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L’ agenzia spaziale europea e 
le sue installazioni  



• Space science 
• Human spaceflight 
• Exploration 
• Earth observation 
• Launchers 

 

L’ ESA é una delle poche agenzie spaziali 
che combinano le responsabilitá in tutte 

le aree delle attivitá spaziali   

•  Navigation 
•  Telecommunications 
•  Technology 
•  Operations  



Alcune missioni attuali dell’ESA  

Mars 
Express 

Stazione Spaziale (ISS) :  
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Uomini nello spazio  



La stazione spaziale 
internazionale  



Il Nilo? 



No, é un fiume di Titano! 



Lo studio della Terra 

Satelliti meteorologici:  
- Meteosat e MSG – operati da Eumetsat  
- futuro: METOP 
Ricerca sull’ ambiente e sul clima: 
-ERS-1 & ERS-2 
-Envisat 
-Cryosat  
-La generazione futura: GMES 

• Meteorologia  
• Climatologia  
• Ambiente e monitoraggio del 

clima e degli eventi naturali  
• Gestione del patrimonio 

naturale e altre applicazioni 



Il vantaggio di essere lassú  

Credit: University of Sheffield 

•  I satelliti hanno il miglior 
punto di vista possibile   

• Ruotano in 90 minuti  
•  effettuano ripetute 

osservazioni su larga scala  
•  con le piú moderne 

tecnologie di osservazione 



Il Clima e il cambiamento climatico 

• Il clima é la sintesi del 
tempo nel corso degli 
ultimi 30 anni (WMO)* 

 
• Il tasso di cambiamento 
climatico é accelerato di un 
fattore 40 nel 21mo secolo 
rispetto a quello medio 
dell’ ultimo milione di anni  
 
• E potrebbe arrivare ad 
un fattore 100 senza una 
politica di coordinamento  

Variations of Earth surface temperature over the past 1000 years; proxy data from the 
Northern hemisphere, annually averaged (blue); 50 year averages (black), 95% 

confidence range in annual data (grey); IPCC 2001 



Le missioni per la sicurezza  
Galileo: navigazione satellitare   
"Made in Europe" 

Un sistema di navigazione completo a  
controllo Europeo, sviluppato dall’ ESA e  
dalla commissione EU con partecipazione  
paritaria 
 
30 satelliti su tre orbite circolari, inclinate 56° all’ Equatore,  
all’ altitudine di 23 222 km 
 
Una volta che sará operativo, offrira’ all’ Europa e al mondo capacita’ di 
posizionamento accurate e sicure  ad alto livello di precisione 
 
Applicazioni supportate da Galileo: controllo delle strade, ferrovie, traffico 
aereo e marittimo, sincronizzazione della trasmissione dei dati 
 
Benefici economici attesi: ritorno sugli investimenti dei privati di un fattore 
4.6 e creazione di  140 000 posti di lavoro 
 



Overall Spacecraft:   

 730 Kg / 1.8 kW class 

Launcher Options:  

 Ariane, Proton, Soyuz, Zenit 

Dimensioni 
2.7 x 1.2 x 1.1 m3 

Lunghezza  
coi pannelli solari: 17.5 m 

 
Lanciati i primi quattro  

satelliti dal CSG a 
Kourou – Guyana Francese 

con il lanciatore Soyuz:   
21 ottobre 2011 
12 ottobre 2012 

 

GALILEO In-Orbit Validation  



21 October 2011 
12 October 2012 

Stefano Zatti – Coping with Cyber Attacks 



La famiglia dei lanciatori Europei 



 
• Causare interferenze puo’ avere sul 

satellite un effetto temporaneo o 
reversilbile sia causargli dei danni 
permanenti, disattivandolo o 
distruggendolo. 

 
• Molti metodi possono essere usati per 

causare danni temporanei o 
permanenti: 
 
 interferenze elettroniche dei sistemi di 

comunicazione;  
 interferenze laser con sensori ad 

immagini;  
 laser surriscaldanti;  
 interferenze da microonde ad alto 

potenziale con componenti elettriche;  
 la collisione con un altro oggetto (kinetic-

kill);  
 L’attacco al segmento terreste (cyber 

attack) e 
 esplosioni nucleari  

I SATELLITI SONO RISORSE 
FRAGILI !! 
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