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Giuseppe La Franca

I
Il cosmo costituisce l’ultima, sterminata frontiera per il genere 
umano che, in questo primo scorcio del terzo millennio, ha 
scoperto che il proprio pianeta mette a disposizione risorse 
limitate e in esaurimento. Oggi l’obiettivo dichiarato è Marte 
che, oltre a essere relativamente vicino alla Terra, presenta 
caratteristiche ambientali tali da renderne possibile la 
colonizzazione con le tecnologie disponibili, anche senza 
la presenza diretta dell’uomo. Restando sul nostro pianeta 
– o quantomeno almeno negli immediati paraggi – molte 

attività umane dipendono dai satelliti che orbitano al di fuori 
dell’atmosfera. Si tratta di un business in costante sviluppo, che 
vede impegnati non solo gli enti governativi, ma anche imprese 
private che offrono servizi molto diversificati.
D-Orbit, ad esempio, è un’azienda italiana che si è rapidamente 
affermata nel settore del lancio e rilascio in orbita di satelliti 
artificiali. Grazie alla loro disponibilità andiamo a conoscere 
come sono fatti i sistemi elettrici utilizzati a bordo di un veicolo 
spaziale e quali sono le loro principali caratteristiche.

SEGNALI dallo spazio
COME NEGLI EDIFICI E NELLE MACCHINE TERRESTRI, ANCHE NEI VEICOLI SPAZIALI 
I SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI SONO INDISPENSABILI PER ALIMENTARE, 
COMANDARE, AZIONARE E CONTROLLARE IL FUNZIONAMENTO
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Dentro il 
dispenser di ION 
Satellite Carrier 

sono alloggiati 
CubeSat composti 

da moduli di 
forma cubica, 

di dimensioni e 
peso contenuti 

per ridurre i costi 
delle missioni

L’ambiente spaziale
«Lo spazio extra-atmosferico è denso di radiazioni – esordisce 
l’ing. Pietro Izzo, electronic hardware engineer di D-Orbit – 
che provengono principalmente dalle fasce di Van Allen, dalle 
tempeste solari e dallo spazio esterno (raggi cosmici). Inoltre 
il plasma che circonda la Terra carica elettrostaticamente i 
satelliti. Attraversando il veicolo spaziale, le radiazioni possono 
provocare malfunzionamenti e anche danneggiarlo, perciò 
in sede di progettazione vengono prese precauzioni atte a 
prevenire lo stress della componentistica e dei materiali. Le 
cariche elettrostatiche possono provocare fenomeni distruttivi 
per i componenti elettronici, di conseguenza tutte le parti 
metalliche sono collegate al centro stella, che costituisce il 
punto di massa del veicolo».

Quali sono le principali differenze rispetto a un impianto 
elettrico civile?
«La maggior parte dei sistemi a bordo è alimentata con 
DC, invece che con AC. Il raffreddamento è un’altra 
differenza significativa, in quanto il veicolo opera al di fuori 
dell’atmosfera: il calore generato dalla potenza dissipata dei 

ION Satellite Carrier è la piattaforma-dispenser progettata, sviluppata e operata da 
D-Orbit, in grado di trasportare fino a 64 unità CubeSat e di rilasciarle in posizioni 
orbitali distinte
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componenti viene disperso attraverso i telai metallici, collegati 
con la struttura esterna che, essendo a contatto con il vuoto 
spaziale, si trova a temperature molto basse. In alternativa si 
sfruttano dissipatori termici su PCB. 
In generale, l’intervallo operativo dei nostri satelliti è 
normalmente compreso fra -30 °C e +70 °C, ma per la scelta 
della componentistica lo standard di riferimento prevede un 
range compreso fra -40 °C e +85 °C. Per alcune missioni 
particolari, lo standard di riferimento dei componenti è esteso 
fra -55 °C e +125 °C».

Le unità principali
Quali sono le funzioni più importanti svolte dai sistemi elettrici 
a bordo di un satellite?
«Le funzioni variano in relazione al tipo di missione e alle esigenze 
del committente. In generale ogni satellite è composto da una 
piattaforma e dal payload (carico utile), che può essere ad esempio 
un dispositivo di tipo ottico, oppure radar, o ancora – nel caso 
dei nostri veicoli – un dispenser chiamato a mettere in orbita altri 
satelliti. La piattaforma è articolata in varie unità, alle quali sono 
demandate un insieme di funzioni. Ad esempio:

Business in orbita
Fondata a Como nel 2011, D-Orbit è le-
ader del settore “new space”: impiega 
attualmente circa 75 persone ed è la pri-
ma compagnia spaziale al mondo certi-
ficata B-Corp. Le sue soluzioni copro-
no l’intero ciclo di vita di una missione 
spaziale, inclusi analisi e progettazione 
di missione, ingegnerizzazione, mani-
fattura, integrazione, testing, lancio e 
rimozione a fine vita.La versatilità e la 
personalizzazione dei servizi di lancio 
e rilascio in orbita sono i punti di forza 
dell’azienda, che opera sia sul fronte 
dell’approvvigionamento di capacità di 
lancio per singoli satelliti, usando stra-
tegie di rilascio standard, sia per il rila-
scio di precisione di intere costellazioni, 
attraverso ION Satellite Carrier. Svilup-
pata e operata da D-Orbit, quest’ultima 
è una piattaforma-dispenser dotata 
di capacità propulsiva in grado di tra-

sportare qualunque combinazione di 
CubeSat, fino a un massimo di 64 unità, 
rilasciando ciascun satellite in posizioni 
orbitali distinte e consentendo sche-
mi di distribuzione precedentemente 
non disponibili. «Presto smetteremo di 
parlare di “business” spaziale - afferma 
Luca Rossettini, fondatore e CEO – per 

parlare invece di trasporto spaziale, 
produzione spaziale, raccolta spaziale, 
estrazione spaziale, turismo spaziale. In 
D-Orbit lavoriamo per consentire uno 
spazio redditizio e durevole, massimiz-
zando il patrimonio spaziale dei nostri 
clienti e offrendo un ritorno senza 
precedenti agli investitori».

Per il mondo 
“new space” l’uso di 

componenti commerciali 
comporta la necessità 
di garantire un’elevata 

affidabilità e, anche, 
una notevole capacità di 

customizzazione
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- la comunicazione da e verso il centro di controllo 
sulla Terra, gestita dall’unità radio;
- le operazioni e il coordinamento, gestite dal 
OBC (On Coard Computer) presente nell’unità 
avionica, che si occupa anche di immagazzinare 
ed elaborare i dati provenienti dal payload;
- il controllo di assetto e dell’orbita del satellite, 
gestito dall’AOCS (Attitude and Orbit Control System);
- la gestione dell’energia destinata al funzionamento è 
appannaggio del sistema di produzione, stoccaggio, 
regolazione e distribuzione della potenza elettrica (EPS).
In quest’ultimo caso, l’elettricità è prodotta da celle fotovoltaiche 
dimensionate per fornire un surplus di energia, da stoccare 
in accumulatori che la mettono a disposizione durante i tratti 
dell’orbita che attraversano il cono d’ombra generato della Terra. 
Quando le celle fotovoltaiche sono illuminate dai raggi solari, il 
main bus è regolato da un classico controllo di tipo MPPT. Quando 
l’energia è erogata dagli accumulatori, invece, questi tendono a 
scaricarsi e la tensione varia. Per mantenere stabile il bus, a valle 
dei pannelli e delle batterie uno stadio di regolazione mantiene 
fissa la tensione di alimentazione, in modo da permettere la 
distribuzione ai carichi interessati».

Quali sono le tensioni utilizzate?
«Le tensioni dipendono dal tipo di missione e variano generalmente 
fra 50÷120 V per il bus batteria, e fra 28÷50 V per i bus regolati con 
tensione stabilizzata. A valle di questi ultimi alcuni sottosistemi - ad 

esempio i computer e i microcontrollori - richiedono 
normalmente tensioni dedicate. La distribuzione 
è perciò demandata a diverse schede, ciascuna 
dotata di un proprio budget di potenza, dedicate ai 
diversi sottosistemi che compongono le unità.

Le schede di distribuzione hanno il compito di 
proteggere il main bus da corto circuito, agendo 
come limitatori di corrente al momento dell’evento di 
corto circuito per poi spegnersi. In pratica l’EPS può 
generare sia un unico bus regolato, sia più bus regolati 
a seconda dell’architettura e delle caratteristiche dei 

singoli sottosistemi presenti nelle unità. Ogni singolo sottosistema 
utilizza a sua volta le tensioni che gli servono, in modo da 
alimentare correttamente i vari circuiti».

L’importanza dell’affidabilità
Quali sono caratteristiche e requisiti principali dei sistemi 
elettrici di un satellite?
«I veicoli spaziali devono funzionare in condizioni estreme e, 
soprattutto, durante la missione non possono essere riparati. 
Di conseguenza l’affidabilità dei componenti è un requisito 
indispensabile non solo dal punto di vista tecnico, ma anche 
e soprattutto per il suo significato economico. Sotto il profilo 
operativo questo significa sia poter isolare una determinata 
“failure”, sia disporre di sistemi ridondanti in grado di fronteggiare 
un imprevisto. Il mantenimento dell’operatività ha perciò delle 
intuibili ricadute sulla progettazione dei sistemi di bordo del veicolo 

COS’È IL “NEW SPACE” 
Negli ultimi vent’anni, alle 
organizzazioni governative impegnate 
nelle missioni spaziali (NASA, ESA, 
Roscosmos, ecc.) si sono affiancate 
aziende private specializzate, che 
operano in modo indipendente. 
Il termine “new space” definisce 
questo settore economico emergente, 
che vede protagoniste società come 
Blue Origin, SpaceIL, SpaceX e Virgin 
Galactic. Oltre allo sviluppo di una 
tecnologia balistica parzialmente o 
totalmente riutilizzabile, l’approccio 
commerciale ai viaggi extraterrestri 
supporta programmi molto 
diversificati, che vanno dalla messa 
in orbita di satelliti artificiali (per 
telecomunicazioni, ricerca scientifica, 
ecc.) al turismo spaziale, dallo 
sfruttamento minerario dei satelliti 
all’occupazione e alla terraformazione 
del pianeta Marte.

Ing. Pietro Izzo,
D-Orbit

Oltre alla possibilità di isolare un’eventuale 
“failure”, i veicoli spaziali dispongono di 
sistemi ridondanti per fronteggiare un 
imprevisto senza pregiudicare la missione
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e, a questo riguardo, esistono due diverse filosofie. L’approccio 
“classico” prevede l’impiego di componenti testati alle radiazioni, 
generalmente riconducibili a tecnologie d’ambito militare. Nel 
mondo “new space” - al quale fa riferimento D-Orbit – si utilizzano 
componenti commerciali caratterizzati da un grado di qualifica 
molto elevato, cosiddetti “enhanced product”. Nel nostro caso, 
sul fronte hardware ci occupiamo direttamente del design delle 

DALLA SFERA AL CUBO
Lo sbarco dell’uomo sulla Luna è il traguardo più eclatante 
finora raggiunto dall’esplorazione del Sistema Solare, ma si 
tratta solo di una tappa di un’avventura iniziata con la messa 
in orbita dello Sputnik 1 (1957), il primo satellite artificiale 
caratterizzato da una forma perfettamente sferica. In 
pochi anni lo spazio extraterrestre si popolò di satelliti per 
telecomunicazioni, studi meteorologici, ricerca scientifica, 
sorveglianza e spionaggio militare.
Yuri Gagarin fu il primo uomo a compiere le prime orbite 
attorno alla Terra (1961) e, dagli anni ‘60 in poi, numerose sonde 
e veicoli semoventi furono inviati esplorare altri corpi celesti. 
Dopo i ripetuti allunaggi delle navette Apollo (1969), l’avvio del 
programma Space Shuttle (1981) diede un nuovo impulso alle 
attività extraterrestri con astronauti a bordo, culminate nella 
costruzione della Stazione Spaziale Internazionale (1998). La 
messa in orbita del telescopio spaziale Hubble (1990), invece, fu 
una delle pietre miliari dell’astronautica scientifica.
Oggi, grazie allo sviluppo delle tecnologie per la 
miniaturizzazione dei componenti elettronici, le missioni spaziali 
sono un business consolidato specie nel settore dei satelliti 
artificiali, normalmente composti da moduli di forma cubica 
(cubesat) e caratterizzati da dimensioni e massa contenute, per 
ridurre al minimo i costi di messa in orbita.

Schema del sottosistema AOCS, che permette di conoscere la posizione del satellite rispetto 
al Sole e la Terra e di controllare la navigazione utilizzando la posizione delle stelle

Sviluppato da D-Orbit, Simba è il versatile computer 
di bordo dedicato alla gestione della piattaforma e 
alle applicazioni generali del satellite

Gli array fotovoltaici 
della Stazione Spaziale 

Internazionale: l’elettricità 
per il funzionamento di un 

veicolo extraterrestre è 
fornita dalla conversione 

della luce solare 
(Foto NASA)

schede elettroniche, nel rispetto degli standard e delle linee guida 
definite dai vari enti spaziali, selezionando direttamente anche 
i componenti. Alcune delle schede – ad esempio i PCB – sono 
assemblate e testate direttamente nel nostro stabilimento, secondo 
i nostri requisiti di design e in conformità con i requisiti della o delle 
missioni da portare a termine».

Tecnologia customizzata
Quali soluzioni distinguono D-Orbit nel settore dei sistemi 
elettrici per i veicoli spaziali?
«Come spiegavo l’affidabilità è un aspetto fondamentale per 
il mondo “new space”, che per le missioni spaziali utilizza 
componenti commerciali invece di componenti progettati e 
realizzati ad hoc. La capacità di customizzazione dei componenti 
costituisce perciò un tratto distintivo. Ad esempio, D-Orbit ha 
sviluppato un proprio sistema AOCS che permette il controllo di 
assetto e orbita modulare, costituito da tre sotto-sistemi nidificati 
che possono essere utilizzati separatamente. Si tratta di: 
- ADS (sistema determinazione di assetto), basato su modulo 
D-sense che permette di conoscere la posizione del satellite 
rispetto a Sole e Terra e rispetto alle stelle;
- ADCS: sistema di controllo  e determinazione dell’assetto;
- AOCS: sistema di controllo di assetto e orbita che gestisce anche il 
sistema di propulsione.
In questo caso abbiamo messo a punto non solo la parte digitale, 
ma anche le parti legate all’avionica e alla generazione della 
potenza. Questa e molte altre tecnologie sono rese disponibili 
attraverso ION Satellite Carrier, una piattaforma di nostra 
produzione dotata di capacità propulsiva, che può svolgere diverse 
funzioni. In questo modo – conclude l’ing. Izzo - D-Orbit può affiancare 
il cliente coprendo l’intero ciclo di vita di una missione spaziale».


