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Un viaggio nello spazio interstellare  

1. Sommario 

L’Intervento avrà come oggetto il progetto “Breakthrough Starshot”.  

L’obiettivo del progetto “Breakthrough Starshot” è scoprire se all’esterno del sistema so-
lare esiste una qualche forma di vita.  

Nel luglio 2015, Jurij Borisovič Milner, un imprenditore e fisico russo con cittadinanza 
israeliana, ha lanciato “Breakthrough Initiatives”, un programma scientifico per indagare la 
questione della vita nell'Universo. Ha annunciato le iniziative alla Royal Society di Londra in-
sieme con fisico teorico Stephen Hawking.  “Breakthrough Starshot” è una di queste inizia-
tive, per ora dotata di un fondo di 100 milioni di dollari.  

Il progetto “Breakthrough Starshot” punta a indagare, più specificatamente, se esistono 
le condizioni di base della vita, come, ad esempio la presenza di acqua, nel sistema solare di 
Proxima Centauri. Nel 2016, in un articolo su Nature intitolato “A terrestrial planet candi-
date in a temperate orbit around Proxima Centauri” veniva individuato un pianeta nel si-
stema solare di Proxima Centauri, , che dista circa 4 anni luce dalla Terra, che aveva caratte-
ristiche molto simili al pianeta Terra. 

Individuato quindi l’obiettivo, il progetto “Breakthrough Starshot” ha passato una prima 
valutazione di fattibilità e di ideazione di massima delle possibili soluzioni. Si è concluso che 
una flotta di veicoli spaziali a vela leggera può essere in grado di effettuare il viaggio verso 
Alpha Centauri al 20% della velocità della luce (60 milioni di m/s o 215 milioni di km/h); que-
sti veicoli hanno bisogno di circa 20 anni per arrivare su Alpha Centauri e di 4,4 anni per 
notificare alla Terra un arrivo riuscito, insieme con i dati scientifici (includendo immagini). 

L’intervento illustrerà le soluzioni che attualmente sono oggetto di studio per la realizza-
zione di queste navicelle, il loro lancio e la loro accelerazione al 20% della velocità della luce, 
il loro orientamento, ecc. L’intervento si focalizzerà sulla “telefonata a casa” che ciascuno di 
questi veicoli dovrebbe fare, cioè su un problema di telecomunicazioni “estremo”. 

Se ci sarà tempo, si concluderà toccando due temi; 

1) cos’è l’informazione? cosa significa “trasferire informazione”?  
2) come si collocano i progetti di ricerca di base nelle scelte di allocazione delle ri-

sorse economiche; 
 

2. Figura 
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Figura 1: tratta dal sito https://breakthroughinitiatives.org/initiative/3 potrebbe essere soggetta a copyright 

3. Informazioni su Lorenzo Vangelista 

Lorenzo Vangelista ha ricevuto la Laurea in Ingegneria Elettronica nel 1992 e, nel 1995, il 
Dottorato di Ricerca in Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni dall’Università di 
Padova. Ha ottenuto un executive MBA dall’Università di Bologna e ha seguito un Executive 
Program su “Entrepreneurship” presso il Babson College, Boston, USA.  

Ha lavorato come ricercatore e manager nell’industria delle telecomunicazioni, in Italia e 
all’estero, fino al 2006. Da ottobre 2006 è professore, prima associato e poi ordinario, di Te-
lecomunicazioni presso il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pa-
dova. I suoi principali interessi di ricerca sono le comunicazioni digitali e il trattamento stati-
stico dei segnali, l’internet delle cose.   

Lorenzo Vangelista ha co-fondato due spinoff dell’Università di Padova, per una delle 
quali ha effettuato un’exit di successo nel 2017 cedendola al gruppo A2A, quotato alla borsa 

https://breakthroughinitiatives.org/initiative/3
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di Milano. Ha contribuito a fondare NeonSeven, ora parte di u-blox AG, quotata in Borsa a 
Zurigo. 

Nella sua ricerca industriale ha collaborato con le maggiori aziende in ambito ICT quali, 
ad esempio, Qualcomm e i “Bell Labs”, ora parte di Nokia. 

Lorenzo Vangelista è Senior Member dell’IEEE (https://www.ieee.org// ), socio del Qua-
drato della Radio (https://www.quadratodellaradio.it/), membro dell’AEIT 
(https://www.aeit.it/), membro del GTTI (http://www.gtti.it/) e di CNIT 
(https://www.cnit.it/).  Lorenzo Vangelista partecipa agli enti di standardizzazione ETSI 
(https://www.etsi.org) , CEPT (https://cept.org) e LoRa Alliance (https://lora-alliance.org).  
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