
SpaceX è nata quasi per scherzo: era 
il 2001 ed Elon Musk voleva lanciare 
una mini-serra su Marte, giusto per 
far arrivare la vita terrestre più lontano 
che mai. Musk capì due cose: che 
dagli anni ‘60 la tecnologia dei razzi 
per i viaggi spaziali non si era evoluta 
granché e soprattutto che costava ancora 
troppo. Così decise che avrebbe fondato 
un’azienda che fosse in grado di abbassare 
i costi per lanciare cose e persone nello 
spazio. SpaceX nasce ufficialmente 
nel 2002 con l’obiettivo di realizzare la 
tecnologia per portare l’uomo su Marte 
e rendere l’umanità una specie multi-
planetaria. L’intuizione di Musk è quella 
di ridurre i costi dei lanci verso lo spazio 
realizzando vettori riutilizzabili, capaci 
cioè di poter tornare sulla terra integri 
e di poter essere lanciati nuovamente 
nei voli successivi. I razzi storicamente 
sono sempre stati dei velivoli usa e getta, 
irrimediabilmente danneggiati al rientro 
nell’atmosfera dopo aver portato in orbita 
il loro carico. Nel 2002 la tecnologia per 
realizzare la visione di Musk non esiste 
ancora. L’imprenditore americano ha una 
seconda idea: SpaceX sarà un’azienda che 
svilupperà e produrrà internamente tutto 
ciò che le servirà per la sua missione: così 
sarà più efficiente e ridurrà i costi. 

Falcon 1
Il primo obiettivo di SpaceX è quello di 
lanciare un carico con il razzo Falcon 
1, un piccolo vettore capace di portare 
in bassa orbita fino a 670 kg di carico. 
I primi tre lanci, tra il 2006 e il 2008, 
sono un disastro, ma finalmente, il 28 
settembre 2008, il razzo Falcon 1 decolla 
con successo e diventa il primo velivolo 
interamente sviluppato e finanziato da 
privati a entrare in orbita terrestre. Il 
sogno di Elon Musk prende letteralmente 
il volo.
La svolta con il Falcon 9
SpaceX sviluppa il nuovo razzo Falcon 
9, progettato per rientrare sulla Terra. Il 
primo volo, nel giugno del 2010, porta in 
orbita un primo prototipo della navicella 
Dragon, capsula progettata interamente da 
SpaceX. A bordo ci sono strumentazioni 
e provviste. La missione è un successo 
e dimostra che SpaceX è ora in grado 
di competere con aziende aerospaziali 
affermate come Arianespace, ma a costi 
inferiori.
Andare nello spazio non è mai costato 
così poco
Secondo i dati oggi disponibili, il costo di 
lancio del Falcon 9 si aggira intorno ai 60 
milioni di dollari, 6 volte in meno rispetto 
ai costi delle altre aziende aerospaziali, 
che sono state costrette ad abbassare le 
proprie tariffe (che rimangono comunque 
sensibilmente più alte di quelle di 
SpaceX). Il Falcon 9 di SpaceX è oggi il 
vettore più conveniente al mondo per 
portare satelliti in orbita. Ma siamo solo 
all’inizio. L’esperienza che SpaceX sta 
accumulando con il Falcon 9 e la navicella 
Dragon, sta gettando le basi per portare 
l’uomo ancora più lontano. Consolidata 
la capacità di dominare l’orbita terrestre, è 
ora di guardare oltre. Il progetto Starship 
comprende una navicella disegnata per 
portare l’uomo sulla Luna e Marte. La 
nuova sfida inizia oggi.
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DI COSA PARLIAMO

Cosa sai della navicella 
spaziale Crew Dragon? 
Rispondi brevemente 
alle seguenti domande, 
consultando Internet, se 
necessario. 

  - Da dove è partita e chi 
c’era a bordo?

  - Quale agenzia ha 
effettuato il lancio? 

  - Perché è considerata una 
svolta nella storia dei 
viaggi nello spazio? 

LEGGIAMO L’ARTICOLO

1. Riassumi brevemente la 
storia dell’agenzia SpaceX 
riportata nell’articolo. 

2. Quali sono le due 
strategie seguite da 
SpaceX per ridurre i costi? 

3. Qual è stata la 
conseguenza dell’ingresso 
di SpaceX nel mercato 
aerospaziale? 

LAVORIAMO SUL TESTO 

1. Cerca nel testo parole 
ed espressioni legate 
ai viaggi nello spazio e 
organizzale in una mappa 
mentale. 

2. Nell’articolo, le seguenti 
parole ed espressioni 
sono usate in senso 
figurato. Aiutati con il 
testo per spiegarne il 
significato.

  - lanciare (riga 2)
  - prendere il volo (righe 

43-44)
  - gettare le basi (riga 71)
  - guardare oltre (riga 74) 

DISCUTIAMONE INSIEME

1. Pensi che questa 
spedizione susciterà un 
nuovo interesse per i 
viaggi nello spazio? Con 
quali conseguenze per gli 
Stati e i cittadini? 

2. Ritieni che sviluppare 
programmi spaziali sia 
utile all’umanità, o che 
somme di denaro così 
importanti dovrebbero 
essere destinate ad altri 
settori? Perché? 

3. Conosci altri imprenditori 
che hanno realizzato un 
progetto apparentemente 
irrealizzabile? Raccontane 
brevemente la storia. 
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Così SpaceX ha lanciato una nuova era 
dell’esplorazione spaziale
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SpaceX è nata quasi per scherzo: era il 2001 ed 
Elon Musk voleva lanciare una mini-serra su 
Marte, giusto per far arrivare la vita terrestre 
più lontano che mai. Musk capì due cose: che 
dagli anni ‘60 la tecnologia dei razzi per i viaggi 
spaziali non si era evoluta granché e soprattutto 
che costava ancora troppo. Così decise che 
avrebbe fondato un’azienda che fosse in grado 
di abbassare i costi per lanciare cose e persone 
nello spazio. SpaceX nasce ufficialmente nel 2002 
con l’obiettivo di realizzare la tecnologia per 
portare l’uomo su Marte e rendere l’umanità una 
specie multi-planetaria. L’intuizione di Musk è 
quella di ridurre i costi dei lanci verso lo spazio 
realizzando vettori riutilizzabili, capaci cioè 
di poter tornare sulla terra integri e di poter 
essere lanciati nuovamente nei voli successivi. I 
razzi storicamente sono sempre stati dei velivoli 
usa e getta, irrimediabilmente danneggiati al 
rientro nell’atmosfera dopo aver portato in 
orbita il loro carico. Nel 2002 la tecnologia per 
realizzare la visione di Musk non esiste ancora. 
L’imprenditore americano ha una seconda idea: 
SpaceX sarà un’azienda che svilupperà e produrrà 
internamente tutto ciò che le servirà per la sua 
missione: così sarà più efficiente e ridurrà i costi. 
Falcon 1
Il primo obiettivo di SpaceX è quello di lanciare 
un carico con il razzo Falcon 1, un piccolo vettore 
capace di portare in bassa orbita fino a 670 kg di 
carico. I primi tre lanci, tra il 2006 e il 2008, sono 
un disastro, ma finalmente, il 28 settembre 2008, 
il razzo Falcon 1 decolla con successo e diventa il 
primo velivolo interamente sviluppato e finanziato 
da privati a entrare in orbita terrestre. Il sogno di 
Elon Musk prende letteralmente il volo.

La svolta con il Falcon 9
SpaceX sviluppa il nuovo razzo Falcon 9, 
progettato per rientrare sulla Terra. Il primo 
volo, nel giugno del 2010, porta in orbita un 
primo prototipo della navicella Dragon, capsula 
progettata interamente da SpaceX. A bordo ci 
sono strumentazioni e provviste. La missione è 
un successo e dimostra che SpaceX è ora in grado 
di competere con aziende aerospaziali affermate 
come Arianespace, ma a costi inferiori.
Andare nello spazio non è mai costato così poco
Secondo i dati oggi disponibili, il costo di lancio 
del Falcon 9 si aggira intorno ai 60 milioni di 
dollari, 6 volte in meno rispetto ai costi delle 
altre aziende aerospaziali, che sono state costrette 
ad abbassare le proprie tariffe (che rimangono 
comunque sensibilmente più alte di quelle di 
SpaceX). Il Falcon 9 di SpaceX è oggi il vettore 
più conveniente al mondo per portare satelliti 
in orbita. Ma siamo solo all’inizio. L’esperienza 
che SpaceX sta accumulando con il Falcon 9 
e la navicella Dragon, sta gettando le basi per 
portare l’uomo ancora più lontano. Consolidata 
la capacità di dominare l’orbita terrestre, è ora 
di guardare oltre. Il progetto Starship comprende 
una navicella disegnata per portare l’uomo sulla 
Luna e Marte. La nuova sfida inizia oggi.

Legenda colori del testo mappato: 

verde: verbi ed espressioni con preposizioni

rosso: combinazioni frequenti e collocazioni
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ATTIVITÀ E RISORSE EXTRA

Informazioni didattiche
Tema: Così SpaceX ha lanciato una nuova era dell’esplorazione spaziale 
Livello: C1/C2 
Lunghezza: 491 parole 
Tag: viaggi spaziali, agenzie aerospaziali, SpaceX, Crew Dragon, Demo-2, Elon Musk 

Soluzioni
LEGGIAMO L’ARTICOLO

1.  Fondata da Elon Musk nel 2002, SpaceX ha l’obiettivo di portare l’uomo nello spazio riducendo il costo dei lanci. Dopo alcuni lanci 
fallimentari, nel 2008 il razzo Falcon 1 decolla con successo: è il primo velivolo interamente sviluppato e finanziato da privati ad entrare 
nell’orbita terrestre. Nel 2010 il razzo Falcon 9, che era progettato per tornare sulla Terra e portare in orbita un prototipo di navicella 
contenente strumentazioni, compie con successo la sua missione. SpaceX è riuscita a ridurre moltissimo i costi dei viaggi spaziali e si 
prepara al progetto Starship, per portare l’uomo sulla Luna e su Marte. 

2. SpaceX ha ridotto i costi progettando dei vettori riutilizzabili e producendo da sola tutti i materiali che servono per la missione.

3. In seguito all’ingresso sul mercato di SpaceX, le aziende concorrenti hanno dovuto ridurre sensibilmente i costi dei viaggi spaziali, 
anche se le loro tariffe risultano ancora molto più care. 

LAVORIAMO SUL TESTO

2. lanciare: proporre una cosa nuova; prendere il volo: iniziare ad avere grande successo; gettare le basi: preparare lo sviluppo di un 
progetto futuro; guardare oltre: pensare al futuro, progettando quello che si farà.  
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