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Title 
Volo in formazione di Assemblati di CubEsat per l'osservazione della Terra  

Objective 
l progetto si pone tre macro obiettivi tecnologici, molto innovativi visto lo stato dell'arte, nello studio, 
progettazione e realizzazione prototipale di:  
1. piccoli sistemi spaziali modulari di nuova concezione;  
2. sistemi spaziali distribuiti su più micropiattaforme in formazione per ottenere le funzionalità di sistema 
monolitici;  
3. missioni spaziali di osservazione della Terra basate su un radar passivi distribuiti in sinergia con satelliti 
SAR esistenti. In relazione al primo punto, il satellite, in analogia con un computer, va assemblato 
connettendo vari elementi standard su un bus meccanico, elettrico e dati standard. Ognuno dei diversi 
moduli raggruppa una particolare funzionalità di sottosistema. In caso di necessità maggiori, andranno 
connessi più moduli: ad esempio un cubo standard di potenza elettrica fornirà un certo livello di potenza e 
andrà moltiplicato (ragionevolmente) per requisiti più elevati. Altre funzioni potranno avere moduli 
alternativi da selezionare: ad esempio il modulo di controllo d'assetto sarà selezionabile sulla base dei livelli 
di accuratezza richiesti. In merito al secondo obiettivo, le micropiattaforme progettati devono essere in 
grado di interagire fra loro e comportarsi come un'unica piattaforma. Pertanto sono necessarie funzionalità 
nuove rispetto a missioni standard, quali il sottosistema di guida, navigazione e controllo del moto relativo 
e, per le telecomunicazioni, il satellite interlink. Inoltre, si studierà lo schema organizzativo del sistema 
distribuito che incide sulle logiche di bordo. Questo approccio consente enormi vantaggi: ad esempio le 
possibilità di riconfigurare il sistema in orbita e di gestire le failure senza perdere la missione ma 
ridefinendone i requisiti.  
Per il terzo punto, la missione che si intende studiare è basata sui concetti di radar passivo e ad apertura 
frazionata. In particolare, i radar solo riceventi possono essere semplificati in termini di potenza utilizzando 
il segnale di radar trasmittenti già operativi. Inoltre, la possibilità di implementare un sensore distribuito 
consente le opzioni di riconfigurabilità e adattabilità a diverse applicazioni e performance durante la vita 
operativa.  
Lo studio prospetta dunque lo sviluppo prototipale di tecnologie innovative e competitive rispetto allo stato 
dell'arte, che richiede continui sviluppi e riqualificazione spaziale. Queste tecnologie rientrano negli 
interessi e nei piani di sviluppo delle ditte partecipanti, presenti sul territorio.  
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Project Budget  
Costo totale progetto € 8.260.432,00  
Costo Ricerca Industriale € 5.922.584,00  
Costo Sviluppo Sperimentale € 2.337.848,00  

Atena Budget 
Costo totale progetto € 20.000,00  
Costo Ricerca Industriale € 20.000,00  
Costo Sviluppo Sperimentale € 0,00  

Funding 
PON MIUR 2014/2020 

Timing 
01/01/2019 > 01/01/2022 
 

 
 


