatori possono essere:

• ACIDI   (HCl) maggiore contrazione durante l’essiccamento; 
aerogel meno trasparente

• BASICI (ammoniaca) minore contrazione; maggiore 
trasparenza

Con il procedere della reazione il sistema colloidale si trasforma 
in gel rigido. E fondamentale che il gel venga mantenuto coperto
da alcool per evitare l’evaporazione del liquido 

Con il procedere della reazione il sistema colloidale si trasforma 
in gel rigido. E fondamentale che il gel venga mantenuto coperto
da alcool per evitare l’evaporazione del liquido 



Aerogel Single-Step e Two-StepsAerogel Single-Step e Two-Steps

A seconda del tipo di preparazione gli aerogel possono essere:

• Single-Step : TEOS catalizzati

• Two-Steps : TEOS pre polimerizzato (pori di dimensioni 
ridotte)

A seconda del tipo di preparazione gli aerogel possono essere:

• Single-Step : TEOS catalizzati

• Two-Steps : TEOS pre polimerizzato (pori di dimensioni 
ridotte)

Il TEOS pre polimerizzato è preparato da una soluzione di 
etanolo e TEOS riscaldata, con quantità sub stechiometrica di 
acqua (catalizzatore acido).

Il TEOS pre polimerizzato è preparato da una soluzione di 
etanolo e TEOS riscaldata, con quantità sub stechiometrica di 
acqua (catalizzatore acido).



Invecchiamento ed Impregnamento 
degli Aerogel

Invecchiamento ed Impregnamento 
degli Aerogel

• Dopo il raggiungimento del punto di gel, si effettua 
l’invecchiamento; questo consiste nell’impregnare il gel in una 
miscela di alcool-acqua (50%-50%) ad un pH di 8-9 
(ammoniaca). Si hanno fenomeni diffusivi

• Dopo il raggiungimento del punto di gel, si effettua 
l’invecchiamento; questo consiste nell’impregnare il gel in una 
miscela di alcool-acqua (50%-50%) ad un pH di 8-9 
(ammoniaca). Si hanno fenomeni diffusivi

• Dopo l’invecchiamento del gel, tutta l’acqua ancora contenuta 
all’interno dei pori deve essere rimossa; ciò può essere fatto 
andando ad impregnare il gel con alcool puro fino a che tutta 
l’acqua non sia stata rimossa.

• Dopo l’invecchiamento del gel, tutta l’acqua ancora contenuta 
all’interno dei pori deve essere rimossa; ciò può essere fatto 
andando ad impregnare il gel con alcool puro fino a che tutta 
l’acqua non sia stata rimossa.



Asciugatura SupercriticaAsciugatura Supercritica
Cosa è un Fluido SupercriticoCosa è un Fluido Supercritico

• Rappresenta la definizione di una sostanza che si trovi in 
condizioni di temperatura e pressione rispettivamente maggiori 
di temperatura e pressione critica

• Possiede caratteristiche tipiche dei :

• Rappresenta la definizione di una sostanza che si trovi in 
condizioni di temperatura e pressione rispettivamente maggiori 
di temperatura e pressione critica

• Possiede caratteristiche tipiche dei :
* Liquidi: densità, conducibilità termica, solubilizza solventi organici

* Gas: la diffusività,  non possiedono tensione superficiale

* Liquidi: densità, conducibilità termica, solubilizza solventi organici

* Gas: la diffusività,  non possiedono tensione superficiale
Fluido
Supercritical

Liquido Gas

Densità (g/cm3) 0.2 - 0.9 0.8 - 1.0 (0.6-2.0)x10-3

Diffusività (cm2/s) (0.5 - 3.3)x10-4 (0.5 -2.0)x10-5 0.01 - 1.0

Viscosità (g/cm s) (2.0 -9.9) x 10-4 (0.3 -2.4)x10-2 (0.5 -3.5)x10-4



Consiste nella rimozione del liquido dall’interno del gel, al fine di lasciare solo 
atomi di silicio . Le fasi dell’asciugatura sono :
Consiste nella rimozione del liquido dall’interno del gel, al fine di lasciare solo 
atomi di silicio . Le fasi dell’asciugatura sono :

• Messa in pressione dell’alcolgel (50-60 atm) in autoclave• Messa in pressione dell’alcolgel (50-60 atm) in autoclave

• Sostituzione dell’etanolo con CO2• Sostituzione dell’etanolo con CO2

• Innalzamento della temperatura sopra i

31° centigradi

• Innalzamento della temperatura sopra i

31° centigradi

• Lento rilascio di CO2• Lento rilascio di CO2

Cosa è un l’Asciugatura SupercriticaCosa è un l’Asciugatura Supercritica



Struttura Interna degli AerogelStruttura Interna degli Aerogel
• Si è visto che Aerogel prodotti in assenza di gravità hanno una
maggiore trasparenza
• Si è visto che Aerogel prodotti in assenza di gravità hanno una
maggiore trasparenza

• La tipica struttura di un Aerogel è di tipo a cluster; per distanze 
dell’ordine dei micrometri si riscontra una struttura a “network” 
aperto 

• La tipica struttura di un Aerogel è di tipo a cluster; per distanze 
dell’ordine dei micrometri si riscontra una struttura a “network” 
aperto 



Proprietà degli AerogelProprietà degli Aerogel

Proprietà Valore
Densità apparente 0.003-0.35 g/cc
Are superficiale interna 600-1000 m2/g
% solido 0.13-15%
Diametro principale dei pori ~20 nm
Diametro delle particelle primarie 2-5 nm
Indice di rifrazione 1-1.05
Conducibilità termica 0.017-0.0042 W/mK
Tolleranza termica fino a 500 C
Coefficiente di dilatazione termica 2-4x10-6
Modulo di Poisson 0.2
Modulo di Young 106-107N/m2

Resistenza a trazione 16 kPa
Tenacità a frattura 0.8 kPa*m1/2

Constante dielettrica 1.1
Velocità del suono nel mezzo 100 m/s

• Nella seguente tabella sono riportate le principali caratteristiche degli 
aerogel silicei
• Nella seguente tabella sono riportate le principali caratteristiche degli 
aerogel silicei



Proprietà MeccanicheProprietà Meccaniche
Per poter lavorare in tranquillità con gli aerogel, è necessario:Per poter lavorare in tranquillità con gli aerogel, è necessario:

• Non cercare di sollevare larghi pezzi dagli angoli• Non cercare di sollevare larghi pezzi dagli angoli

• L’aerogel si rompe meno facilmente se soggetto a 
compressione
• L’aerogel si rompe meno facilmente se soggetto a 
compressione

• Proteggere gli aerogel dai liquidi• Proteggere gli aerogel dai liquidi

• Tagliare gli aerogel con una sega 
diamantata
• Tagliare gli aerogel con una sega 
diamantata

• Evitare brusche variazioni di pressione• Evitare brusche variazioni di pressione

Se il materiale è toccato a mani nude, 
si ha essiccamento della pelle 
Se il materiale è toccato a mani nude, 
si ha essiccamento della pelle 



Assorbimento di energia cineticaAssorbimento di energia cinetica
• Gli aerogel sono in grado di assorbire energia cinetica meglio 
di altri materiali 
• Gli aerogel sono in grado di assorbire energia cinetica meglio 
di altri materiali 



• Diagramma di deviazione per un aerogel comparato con il 
polistirolo  
• Diagramma di deviazione per un aerogel comparato con il 
polistirolo  



Proprietà TermicheProprietà Termiche
Gli aerogel sono caratterizzati da una bassa conducibilità termica Gli aerogel sono caratterizzati da una bassa conducibilità termica 

Le componenti della conducibilità termica su cui si può intervenire 
sono:
Le componenti della conducibilità termica su cui si può intervenire 
sono:

• Componente allo stato solido• Componente allo stato solido

• Componente allo gassoso (convezione)• Componente allo gassoso (convezione)

• Componente per irraggiamento• Componente per irraggiamento



Per abbassare la conducibilità termica di una aerogel, si può:Per abbassare la conducibilità termica di una aerogel, si può:
• Riempire i pori con gas a più bassa massa molecolare dell'aria• Riempire i pori con gas a più bassa massa molecolare dell'aria

• Ridurre il diametro dei pori• Ridurre il diametro dei pori

• Abbassare la pressione del 
gas all’interno dell’aerogel 
• Abbassare la pressione del 
gas all’interno dell’aerogel 

Conducibilità termica in funzione della 
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• Rivestire l’aerogel con del 
carbonio 
• Rivestire l’aerogel con del 
carbonio 
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Proprietà ChimicheProprietà Chimiche
• Gli aerogel preparati con asciugatura supercritica mediante CO2
hanno la superficie ricoperta da gruppi  -OH (Aerogel Idrofili)

Questi rendono gli aerogel sensibili all’umidità dell’aria e all’acqua

• Gli aerogel preparati con asciugatura supercritica mediante CO2
hanno la superficie ricoperta da gruppi  -OH (Aerogel Idrofili)

Questi rendono gli aerogel sensibili all’umidità dell’aria e all’acqua
• Convertendo i gruppi  -OH in gruppi non polari  -OR (gruppi 
trimetilsilicici), si elimina la sensibilità all’acqua (Aerogel Idrofobi)
• Convertendo i gruppi  -OH in gruppi non polari  -OR (gruppi 
trimetilsilicici), si elimina la sensibilità all’acqua (Aerogel Idrofobi)



Proprietà OtticheProprietà Ottiche
Le proprietà ottiche degli aerogel sono per alcuni versi simili a 
quelle del vetro, ma da queste differiscono in quanto:

• Il materiale manifesta una lieve caligine (perdita di 
trasparenza) quando un oggetto illuminato è osservato contro 
uno sfondo scuro

Le proprietà ottiche degli aerogel sono per alcuni versi simili a 
quelle del vetro, ma da queste differiscono in quanto:

• Il materiale manifesta una lieve caligine (perdita di 
trasparenza) quando un oggetto illuminato è osservato contro 
uno sfondo scuro

• Fa diventare lievemente rossa la luce trasmessa• Fa diventare lievemente rossa la luce trasmessa

Questi effetti sono un risultato della teoria dello scattering di 
Rayleigh. 
Questi effetti sono un risultato della teoria dello scattering di 
Rayleigh. 



Rayleigh ScatteringRayleigh Scattering
• E’ il risultato dell'interazione tra la luce e le disomogeneità nei 
materiali
• E’ il risultato dell'interazione tra la luce e le disomogeneità nei 
materiali
• Esso diventa significativo quando la dimensione del centro di 
scattering diventa simile alla lunghezza d'onda della luce 
incidente

• Esso diventa significativo quando la dimensione del centro di 
scattering diventa simile alla lunghezza d'onda della luce 
incidente
• Negli aerogel c'è un reticolo di pori che possono agire da
centri di scattering
• Negli aerogel c'è un reticolo di pori che possono agire da
centri di scattering
• Il fattore di trasmissione indipendente dalla lunghezza d'onda 
(dovuto, cioè, a imperfezioni  e danneggiamenti  superficiali) 
per aerogel silicei può essere calcolato mediante la relazione:

• Il fattore di trasmissione indipendente dalla lunghezza d'onda 
(dovuto, cioè, a imperfezioni  e danneggiamenti  superficiali) 
per aerogel silicei può essere calcolato mediante la relazione:



Spettro di trasmissione nel visibileSpettro di trasmissione nel visibile

• L'assorbimento intrinseco della silice è basso nella regione 
del visibile. Quindi in questa regione la trasmittanza è 
principalmente attenuata da effetti di scattering

• L'assorbimento intrinseco della silice è basso nella regione 
del visibile. Quindi in questa regione la trasmittanza è 
principalmente attenuata da effetti di scattering
• Si può notare una finestra per il visibile di trasmissione 
attraverso gli aerogel
• Si può notare una finestra per il visibile di trasmissione 
attraverso gli aerogel



Spettro InfrarossoSpettro Infrarosso

In questa regione divengono fondamentali le vibrazioni 
molecolari
In questa regione divengono fondamentali le vibrazioni 
molecolari



Porosità degli AerogelPorosità degli Aerogel
• I pori all’interno degli aerogel hanno dimensioni comprese tra 
i 2 e i 50 nm; solo una piccola parte ha d<2 nm
• I pori all’interno degli aerogel hanno dimensioni comprese tra 
i 2 e i 50 nm; solo una piccola parte ha d<2 nm

• I metodi usati per determinare la porosità sono:• I metodi usati per determinare la porosità sono:

* Assorbimento Gas-Vapore* Assorbimento Gas-Vapore

* Porosimetria al Mercurio* Porosimetria al Mercurio

* Metodi di Scattering* Metodi di Scattering



W.E.B. del Mars Rover
(Warm Electronics Box)

W.E.B. del Mars Rover
(Warm Electronics Box)

• La struttura chiave per il controllo termico del Rover è il 
W.E.B. realizzato con un particolare composito che vede inoltre 
la presenza dell’aerogel come isolante termico

• La struttura chiave per il controllo termico del Rover è il 
W.E.B. realizzato con un particolare composito che vede inoltre 
la presenza dell’aerogel come isolante termico

• Il Mars Rover è stato progettato costruito e testato per la 
missione Pathfinder del 1996
• Il Mars Rover è stato progettato costruito e testato per la 
missione Pathfinder del 1996

• Il suo compito principale è quello di isolare dall’ambiente 
ostile di Marte i componenti elettronici e le batterie che 
trovano alloggiamento al suo interno

• Il suo compito principale è quello di isolare dall’ambiente 
ostile di Marte i componenti elettronici e le batterie che 
trovano alloggiamento al suo interno

Mars Rover
• I moduli costitutivi della missione Pathfinder sono:• I moduli costitutivi della missione Pathfinder sono:

Lander & Rover



Il Mars RoverIl Mars Rover
• Il Mars Rover è un sistema robotizzato del tutto indipendente• Il Mars Rover è un sistema robotizzato del tutto indipendente
• Esso possiede un pannello solare di 0,20 m2 che fornisce 16 W• Esso possiede un pannello solare di 0,20 m2 che fornisce 16 W
• Una batteria non ricaricabile in grado di fornire 150 W/h• Una batteria non ricaricabile in grado di fornire 150 W/h
• Tre riscaldatori a radioisotopi RHU che forniscono 
costantemente 2,9 W
• Tre riscaldatori a radioisotopi RHU che forniscono 
costantemente 2,9 W
• Vari elementi riscaldanti• Vari elementi riscaldanti
• I componenti elettronici sono di tipo 
standard e militare con range di 
temperature di esercizio che vanno 
da –40°C a +40°C

• I componenti elettronici sono di tipo 
standard e militare con range di 
temperature di esercizio che vanno 
da –40°C a +40°C



Condizioni AmbientaliCondizioni Ambientali
• Latitudine di atterraggio: 15° N• Latitudine di atterraggio: 15° N

• Periodo di illuminazione: 12,5 h• Periodo di illuminazione: 12,5 h

• Composizione atmosfera: CO2 a 8 torr• Composizione atmosfera: CO2 a 8 torr

• Velocità del vento: 0,2-1 m/s 
(notte); 4 m/s (giorno)
• Velocità del vento: 0,2-1 m/s 
(notte); 4 m/s (giorno)

• Temperature: -83°C (notte); -23°C (giorno) • Temperature: -83°C (notte); -23°C (giorno) 



Il Progetto TermicoIl Progetto Termico
Le fasi della missione che hanno guidato il progetto termico e 
le caratteristiche del Mars Rover sono state 5:
Le fasi della missione che hanno guidato il progetto termico e 
le caratteristiche del Mars Rover sono state 5:
• Le operazioni svolte al suolo prima dell’integrazione degli RHU• Le operazioni svolte al suolo prima dell’integrazione degli RHU

• Quelle svolte dopo l’integrazione di tali dispositivi• Quelle svolte dopo l’integrazione di tali dispositivi

• Il viaggio all’interno del Pathfinder Lander• Il viaggio all’interno del Pathfinder Lander

• Il primo giorno su Marte con il Rover

ancora collegato al Lander

• Il primo giorno su Marte con il Rover

ancora collegato al Lander
• La prima fase della missione 
rappresentata dalla esplorazione della 
superficie marziana

• La prima fase della missione 
rappresentata dalla esplorazione della 
superficie marziana



Scelta dell’IsolanteScelta dell’Isolante
• Per la missione Viking alcuni studi (1976) portati avanti dal 
Prof. Wilbert, indicarono come migliore isolante del Lander 
uno strato di schiuma isolante di diversi cm (>20) accoppiato 
ad un isolante multistrato (MLI) 

• Per la missione Viking alcuni studi (1976) portati avanti dal 
Prof. Wilbert, indicarono come migliore isolante del Lander 
uno strato di schiuma isolante di diversi cm (>20) accoppiato 
ad un isolante multistrato (MLI) 
• Studi successivi confermarono che era sufficiente uno 
spessore della schiuma di 10-15 cm
• Studi successivi confermarono che era sufficiente uno 
spessore della schiuma di 10-15 cm
• Anche per il Lander della missione Pathfinder si è 
utilizzato uno strato di schiuma isolante di 6 cm racchiuso 
in un composito a nido d’ape

• Anche per il Lander della missione Pathfinder si è 
utilizzato uno strato di schiuma isolante di 6 cm racchiuso 
in un composito a nido d’ape
• Il Rover, invece, essendo un sistema non stazionario, 
vede l’utilizzo di Aerogel come isolante
• Il Rover, invece, essendo un sistema non stazionario, 
vede l’utilizzo di Aerogel come isolante



La conducibilità termica di un sistema isolante 
consiste di tre componenti:
La conducibilità termica di un sistema isolante 
consiste di tre componenti:

• Componente radiativa• Componente radiativa
• Componente convettiva• Componente convettiva
• Componente conduttiva• Componente conduttiva

La conducibilità termica nei gas dipende dalla mobilità del gas 
all’interno dei vuoti del materiale (rapporto tra volume aperto e il 
libero cammino medio)

La conducibilità termica nei gas dipende dalla mobilità del gas 
all’interno dei vuoti del materiale (rapporto tra volume aperto e il 
libero cammino medio)
Per la CO2 (10 torr;-90°a 25°C) l.c.m. di 3-5 micronPer la CO2 (10 torr;-90°a 25°C) l.c.m. di 3-5 micron
L’aerogel solido possiede pori di diametro: 6-11 nanometriL’aerogel solido possiede pori di diametro: 6-11 nanometri
Le molecole di CO2 è come se fossero “bloccate” all’interno dei 
pori la conducibilità allo stato gassoso è minimizzata
Le molecole di CO2 è come se fossero “bloccate” all’interno dei 
pori la conducibilità allo stato gassoso è minimizzata
A causa della bassa densità degli aerogel la componente per 
conducibilità allo stato solido è minimizzata
A causa della bassa densità degli aerogel la componente per 
conducibilità allo stato solido è minimizzata



Il W.E.B è composto da una struttura in materiale composito 
resina epossidica-fibra di vetro E, che ha un ruolo strutturale e 
da uno strato di aerogel di silicio che trasmette le proprietà di 
isolamento termico. 

Il W.E.B è composto da una struttura in materiale composito 
resina epossidica-fibra di vetro E, che ha un ruolo strutturale e 
da uno strato di aerogel di silicio che trasmette le proprietà di 
isolamento termico. 

Come è fatto il W.E.B.Come è fatto il W.E.B.

• Il composito resina epossidica-fibra vetro E ha uno spessore di  
12-20 mm ed è ricoperto da uno strato di oro che provvede a 
minimizzare l’emissività  e quindi a ridurre la radiazione

• Il composito resina epossidica-fibra vetro E ha uno spessore di  
12-20 mm ed è ricoperto da uno strato di oro che provvede a 
minimizzare l’emissività  e quindi a ridurre la radiazione
• La superficie interna del W.E.B. è rivestita da Ni ricoperto da
grafite che provvede a massimizzare l’emissività al fine di 
stabilizzare la temperatura all’interno del W.E.B. stesso

• La superficie interna del W.E.B. è rivestita da Ni ricoperto da
grafite che provvede a massimizzare l’emissività al fine di 
stabilizzare la temperatura all’interno del W.E.B. stesso
• Lo strato di aerogel ha uno spessore di 25 mm sulle pareti e di
32 mm sul fondo.
• Lo strato di aerogel ha uno spessore di 25 mm sulle pareti e di
32 mm sul fondo.



Test del Rover

La caratteristica  dell’aerogel di essere un ottimo isolante 
si sarebbe evidenziata ulteriormente in caso di avaria del 
computer del Rover

La caratteristica  dell’aerogel di essere un ottimo isolante 
si sarebbe evidenziata ulteriormente in caso di avaria del 
computer del Rover

Anche il pannello solare è isolato con uno strato di aerogelAnche il pannello solare è isolato con uno strato di aerogel

Il passacavo è l’anello debole del progetto termicoIl passacavo è l’anello debole del progetto termico
Esso viene isolato con una schiuma poliuretanicaEsso viene isolato con una schiuma poliuretanica
Il Rover una volta 
costruito è stato 
sottoposto ad una 
serie di test

Il Rover una volta 
costruito è stato 
sottoposto ad una 
serie di test



• L’aerogel utilizzato è stato prodotto nei lab. della J.P.L. • L’aerogel utilizzato è stato prodotto nei lab. della J.P.L. 

• è idrofobo• è idrofobo
• Possiede buone 
proprietà di resistenza agli 
shock meccanici (che si 
verificano in fase di lancio 
ed in fase di atterraggio 
sulla superficie di Marte)

• Possiede buone 
proprietà di resistenza agli 
shock meccanici (che si 
verificano in fase di lancio 
ed in fase di atterraggio 
sulla superficie di Marte)

Tipo di Aerogel utilizzatoTipo di Aerogel utilizzato

• possiede una densità di 15-20 mg/cm3• possiede una densità di 15-20 mg/cm3



Il Satellite StardustIl Satellite Stardust
• Lo scopo della missione sarà quello di intercettare la cometa 
Wild-2 per catturarne le polveri 
• Lo scopo della missione sarà quello di intercettare la cometa 
Wild-2 per catturarne le polveri 



Comete : cosa sono e loro ImportanzaComete : cosa sono e loro Importanza

• Le comete sono corpi celesti composti da una miscela di grani 
e gas ghiacciati
• Le comete sono corpi celesti composti da una miscela di grani 
e gas ghiacciati
• Sono formate da una nube di materiale diffuso chiamata 
chioma e da un nucleo interno (testa)
• Sono formate da una nube di materiale diffuso chiamata 
chioma e da un nucleo interno (testa)
• Avvicinandosi al sole sviluppano code luminose  • Avvicinandosi al sole sviluppano code luminose  
• Lontano dal sole il nucleo brilla di luce 
riflessa 
• Lontano dal sole il nucleo brilla di luce 
riflessa 
• Le comete sono costituite dello stesso 
tipo di materiale che costituiva la 
nebulosa primordiale

• Le comete sono costituite dello stesso 
tipo di materiale che costituiva la 
nebulosa primordiale
• Sono i corpi celesti più ricchi 
di sostanze organiche
• Sono i corpi celesti più ricchi 
di sostanze organiche



Cometa Wild 2Cometa Wild 2

• La cometa Wild 2 e’ nuova al sistema solare interno • La cometa Wild 2 e’ nuova al sistema solare interno 

• Quando lo Stardust incontrerà la cometa, Wild 2 avrà fatto 
solo 5 viaggi intorno al sole 
• Quando lo Stardust incontrerà la cometa, Wild 2 avrà fatto 
solo 5 viaggi intorno al sole 

Raggio del nucleo 2 km
Densità della polvere 500 kg/m-3

Densità del nucleo 500 kg/m-3

Produzione totale di gas 20% della massa
Produzione d’acqua 8,4·1027 moli/s



Importanza dell’Aerogel sullo StardustImportanza dell’Aerogel sullo Stardust

• Il collettore di polveri e’ un pannello di alluminio con struttura a 
nido d’ape con una superficie di 1000 cm2
• Il collettore di polveri e’ un pannello di alluminio con struttura a 
nido d’ape con una superficie di 1000 cm2

• Nelle celle sono disposte le lamine di aerogel• Nelle celle sono disposte le lamine di aerogel

• L’aerogel e’ stato impiegato per la sua bassa densità(0.35 
0.003 g/cm3) e per la sua porosità
• L’aerogel e’ stato impiegato per la sua bassa densità(0.35 
0.003 g/cm3) e per la sua porosità

• L’aerogel lascia inalterate le particelle• L’aerogel lascia inalterate le particelle



Configurazione dello StardustConfigurazione dello Stardust

• E’ importante che il 
pannello sia 
perpendicolare alla 
direzione delle particelle

• E’ importante che il 
pannello sia 
perpendicolare alla 
direzione delle particelle

• La velocità dello Stardust 
sarà di circa 6.1 Km/s 
rispetto alle particelle

• La velocità dello Stardust 
sarà di circa 6.1 Km/s 
rispetto alle particelle

Simulazione Orbite



• Esegue una prima analisi delle particelle volatili• Esegue una prima analisi delle particelle volatili

C.I.D.A.
(Cometary and Interstellar Dust Analyzer )

C.I.D.A.
(Cometary and Interstellar Dust Analyzer )

• E’ la stessa apparecchiatura utilizzata sulla sonda Giotto e 
Vega
• E’ la stessa apparecchiatura utilizzata sulla sonda Giotto e 
Vega

 



Capsula di rientro (SRC)Capsula di rientro (SRC)

La capsula di rientro consiste diLa capsula di rientro consiste di
• Contenitore del collettore di Aerogel• Contenitore del collettore di Aerogel

• Sistema di navigazione e trasmissione dati• Sistema di navigazione e trasmissione dati

• Computer con dati rilevati durante la missione• Computer con dati rilevati durante la missione
• Paracadute• Paracadute


