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I
l 14 giugno scorso è entrata in vigore la legge 81/2917 detta anche “Jobs Act degli autonomi” 
che introduce interessanti novità per l’organizzazione delle attività professionali ai fini della par-
tecipazione ai bandi di gara. in estrema sintesi la legge estende le fattispecie e le agevolazioni 
attualmente previste per le piccole e medie imprese a tutta la platea dei lavoratori autonomi: 

dall’accesso ai finanziamenti alla possibilità di costituire reti di esercenti la professione financo di 
partecipare alle reti di imprese in forma di reti miste. nell’articolo 12 dal titolo “Informazioni e 
accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati” si legge 
che “Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione 
dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione 
di incarichi personali di consulenza o ricerca”. di seguito viene sancita l’equiparazione con le piccole 
e medie imprese ai fini dei finanziamenti regionali, nazionali ed europei e viene riconosciuta la pos-
sibilità di costituire reti di esercenti la professione, consorzi stabili professionali e associazioni tem-
poranee professionali ai fini della partecipazione a bandi e assegnazione di incarichi.

Considerando i dati sulle recenti immatricolazioni alle facoltà di ingegneria, la strada della aggregazione 
professionale, anche multidisciplinare, sembra definitivamente segnata. 

ad esempio nel 2015/16, i settori l-07 ingegneria civile ed ambientale, l-17 scienze dell’architettura, 
l-23 scienze e tecniche dell’edilizia e lm-04cu architettura ed ingegneria edile-architettura, hanno 
avuto cumulativamente un drastico crollo del 35,8% mentre i settori l-08 ingegneria dell’informazione, 
l-09 ingegneria industriale, l-31 scienze e tecnologie informatiche hanno totalizzato una crescita del 
24.8%

in assoluto gli immatricolati di quell’anno ai corsi di laurea che consentono l’accesso all’albo degli 
ingegneri sono 10.751 per il settore Civile e 37.859 per i settori industriale e dell’informazione tant’è 
che sempre più spesso si sente parlare di “fuga” dal settore civile che appare il meno ambito. solo 
attraverso un’effettiva sinergia fra i settori tradizionali dell’ingegneria e quelli più innovativi e digitali 
possono essere affrontate le nuove sfide ed opportunità connesse, ad esempio, alle Smart city. il 
riconoscimento normativo ai fini delle gare e degli incarichi delle aggregazioni di esercenti delle 
professioni permette e rappresenta un necessario presupposto per un nuovo modo di fare professione.

la novità normativa suddetta è sostanziale e già attualmente vigente. in linea con il ruolo istituzionale 
dell’ordine si è già fatta una azione specifica per la modifica di un bando ritenuto non conforme alla 
nor-mativa suddetta in quanto prevedeva come requisito per attività sostanzialmente di progettazione e 
di direzione lavori l’iscrizione alla camera di commercio, ottenendo a stretto giro la rettifica dello stesso 
e la sua estensione.

sono state pertanto programmate specifiche azioni strutturate di monitoraggio e verifica dei bandi 
anche alla luce della già citata normativa al fine di ampliare sempre di più le opportunità di lavoro per 
tutti i pro-fessionisti in qualunque forma costituiti.

Francesco marinuzzi
Direttore editoriale
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LE RETI DI PROFESSIONISTI 
E LE NUOVE OPPORTUNITÀ:
LA LEGGE 81/2017

Ingegnere
Francesco Marinuzzi
Direttore editoriale



I
l complicato mondo in cui viviamo rivela sempre una doppia faccia: accanto a quello che risalta
nelle pagine di cronaca, c’è anche un risvolto dove la competenza e l’umanità si manifestano
ogni giorno. ed è in quest’ottica che il 21 giugno scorso è stato conferito un riconoscimento
da parte dell’ordine degli ingegneri della provincia di roma a 180 ingegneri, suoi iscritti, per

il grande impegno profuso nel porre a servizio della collettività, volontariamente e senza scopo di
lucro, la propria preparazione a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il paese da fine
agosto 2016. l’evento si è svolto presso l’isa, istituto superiore antincendio, in presenza dell’ing.
mario nicoletti, del dipartimento della protezione Civile, e dell’ing. gioacchino giomi, Capo del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
l’ordine di roma nella stessa giornata del 24 agosto, nota per il terremoto che ha distrutto amatrice
e arquata del tronto, ha messo in campo la sezione operativa emergenze coordinata dall’ing.
Claudio ridolfi. sono stati 140 gli ingegneri, iscritti all’ordine, impegnati in 197 turni per le procedure
collegate alla scheda Fast (Fabbricati per l’agibilità sintetica post-terremoto), cioè nei sopralluoghi
di ricognizione effettuati o su singoli edifici o su tutti i fabbricati ubicati in aree perimetrate dai
sindaci delle zone colpite dal sisma. sono stati 34 in 61 turni quelli che si sono adoperati per
le  schede  aedes (agibilità e danno in emergenza sismica). e sono stati in 6 coloro che si sono
occupati di data entry. il 70% di questo gruppo di volontari ha un’età compresa tra i 40 e i 50
anni, e il restante 30% equamente suddiviso tra over 50 e under 40 e si registra la presenza di
20 donne, a dimostrazione che la solidarietà non ha né età né genere.
l’ing. nicoletti ha letto un messaggio inviato dall’ing. Fabrizio Curcio, Capo del dipartimento della
protezione Civile, che ringraziando l’ordine di roma per il suo lavoro, ha sottolineato che “I terremoti
di agosto e ottobre 2016 e di gennaio di quest’anno hanno coinvolto e sconvolto Comuni che
sono il centro dell’Italia, borghi straordinari, patrimonio dell’Umanità, richiamando la solidarietà da
tutta Italia e da tutto il mondo. Una solidarietà che, in professionisti come voi ingegneri, si è poi
sostanziata nella messa a disposizione di tempo, esperienza, responsabilità e competenza di oltre
2.700 colleghi su tutto il territorio nazionale, al servizio della comunità. L’analisi di quanto fatto,
delle procedure seguite, delle criticità riscontrate e delle potenzialità emerse è fondamentale, a
valle di un evento emergenziale, per un sistema che vuole continuare a crescere e migliorare”.
Come affermato sempre dall’ing. Curcio sono molto importanti, a seguito di questa esperienza,
due elementi: il conoscere con una certa affidabilità il numero dei tecnici su cui poter contare, in
base a coloro che hanno partecipato al corso per agibilitatori, per decidere che strategia di supporto
adottare, condividendo un vocabolario e degli strumenti comuni; il lavorare in sinergia, affinché
ogni sforzo messo in campo per la prevenzione sia moltiplicato grazie al raccordo con il lavoro
altrui.
in quella giornata è stato tanto l’orgoglio nei confronti di quegli ingegneri che sono stati capaci
e pronti a mettere disposizione il meglio di sé per gli altri. e alcuni colleghi appartenenti a questo
valente gruppo, con il supporto dell’ordine, hanno costituito aiVem, associazione ingegneri Volontari
per le emergenze, per affrontare rischi sismici, idrogeologici, vulcanici, incendi, ambientali e nucleari.
l’associazione sarà accreditata presso la protezione Civile e ad essa possono iscriversi tutti coloro
che desiderano dare il proprio contributo in caso di emergenze.

Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma

L’ANGOLO DEL
presidente

4
ordine degli ingegneri

della proVinCia di roma

POST SISMA: A 180 INGEGNERI
ROMANI UN RICONOSCIMENTO
PER IL LORO VALORE

Dott. Ing.
Carla Cappiello

Presidente
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Ingegnere
Lucia Coticoni
Consigliere Tesoriere

L
a città di roma è alimentata da diverse fonti di approvvigionamento idropotabile. le principali
sono le sorgenti del peschiera, delle Capore, l’acquedotto marcio, alcune fonti minori e campi
pozzi, ed il lago di bracciano, che costituisce una “riserva idrica”. ben sei acquedotti e una
rete di adduzione di circa 1000 km smistano il flusso d’acqua verso la città.

il perdurare dell’attuale periodo di siccità, con una netta diminuzione delle precipitazioni, circa il 50% in
meno tra il 2015 e il 2017 rispetto al 2014/2015, l’aumento delle temperature medie dell’aria causa e il
relativo incremento dei consumi d’acqua, hanno ridotto sensibilmente la portata dei bacini idrogeologici,
come nel caso delle sorgenti dell’acquedotto marcio e delle Capore, zone particolarmente sensibili alla
siccità. Queste condizioni hanno innescato un maggiore prelievo acquifero dal lago di bracciano,
necessario per mantenere l’approvvigionamento urbano a livelli abituali. ma anche il lago sta risentendo
di tali mutamenti, non disponendo di ulteriori forme di rifornimento, come ad esempio un fiume immissario.
non erano mai stati registrati valori così bassi, nonostante il livello dell’acqua nel lago sia sceso a circa
20 cm sotto lo zero idrometrico nel 2003 e nel 2008.

per evitare estrazioni dal lago di bracciano, andrebbero programmati e decisi interventi infrastrutturali sia
sulle fonti, ricercandone delle nuove (impianti di desalinizzazione e di potabilizzazione di acque superficiali),
sia sulla rete di distribuzione. si dovrebbero attuare una serie di azioni per recuperare risorse idriche e
per ridurre il fabbisogno, contendendo le perdite idriche, che attualmente si attestano intorno al 40% per
la vetustà della stessa rete di distribuzione. si dovrebbero incentivare le “best practice” connesse al ciclo
dell’acqua in ambiente urbano. si dovrebbero, infatti, incentivare delle misure finalizzate alla riduzione
degli sprechi, al risparmio idrico, alla riduzione delle acque immesse in fognatura, alla raccolta e il riuso
delle acque piovane, al riuso delle acque “grigie” utili all’irrigazione dei giardini e delle aree verdi o al la-
vaggio di pavimentazioni o ai servizi antincendio. 

l’ordine degli ingegneri della provincia di roma, desidera promuovere queste tematiche anche a livello
istituzionale, consapevole che solo gli interventi di ingegneri esperti nel settore idrologico potrebbero for-
nire un contributo importante per risolvere queste problematiche in modo strutturale e non in modo emer-
genziale.

lucia Coticoni
Consigliere Tesoriere

L’ANGOLO DEL
consigliere

APPROVVIGIONAMENTO
IDROPOTABILE DELLA CITTÀ 
DI ROMA



T
utti gli elementi statici coinvolti nel ridise-
gno del paesaggio ad opera di una nuova
linea tranviaria sono oggetti incompleti,
essi rimangono cioè come sospesi in atte-

sa di un fatto, il transito del veicolo, che ne
giustifichi l’esistenza. 
tale condizione riguarda il suolo della via di corsa
e quindi, quasi per osmosi, tutto quell’insieme di
segni nell’ambiente derivanti dalla presenza del
tram. il veicolo tranviario risulta quindi elemento
necessario, la sua presenza nel paesaggio si av-
verte anche quando non reale: la componente
estetica del mezzo, ovvero la sua capacità di co-

municare, rappresenta l’elemento più importante
dell’intero intervento progettuale ed assume quindi
importanza radicale agli occhi della comunità.  
tale affermazione trova semplice riscontro nel fatto
che ogni città, oggi come in passato, desidera un
proprio tram: si tratta di una realtà incontestabile,
spesso non avvertibile nei risultati, influenzati
dalla disponibilità di risorse, ma sempre evidente
nelle intenzioni. 
se per gran parte del secolo scorso la specificità
delle vetture tranviarie poteva essere giustificata
dalle differenti caratteristiche delle varie reti o da
un processo di fabbricazione praticamente artigia-

INGEGNERIA
civile e

amBientale
a cura di

Ing. A. Spinosa

commissione 
Tranvie e 

Sistemi Ferroviari

visto da
Ing. G. Mantovani
Ing. A. Fuschiotto
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Le esperienze francesi di Besançon 
e Valenciennes.

UN TRAM LOW-COST È POSSIBILE?



1 La Loi d’orientation des
transports intérieurs (LOTI) è
la legge fondamentale per il
finanziamento delle
infrastrutture in Francia.
Pubblicata il 30 dicembre
1982, afferma il diritto alle
infrastrutture affinché sia
garantito il diritto dei cittadini
alla mobilità “dans des
conditions raisonnables
d’accès, de qualité et de prix
ainsi que de coûts pour la
collectivité”. Nel dicembre
2010 è stata incorporata nel
Codice unico dei trasporti.
L’art. 14 della LOTI,
codificato nel comma
L1511-6 del Codice,
prevede che ogni
realizzazione sia seguito da
una valutazione economico-
finanziaria ex-post per
valutare ad almeno due anni
di esercizio, il comportamento
della nuova infrastruttura
rispetto alle analisi di
progetto.

2 La legge “Grenelle II” - n.
2010-788 del 12 luglio
2010 - è una legge quadro
dell’ordinamento francese che
ha come obiettivo la
realizzazione di interventi per
il rispetto degli obiettivi della
strategia ambientale
nazionale. A differenza della
“Grenelle I”, approvata nel
febbraio 2009, include anche
le infrastrutture elettriche per il
trasporto urbano di massa.

3 Il Cerema (Centre d’études
et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et
l’aménagement) indica per la
Francia un coefficiente medio
per l’ora di punta mattutina,
per sistemi di tcsp e quindi
portanti, pari al 10% +/- 2%
degli spostamenti totali
giornalieri.

nale, oggi essa non può dipendere che da un’e-
splicita volontà della comunità urbana. anche oggi
infatti, con solo cinque produttori principali attivi
sul mercato mondiale e logiche di serialità indu-
striale, ogni città continua a chiedere il proprio
tram: non si tratta solamente di varianti di colore,
configurazione interna o dotazione, come avviene
ad esempio per gli autobus, ma di una vera e pro-
pria personalizzazione.
l’amministrazione di Mulhouse, città dell’alsazia
meridionale che ha da poco terminato la realizza-
zione di due linee urbane ed una innovativa linea
di tram-treno extraurbano, ha interpellato i suoi
cittadini in merito a forma, livrea ed interni dei nuovi
veicoli, ricevendo più di 16.000 risposte. nei limiti
di quanto permesso dal sistema delle piattaforme
di prodotto, ogni gestore chiede veicoli unici, ancor
più nel caso in cui essi siano i primi ad attraversare
le vie cittadine. 
nulla di simile accade per autobus e filobus, mentre
ancora diversa è la situazione riguardo a treni e si-
stemi innovativi. trovare la radice del fascino che i

veicoli su rotaia da sempre esercitano sugli osser-
vatori sarebbe molto complesso: forse la loro na-
tura di macchine pure, figlie del mito ottocentesco,
forse i loro cinematismi misteriosi, la precisione e
la potenza incarnati dalla corsa sui binari oppure il
mito e la poesia in cui la letteratura li ha immersi
attraverso i secoli. in ogni caso da sempre questi
mezzi godono di uno status particolare: nutrono
schiere di appassionati, assumono valore di mo-
numento storico, vengono percettivamente posti
al di sopra degli altri mezzi collettivi. 
la dimensione strettamente cittadina del tram ne
fa un oggetto domestico, protagonista di un rap-
porto intimo, di carattere estetico ed affettivo, con
la città ed i suoi abitanti: il tram si lega all’immagine
della Civitas, è patrimonio storico e come tale gode
di uno status privilegiato.
Questo anelito al mezzo su ferro ha spinto la
Tramway Renaissance in una seconda fase.  se la
prima stagione è stata caratterizzata dalla reintro-
duzione dei servizi ferrotranviari nelle città medio-
grandi (oltre i 500.000 ab. nell’area urbana) dal
duemila si assiste a realizzazioni di successo non
solo in città medie (250-500.000 ab.) ma anche in
piccole città (meno di 250.000 ab.). nella tabella 1
sono riportati i dati demografici caratteristici e l’in-
dice di produttività per le città nelle quali il tram è
l’unica tecnologia di TCSP (Trasporto Collettivo in
Sede Propria). per confronto nella stessa tabella
ci sono anche gli indici delle 5 grandi città nelle
quali il tram è una tecnologia complementare a
metropolitane e treni urbani.
le analisi economico-finanziarie svolte in Francia
per i Bilan LOTI1 e poi Grenelle II2 di diversi sistemi
tranviari realizzati nella Reinassance di questi ultimi
anni individuano in 1.500 passeggeri in ora di punta
per senso di marcia il dato di soglia inferiore per la
sostenibilità di un sistema tranviario. per avere al-
meno 1.500 passeggeri per direzione in ora di
punta3 per direzione, si dovrebbero avere almeno:

Che, nel caso dei sistemi francesi (tabella 1), as-
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civile e
amBientale

L’AMMINISTRAZIONE DI MULHOUSE,
CITTÀ DELL’ALSAZIA MERIDIONALE HA
INTERPELLATO I SUOI CITTADINI IN
MERITO A FORMA, LIVREA ED INTERNI
DEI NUOVI VEICOLI, RICEVENDO PIÙ DI
16.000 RISPOSTE.



sumendo un valore di produttività minima di 12
passeggeri al km ogni 1.000 abitanti e supponendo
la costruzione di una linea di 10 km sono “produ-
cibili” da un’area urbana di almeno:

Questo è perfettamente valido nel caso francese,
dove sono in costruzioni reti tranviarie in città mi-
nori: esempio lampante è Besançon, capoluogo
della Franche-Comté, con un’area urbana di ap-
pena 171.0004 residenti e un’area metropolitana
di 354.700 (su una superficie di 2.614 km2). Qui
con una accurata progettazione e una attenzione
a tutto l’iter realizzativo l’amministrazione è riuscita
a realizzare una nuova tranvia (Figura 1) da 14,5
km per 15,1 milioni di euro al km, chiavi in mano. 
nessun elemento progettuale innovativo, quello di
besançon è una realizzazione ridotta ai minimi ter-
mini (Figure 2a, 2b) eppure di elevatissima qualità
progettuale e realizzativa. prima di tutto il veicolo
(Figura 4): un veicolo che fosse il più piccolo pos-
sibile in relazione alla domanda trasportistica
(40.000 passeggeri al giorno) 24 metri di lunghezza
e 2,40 di larghezza e una gara gestita senza la-
sciare nessun aspetto al caso. risultato, il tram
più economico sino ad allora acquistato in europa:

1,7 milioni a veicolo forniti dalla spagnola CAF con
Besançon una delle eccezioni francesi al predo-
minio Alstom5.
eliminate tutte le finiture e le opere urbanistiche di
parigi (costo medio per una tramvia 37 m€/km) e
Bordeaux (44 m€/km) le opere civili sono ridotte
alla via di corsa (Figura 3).
il 24 febbraio 2015, a Valenciennes, nel profondo
nordest francese, è stata inaugurata la seconda li-
nea tranviaria (Figura 5). Questa volta si tratta di
una estensione periurbana di una linea già esi-
stente: altro progetto a basso costo, ma questa
volta con delle caratteristiche molto particolari. Va-
lenciennes sorge al centro del bacino carbonifero
dell’Hainut, una regione transfrontaliera che si
estende tra Francia (oltre a Valenciennes, capo-
luogo, Maubege) e belgio (Mons). È un comune di
appena 43.470 ab., cuore di una agglomerazione
di 399.677 ab. (597 kmq di cui 27 in parte belga;
670 ab/kmq).
nell’ambito di un vasto progetto di riqualificazione
urbana iniziato negli anni novanta, ha trovato posto
la realizzazione di una prima linea tranviaria dall’u-
niversità all’Espace Villars nel popoloso comune di
Deniers.  la linea 1 (Figura 6) è una ordinaria tranvia
a doppio binario secondo l’ormai consueto “mo-
dello francese”, particolarmente attento all’inseri-
mento urbanistico e al raccordo progettuale del-
l’infrastruttura con il contesto. 18,3 km di tracciato
con 28 fermate. un bacino di 41.900 spostamenti
giornalieri: il carico al 2013 è stato di 29.700 pas-
seggeri/giorno. 242,7 milioni di euro di investimento,
di cui: 118,2 per la via di corsa; 35,3 per le finiture
stradali; 11,6 per il nuovo deposito di Saint-Waast;
26,7 per opere civili; 50,8 per il parco rotabile co-
stituito da 21 Citadis 302 (33 m di lunghezza per
2,40 di larghezza; 295 posti; 2,42 milioni l’uno). il
costo della sola via di corsa della linea 1 è stato
di 8.394 €/m ovvero 4.197 € per m di binario.
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Dimensioni area urbana La rete Produttività della rete 

CCii tt ttàà 
SSuuppeerr ff iicc iiee 

((kkmm22))  
AAbbii ttaanntt ii  
((22001155))  

LL iinneeee 
SSvv ii lluuppppoo 

((kkmm))  

PPaasssseeggggeerr ii  
ppeerr  gg iioorrnnoo 

ffeerr iiaa llee 

kkmm ooggnnii  
110000..000000 
rreess iiddeenntt ii  

PPaasssseeggggeerr ii  
ooggnnii  11..000000 

rreess iiddeenntt ii  

pp//kkmm ooggnnii  
11..000000 

rreess iiddeenntt ii  

AAnnggeerrss 331144,,8877 226699..778877 11 1122,,33 2266..660000 44,,66 9999 88,,00 

BBeessaannççoonn 221144,,2244 117700..777744 22 1144,,55 3377..000000 88,,55 221177 1144,,99 

BBoorrddeeaauuxx 996666,,3355 889944..222255 33 4433,,99 118877..770000 44,,99 221100 44,,88 

BBrreesstt  330066,,0077 225577..669999 11 1144,,33 3388..990000 55,,55 115511 1100,,66 

CCaaeenn 227788,,9955 225599..008899 22 1155,,55 4422..000000 66,,00 116622 1100,,55 

CClleerrmmoonntt--FFeerrrraanndd 337733,,8811 335599..554466 11 1144,,22 5577..000000 33,,99 115599 1111,,22 

GGrreennoobbllee 338866,,9999 448855..117711 44 3366,,44 221144..330000 77,,55 444422 1122,,11 

LLee MMaannss 334477,,8844 223377..442200 11 1155,,44 4488..000000 66,,55 220022 1133,,11 

MMoonnttppeell ll iieerr  444422,,0011 552211..884411 22 3355,,33 117777..000000 66,,88 333399 99,,66 

MMuullhhoouussee 229999,,9911 229911..777700 33 1166,,33 6666..110000 55,,66 222277 1133,,99 

NNaannccyy 332255,,4411 332277..556666 11 1111,,11 4488..220000 33,,44 114477 1133,,33 

NNaanntteess 550077,,3366 664499..552299 33 4433,,55 226666..770000 66,,77 441111 99,,44 

NNiiccee 339977,,1144 669955..333333 11 88,,77 8899..000000 11,,33 112288 1144,,77 

OOrr llééaannss 440044,,8844 330099..110088 11 1177,,99 4455..000000 55,,88 114466 88,,11 

RReeiimmss 117744,,4433 223311..997755 22 1111,,22 4444..660000 44,,88 119922 1177,,22 

RRoouueenn 444433,,1122 449966..662266 22 1188,,22 6644..880000 33,,77 113300 77,,22 

SSaaiinntt--ÉÉtt iieennnnee 441199,,66 440066..005533 22 1111,,77 5533..000000 22,,99 113311 1111,,22 

SStt rraassbboouurrgg 448800,,7788 556699..886633 66 5555,,88 330088..000000 99,,88 554400 99,,77 

TToouurrss 443300,,77 335511..550077 11 1144,,88 4455..000000 44,,22 112288 88,,77 

VVaalleenncciieennnneess 334433,,3322 228822..115566 22 3333,,88 4477..000000 1122,,00 116677 44,,99 

vvaa lloorree mmiinn iimmoo 11,,33 9999 44,,88 

vvaa lloorree mmaassss iimmoo 1122,,00 554400 1177,,22 

vvaa lloorree mmeeddiioo 55,,88 222266 1100,,77 

 

4 Tutti i dati sono riferiti al
2015. Fonte Institut national

de la statistique et des études
économiques (Insee),

https://www.insee.fr/fr/statistiq
ues/1908103

5 Su 28 reti fanno eccezione,
oltre a Besançon: Lille, 1994
(Breda); Strasburgo, 1994-
1998 (Bombardier); Nantes,
2000 (ADTranz); Marsiglia,
2007 (Bombardier); Lione

(Rhône Express), 2010
(Stadler) e le vetture

ferrotramviarie (tram-treno)
Siemens a Parigi (T4) e

Mulhouse (Tram-train Vallée
de la Thur).

Tabella 1. Dati demografici caratteristici e indici di produttività di rete per le città nelle quali il tram è l’unica
tecnologia di TCSP (Trasporto Collettivo in Sede Propria). Per confronto sono riportati anche gli indici delle

5 grandi città nelle quali il tram è una tecnologia complementare a metropolitane e treni urbani.

Figura 1. Il veicolo tranviario di Besançon, presso la fermata
Chamars. Per l’esercizio sulle linee 1 e 2 (23 km di linee su

14,5 km di infrastruttura) sono stati ordinati a Caf 19 mezzi tipo
Urbos 3. In sede di gara Caf (1,81 milioni di euro/cad.) si è

aggiudicata l’appalto con un ribasso del 34% rispetto al prezzo
offerto da Alstom.



la linea 2 si presenta come una antenna di dira-
mazione della 1, in un contesto metropolitano-pe-
riurbano. si dirama presso Pont Jacob dalla linea
1, per dirigersi verso nord sino alla frontiera belga.
le fermate sono 36, di cui 15 in comune con la
stessa linea 1. il parco rotabile è costituito da 8
vetture Alstom Citadis 302 che si aggiungono ai
21 già in servizio sulla linea 1. il deposito è lo stesso
per entrambe le linee, realizzato nel 2002 presso
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Fermata Progressiva 
Mutua 

distanza 
TPER 

vMAX 

(km/h) 
TF TOK TOK  tratta 

Tempo di 
viaggio 

(secondi) 

PPoonntt  JJaaccoobb 00 
      

00 

AAttee ll iieerrss cceenntt rraauuxx 336666 336666 5555,,8822 3300,,00 5500,,00 110066 
 

110066 

CCeenntt rree ddeess CCoonnggrrèèss 999944 662288 8877,,2266 3300,,00 5500,,00 113377 224433 224433 

LLeess TTeerrrr ii ll ss  dd''AAnnzz iinn 11..777799 778855 110066,,1100 3300,,00 5500,,00 115566 229933 339999 

BBlleeuussee--BBoorrnnee 22..445511 667722 9922,,5544 3300,,00 5500,,00 114433 
 

554422 

PPoonnttee ddee BBrruuaayy 22..994488 449977 7711,,5544 3300,,00 5500,,00 112222 226644 666633 

RRuueell lleess 33..448833 553355 7766,,1100 3300,,00 5500,,00 112266 
 

778899 

BBrruuaayy PPllaaccee 44..224455 776622 110033,,3344 3300,,00 5500,,00 115533 227799 994433 

FFrruu ii tt iieerr  55..227722 11..002277 113355,,1144 3300,,00 5500,,00 118855 
 

11..112288 

LLeess HHaauuttss CChhaammppss 55..887788 660066 8844,,6622 3300,,00 5500,,00 113355 332200 11..226633 

TThhiieerrss 66..111144 223366 4400,,2222 3300,,00 5500,,00 9900 
 

11..335533 

BBrruunneehhaauutt  66..553322 441188 6622,,0066 3300,,00 5500,,00 111122 113399 11..446655 

SSaall llee PPoollyyvvaa lleennttee 77..002244 449922 7700,,9944 3300,,00 5500,,00 112211 
 

11..558866 

EEssccaauuttppoonntt  pp llaaccee 77..558899 556655 7799,,7700 3300,,00 5500,,00 113300 225511 11..771155 

FFrreessnneess MMaaii rr iiee 99..115544 11..556655 119999,,7700 3300,,00 5500,,00 225500 225500 11..996655 

CCaarrnnoott  1100..006611 990077 112200,,7744 3300,,00 5500,,00 117711 
 

22..113366 

CCoonnddéé HHoottee ll  ddee VVii ll llee  1111..225555 11..119944 115555,,1188 3300,,00 5500,,00 220055 337766 22..334411 

TToouurrnn iiqquueett  1122..229999 11..004444 113377,,1188 3300,,00 5500,,00 118877 
 

22..552288 

HHaammeeaauu ddee MMaaccoouu 1133..665588 11..335599 117744,,9988 3300,,00 5500,,00 222255 441122 22..775533 

LLyyccééee dduu PPaayyss ddee CCoonnddéé 1144..553388 888800 111177,,5500 3300,,00 5500,,00 116688 
 

22..992211 

LLee BBoouulloonn 1155..112233 558855 8822,,1100 3300,,00 5500,,00 113322 330000 33..005533 

TTeemmppoo ddii  vv iiaaggggiioo ppaarr ii  aa  5500,,99 mmiinnuutt ii  

CCaaddeennzzaammeennttoo mmiinn iimmoo 66,,99 mmiinnuutt ii  

TTPPEERR èè ii ll  tteemmppoo ddii  ppeerrccoorrrreennzzaa ddeell llaa tt rraatt ttaa tt rraa dduuee ffeerrmmaattee 

TTFF èè ii ll  tteemmppoo ddii  ffeerrmmaattaa 

TTOOKK èè ii ll  tteemmppoo nneecceessssaarr iioo aaff ff iinncchhéé ii ll  tt rreennoo ll iibbeerr ii  llaa tt rraatt ttaa tt rraa dduuee ffeerrmmaattee  

TTOOKK tt rraatt ttaa èè ii ll  tteemmppoo nneecceessssaarr iioo aaff ff iinncchhéé ii ll  tt rreennoo ll iibbeerr ii  llaa tt rraatt ttaa aa ss iinnggoolloo bb iinnaarr iioo  

!
Tabella 2. Data caratteristici di esercizio della linea 2, a singolo binario, 

della rete tranviaria di Valenciennes.

Figura 2a. Costi indicativi chiavi in mano di una linea tramviaria
a seconda delle opere di finitura e sistemazione urbanistica che

si vuole includere nella costruzione. 
Per contenere i costi Besançon ha ridotto al minimo le opere
complementari concentrando gli interventi urbanistici ad alcune

zone particolari della rete.

Figura 2b. Costi indicativi di un mezzo tranviario a seconda della
lunghezza (e della capacità): per contenere i costi Besançon ha

optato per mezzi piccoli ma frequenti.

Figura 3. Via di corsa inerbita su traverse bi-blocco: 
una soluzione adottata da diverse reti minori come Besançon e

Valenciennes.

Figura 4. Caratteristiche dell’Urbos 3 di Besançon: misura 23.021 mm di lunghezza per 2.400 di
larghezza e - a 4 persone per m2 - offre 132 posti di cui 38 seduti.



Saint-Waast (70.000 m2). il progetto prevedeva la
continuazione ulteriore della linea, da Vieux-Condé
alla stazione di Blanc-Misseron a Crespin presso
la frontiera belga: l’amministrazione della Commu-
nauté d’agglomération de Valenciennes Métropole
ha deciso di ridurre la spesa, sostituendo questa

tratta con una busvia. la domanda sul corridoio è
di 31.000 spostamenti al giorno (feriale).
si opta per una soluzione innovativa (Figura 7), nel
campo delle nuove tramvie: realizzare una linea a
binario unico e senso alternato con raddoppi in
fermata. la sede è protetta da cordoli per segna-
lare alle auto in transito nelle corsie adiacenti il
doppio senso dell’esercizio tranviario. nei tratti ba-
nalizzati (a doppio senso) la velocità massima è li-
mitata a 30 km/h: questo alza i tempi di percor-
renza da 37’ a 50’.
le caratteristiche di esercizio sono indicate nella
tabella 2.
la capacità di servizio è di un passaggio (alternato)
ogni 7’ ovvero 15’ sullo stesso senso: si opta per
un esercizio meno frequente, a 20’. i posti giorno,
offerti sono 14.160 per senso di marcia (servizio
dalle 6:00 alle 22:00) ovvero 29.000 posti totali (il
93% della domanda).
ogni due fermate è previsto un raddoppio secondo
lo schema indicato nella figura 8.
pur adottando una circolazione sicura, in quanto
meno frequente rispetto alle potenzialità massime,
la sicurezza è garantita da un segnalamento di tipo
ferroviario. ai semafori a doppio aspetto – via li-
bera/via impedita – si affianca un sistema di arresto
del veicolo qualora l’autista proceda comunque oc-
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Figura 5. Rete tranviaria di Valenciennes (2 linee per 33,8 km). La linea 1 corre ad arco intorno la
città per 18,3 km. La linea 2 si estende dalla Stazione ferroviaria ai comuni a nord della

conurbazione per 15,5 km. Nella mappa per la linea 2 sono rappresentati i tratti a doppio binario
per l’intersezione di vetture procedenti in senso opposto.

Figura 6. Il veicolo di
Valenciennes è il Citadis 302
di Alstom: 32.850 mm per
2.400 di larghezza. I posti

offerti sono 203 - a 4
persone per m2 - di cui 56
seduti. Il costo d’acquisto è

stato di 2,45 milioni di
euro/cad.

Figura 7. Schema tipo della
linea 2 di Valenciennes: via a
binario singolo con raddoppi

in fermata a banchina
centrale.

Figura 8. Schema di esercizio delle sezioni a singolo binario
della linea 2 di Valenciennes con evidenziati i punti critici di

possibile collisione accidentale.

Figura 9. Valenciennes, lavori di posa in opera “en voie jaquette”.



cupando una tratta tra due raddoppi che non sia
stata ancora liberata dal veicolo di senso contrario.
Come detto la linea 2 si sviluppa per 15,5 km con
37 fermate. il costo è stato di 161,2 milioni di euro
di cui: 74,0 per la via di corsa; 15,0 per le finiture
stradali; 18,8 per il nuovo ponte de la Bleuse-
Borne (con demolizione del precedente); 32,0 per
opere complementari; 21,8 per l’acquisto di 9 vei-
coli.  il costo della sola via di corsa della linea 2
è stato di 4.774 €/m ovvero 3.178 € per m di bi-
nario (-11% rispetto alla linea 1).
la differenza è dovuta all’aver adottato una piat-
taforma “a spessore” (in francese “pose en voie
jaquette”) in luogo del classico armamento su so-
letta in calcestruzzo (Figure 9-11). le rotaie sono
fornite in opere inglobate in una trave di sostegno
in calcestruzzo e vengono posate su un fondo in
terra stabilizzata a calce. 
l’allineamento della rotaia destra con la sinistra è
fatto in sede di posa in opera con delle dime di ri-
ferimento: volendo possono essere previsti dei cor-
doli di collegamento ogni 15/20 m, non previsti a
Valenciennes. 
l’adozione di uno scavo ridotto e di un esercizio
“smart” a senso unico alternato rappresenta un
tentativo di rendere finanziariamente più appetibili
sia la realizzazione che l’esercizio tranviario nelle
zone periurbane. senza dubbio si tratta di una
sfida che si traduce nell’obiettivo di portare l’indice
medio di riempimento delle vetture al di sopra del
70% dei posti offerti.
il pacchetto della via di corsa presenta ancora dei
margini per essere ridotto: mentre a Valenciennes
sono state adottate le ordinarie rotaie a gola con
anima alta (il classico profilo “Phoenix”), adottando
un profilo compatto (le block-rail, mutate dai carri-
ponte utilizzati per il carico dei container) si po-
trebbe ridurre ulteriormente lo scavo al di sotto
della soglia psicologica dei 50 cm (Figura 12).
sia per la soluzione “Valenciennes” che ridotta con
block-rail i tempi di realizzazione della via di corsa
si riducono del 30% rispetto alla posa tradizionale.
È fuori di dubbio che la soluzione sia di estremo in-
teresse per l’introduzione di un trasporto tranviario
altamente produttivo sia in medie città – ovvero in
quei corridoi con un carico giornaliero di 20-40.000
passeggeri – sia, soprattutto, per i vasti territori pe-
riurbani e metropolitani delle tante città italiane de-
facto. si pensi ad esempio al recupero di tanti rami
ferroviari secondari che potrebbero trovare una
nuova vita con servizi ferrotranviari leggeri. 
in italia la motorizzazione elevata - unitamente alla
perdurante accessibilità dei costi dei carburanti –
ha contribuito a dilatare oltremodo le aree urbane,
creando delle distorsioni territoriali, ovvero ren-
dendo luoghi “lontani” apparentemente “vicini”.

Questo fenomeno è all’origine dello sprawl urbano,
fenomeno che ha raggiunto livelli tali da far coale-
scere borghi e comuni in città che solo la divisione
amministrativa si ostina a non riconoscere. 
all’isotropia territoriale corrisponde però una piani-
ficazione del trasporto centrato sulle aree urbane
centrali. ma la città non esiste più come mero luogo
fisico costruito: è smaterializzata in una “cloud” di
flussi di persone, merci, informazioni. il circolo vi-
zioso è tutto qui: l’automobile ha permesso l’urba-
nizzazione diffusa del territorio, il trasporto di massa
non permette l’utilizzo diffuso delle città. 
l’incentivazione della mobilità privata è stata de-
terminata dall’aver trascurato (o celato) le esterna-
lità, ma è nella loro somma che si cela grande il
debito italiano: se i processi vengono ottimizzati –
dai flussi pendolari al trasporto delle merci – la
città diventa il luogo della sostenibilità. le città
possono riorganizzarsi e favorire l’accumulo di sur-
plus con cui si può saldare il debito. anche con
soluzioni “smart” come quelle adottate a Besançon
e Valenciennes. ■
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Figura 10. Valenciennes,
preparazione della posa
dell’armamento su traverse in
legno.

Figura 11. Valenciennes,
posizionamento di uno
scambio preassemblato su
soletta in calcestruzzo.

Figura 12. Confronto tra un
armamento tranviario
tradizionale e una soluzione a
spessore ridotto con rotaia a
gola premontata su profilo in
calcestruzzo posato su soletta
di sottofondo.
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Analisi delle poco note caratteristiche di unicità
ed innovatività presenti nel sistema di trasporto
realizzato per la linea Verde della città di Roma.

METROPOLITANA DI ROMA:
LA LINEA C



R
iteniamo necessaria una premessa: la linea
C della metropolitana di roma è stata ed
è tuttora al centro di opinioni e critiche
diversissime ed in forte contrasto tra loro.

proprio per non entrare nel merito di questa dia-
triba, quello che ci proponiamo in questa sede
è di analizzare, con la maggiore obiettività pos-
sibile, e solo da un punto di vista tecnico, alcune
tra le poco pubblicizzate caratteristiche di unicità
ed innovatività presenti in questa opera e che,
viceversa, ne rappresentano l’aspetto sicuramen-
te più interessante. 

il sistema realizzato appare da quanto ci mostra il
suo esercizio sino ad oggi molto promettente: ri-
cordiamo ad esempio quanto riportato nel giornale
Leggo/edizione romana già il 14 gennaio 2016,
quando veniva effettuato un primo consuntivo delle
“performance” della nuovissima linea dopo poco
più di un anno d’esercizio (il 9 novembre 2014 in-
fatti è stata aperta al pubblico la prima tratta Mon-
tecompatri – Centocelle). 
nell’articolo Il “miracolo” della metro C: la terza
linea della capitale è un’eccellenza europea
(leggo/edizione romana, sabato 21 novembre
2015), sono riportati dati molto interessanti, quali i
50.000 passeggeri/giorno sulle 326 corse, l’eva-
sione dal biglietto quasi inesistente, la regolarità
pari al 99,16%. il giornalista proprio in merito a
questa scrive addirittura: “... è proprio quest’ultimo
dato che porta Roma sulla vetta d’Europa: mai
nessuna infrastruttura su rotaia ha avuto un avvio
così perfetto”. 
il sopracitato soddisfacente comportamento della
linea è certamente permesso anche dagli elementi
innovativi dei quali parleremo di seguito; in questa
sede viceversa non analizzeremo gli analoghi, noti
e tipici aspetti tecnici comuni con i molti sistemi
“Driverless” moderni realizzati nel mondo.

DA UNMANNED AD UNATTENDED

le moderne linee metropolitane si dividono, se-
condo il grado di automazione in: 

- Grado Automazione GoA 0 : veicolo guidato
da un operatore come per es. in un tram;

- Grado Automazione 1: il guidatore controlla
partenza/arresto, apertura/chiusura porte,
individuazione ostacoli e stati d’emergenza;

- Grado Automazione 2: i convogli viaggiano
in modo automatico tra stazione e stazione
mentre, apertura/chiusura porte, individua-
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LA METRO C SUPERA IL CONCETTO DI
“DRIVERLESS UNATTENDED” GOA 4
(VEICOLO SENZA GUIDATORE MA
“PASSIVO”) ATTRAVERSO
L’IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA ATC
(AUTOMATIC TRAIN CONTROL) CHE È
DEFINIBILE COME “UNMANNED”.



zione ostacoli e stati d’emergenza vengono
gestiti da un operatore a bordo convoglio;

- Grado Automazione 3 “Driverless”: i convogli
viaggiano in modo automatico tra stazione
e stazione, mentre apertura/chiusura porte
e stati d’emergenza vengono gestiti da un
operatore a bordo convoglio;

- Grado Automazione 4 UTO “Unattended”
train: il sistema prevede la gestione in modo
automatico di apertura/chiusura porte, indi-
viduazione ostacoli, stati d’emergenza.

la metro C supera il concetto di “Driverless Unat-
tended”/ GoA 4 (veicolo senza guidatore ma “pas-
sivo”) attraverso l’implementazione di un sistema
ATC (Automatic Train Control) che è definibile come
“Unmanned”: il sistema cioè ha la “conoscenza di
sé” ed è in grado di svolgere così molte attività in
modo del tutto autonomo. il veicolo inoltre ha la
capacità di comunicare in tempo reale in
ingresso/uscita con un centro di controllo ove la
gestione dell’esercizio della linea viene poi svolta
in modo automatico, lasciando che solo le principali
decisioni/anomalie gravi vengano gestite dal per-
sonale del posto Centrale.

MATERIALE ROTABILE

i vagoni realizzati da HITACHI Rail (già ansaldo-
breda) per la linea C, operanti ora sui primi 18,5
km di linea, da lodi a pantano, sono lunghi 109
m risultando così i più grandi convogli ad alta
automazione Driverless in europa: in spagna in-
fatti i convogli della linea l9/10 della metropoli-
tana di barcellona sono lunghi circa 86 m ed
operano su una tratta di soli 11 km (l’intera linea
– 47,8 km – avrebbe dovuto essere inaugurata
nel 2008 ma ad oggi non ci risulta ancora aperta).
in Francia i convogli della linea 14 della metro di
parigi sono lunghi invece circa 90 m per una
tratta di soli 9,2 km. 
ogni convoglio ha 52 punti di accesso a disposi-
zione dei passeggeri: messaggi/immagini possono
essere così scambiati in tempo reale da tutti i veicoli
in esercizio con il posto Centrale. anche la dia-
gnostica viene effettuata / scambiata dal veicolo
in modo “on line” con il posto Centrale. particolare
attenzione infine è stata posta a tutte le problema-
tiche riguardanti la sicurezza: tutti i convogli sono
tutti dotati di Emergency Call Points che permet-
tono di chiamare gli operatori al pC – posto Cen-
trale in caso di richiesta di aiuto/informazioni.

SCADA

il sistema SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition) è in grado di gestire un flusso enorme
di informazioni proveniente sia degli impianti ausiliari
(Building Automation) che dagli impianti di trazione
elettrica (Power Supply), con capacità molto mag-
giore rispetto a tutti gli altri analoghi sistemi di tra-
sporto. 
proviamo a fare un calcolo approssimato: consi-
derando che con l’apertura della linea tra monte
Compatri/pantano e lodi sono operative 21 sta-
zioni e che per ogni stazione sono in media presenti
circa 7.500 punti di comunicazione (per es. pompe,
allarmi, ecc.), vengono inviati al centro di controllo
per la loro gestione da ciascun punto una serie di
messaggi informativi dello stato (per es.
acceso/spento, galleggiante alto/basso, ecc.).
Questo porta ad un totale (certamente approssi-
mato per difetto) di oltre un milione di informazioni
che vengono scambiate praticamente in tempo
reale. 
il sistema SCADA gestisce anche gli impianti di
ventilazione in galleria così da evitare che in caso
di incendio fuoco e fumo si propaghino: tutto ciò
avviene anche tramite il costante dialogo con l’ATC
- Automatic Train Control (cervello ATS Automatic
Train Supervision) che se del caso prende in carico
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e si attiva, avendo ricevuto in tempo reale sia la
posizione del treno incendiato che quella dell’in-
cendio a bordo del treno.

INFRASTRUTTURA

la linea C è la più importante tra le Infrastrutture
Strategiche definite in italia dalla “legge obiettivo”
nonché la prima ad essere passata alla fase di
realizzazione. È il più grande cantiere italiano in at-
tività e tra i maggiori in europa. dopo la dubai me-
tro (23 km) la metro C sarà la più lunga metropoli-
tana GoA 4 al mondo: la parte in esercizio tra
monte Compatri/pantano e lodi copre già oltre
18 km mentre con la linea rimanente sino a Fori
imperiali si arriva ad oltre 20 km.

ANTINCENDIO

il veicolo realizzato non solo è conforme ma spesso
supera le più recenti normative europee per la pre-
venzione degli incendi. 
per poter determinare la curva di potenza termica,
il comportamento dei materiali ed il corretto di-
mensionamento dei sistemi di sicurezza, è stata
sacrificata, in un costosissimo esperimento unico
al mondo, una intera cassa/convoglio identica in
tutto alle altre in fornitura. sono stati così acquisiti
dati inconfutabili che, oltre a confermare la bontà
costruttiva del convoglio, hanno anche permesso
all’intera comunità scientifica internazionale di ac-
quisire dati reali insostituibili per la migliore defini-
zione delle strategie di controllo degli incendi e di
gestione dell’esodo dei viaggiatori in galleria.

TVCC

in galleria sono installate telecamere ogni 200 metri
mentre numerosissime altre, collocate in funzione
dello specifico ambiente, sono collocate in ban-
china ed all’aperto. sistemi con un tale accurato
monitoraggio in estese linee metropolitane sono
rarissimi al mondo. un’imponente rete di trasmis-
sione basata su Ethernet – Fibra ottica - WIFI per-
mette il dialogo/scambio di informazioni tra tutta
la linea nonchè la trasmissione su centinaia di
schermi ad alta risoluzione (distribuiti lungo tutto il
sistema e al posto Centrale) di una visione accurata
di tutta la linea. 

ARCHEOLOGIA

per la metro C è stata effettuata la più grande
campagna di indagini archeologiche mai realizzata
a roma ed in italia. le modernissime tecniche di
scavo insieme alle scelte progettuali di realizzazione
di gallerie e stazioni profondità (30 m e più, l’equi-
valente di un palazzo di 10 piani) permettono di
salvaguardare il patrimonio archeologico di roma. 
nelle tratte t4, t5 e t6a (da torrenova/giardinetti
a san giovanni) i circa 19 km di scavo sono realiz-
zati ad una distanza (tra le gallerie) tra i 18 e i 25 m
creando delle gallerie con un diametro interno di
5,80 m
nelle tratte successive, quelle attraversanti il Centro
storico, la distanza corrente delle due gallerie sarà
compresa tra i 30 e i 40 m, mentre il diametro utile
interno sarà di 8,80 m. il diametro maggiorato con-
sentirà di contenere nelle gallerie anche le banchine
delle stazioni (che così non dovranno quindi essere
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scavate dalla superficie) riducendo l’impatto degli
scavi sul traffico e sullo strato archeologico.
tale speciale soluzione, chiamata “Modello Roma”,
prevede la realizzazione delle discenderie nelle ban-
chine realizzate all’interno delle gallerie con dia-
metro maggiorato tramite scavo semi-meccaniz-
zato a foro cieco; il sottoattraversamento del corpo
stazione della linea a è invece realizzato per le
due gallerie linea C con scavo in tradizionale.

SISTEMI AUSILIO GESTIONE 

per la metro C sono stati sviluppati originali e spe-
cifici sistemi di ausilio agli operatori per rendere
più controllabile e sicura la gestione di una linea
molto complessa.

DSS 
il Sistema di Supporto alle Decisioni (Decision Sup-
port System - DSS) sviluppato per la metro C per-
mette di aiutare gli operatori di un sistema driverless
nella gestione di condizioni di esercizio sia durante
la normale operatività sia durante le condizioni di
anomalia o di degrado. tale sistema fornisce sia
indicazioni sulle corrette azioni da attuare, sia il
supporto per attuarle nel modo più efficace possi-
bile.
la capacità di supporto dell’dss si fonda sull’uti-
lizzo di una base di conoscenza costituita dalla
configurazione dell’impianto, dalle procedure ope-
rative formalizzate, e dalle cosiddette “Action
Cards”, che rappresentano in modo sintetico le
procedure operative già formalizzate.
È possibile suddividere logicamente dss in tre ma-
cro-ambienti, in base alle funzionalità messe a di-
sposizione dell’utente:

- ambiente di supporto alla decisione;
- ambiente di manutenzione;
- ambiente di training.

per ciascuna delle tre problematiche vengono pre-
sentate agli operatori le corrette procedure da im-
plementare.

DIAG
il Sistema di Diagnostica Integrata (nel seguito re-
ferenziato come DIAG) è un sistema di ausilio al-
l’esercizio dedicato alla gestione specifica della
metropolitana di roma linea C.
il diag sviluppa la funzione di un’analisi degli eventi
che viene finalizzata però alla diagnostica del si-
stema ed opera, in prima istanza, sulla base delle
informazioni raccolte e rese disponibili tramite uno
strumento (DAS) che normalizza le informazioni ri-
cevute. Viene così permessa l’integrazione e l’op-
portuna elaborazione (mediante filtraggi/correla-

zioni). Questo consente di individuare in maniera
efficace i malfunzionamenti di apparati, le cause di
guasto ed i componenti “in fault”. le correlazioni
devono tener conto della dimensione temporale
per poter efficacemente realizzare tali obiettivi. 
per svolgere la sua funzione diag è dotato di stru-
menti per:

- la definizione delle correlazioni;
- l’esecuzione delle correlazioni;
- la presentazione della diagnosi.

SGM
il sistema di gestione della manutenzione sgm,
basato sul prodotto Carl Source (della Carl
Software) ma dotato poi di alcuni specifici add-
on, è corredato di una reportistica ad hoc e dotato
di un modulo di interfaccia verso il Layer di nor-
malizzazione. tale sistema analizza come la solu-
zione fornita possa soddisfare la matrice dei re-
quisiti elaborata specificatamente per la metro C.
la relazione tecnica, sviluppata congiuntamente
con i documenti tecnici relativi all’implementazione
della soluzione, è la base su cui vengono effettuati
poi anche i test di accettazione.

PIC
tale sistema di calcolo dell’indice delle prestazioni
della metropolitana (Performance Index Calculator
System), è chiamato per semplicità PIC e gestisce
in modo integrato i dati provenienti dal campo at-
traverso un’interfaccia al DAS e fornisce i valori
dei parametri di disponibilità del sistema (d) e di
aderenza all’orario (a).
nello sviluppo di piC è stato trattato il tema della
sicurezza e della privacy. si accede all’applicazione
solo dopo la richiesta e verifica di credenziali; sono
previsti inoltre differenti profili utente, in modo da
garantire l’accesso esclusivo alle diverse funzio-
nalità del prodotto. piC è stato progettato e svi-
luppato con l’obiettivo di facilitare il processo d’in-
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terazione tra sistema e utente; l’interfaccia grafica
risulta user-friendly consentendo l’utilizzo del pro-
dotto anche alla fascia di utenza priva di specifiche
conoscenze informatiche.
il sistema implementato per il “Calcolo degli Indici
Prestazionali” ha il compito di fornire le informazioni
necessarie a capire se il funzionamento della linea
C della metropolitana di roma avviene secondo
quando stabilito.
per svolgere tale compito il sistema piC calcola i
seguenti indicatori:

- Disponibilità del sistema che si caratterizza in:
• Disponibilità Overall (DO), è il parametro

che misura il rapporto tra il tempo di fun-
zionamento effettivo, durante il quale viene
assicurato correttamente l’esercizio, ed il
tempo di funzionamento dell’esercizio
programmato; 

• Disponibilità Tecnica (DT), come DO ma
in cui si tiene conto degli intervalli di indi-
sponibilità effettivamente necessari per ri-
pristinare il guasto;

• Aderenza (A) all’orario di esercizio.
- Il sistema PIC ha due modalità di calcolo de-

gli indicatori:
• On-Line: gli indicatori di disponibilità ove-

rall (DO) e di aderenza (a) vengono cal-
colati in modo automatico durante l’orario

di esercizio. tali valori non sono definitivi
in quanto si basano sul calcolo di una
parte dei dati di campo (ossia quelli di-
sponibili fino al momento del calcolo);

• Off-Line: gli indicatori vengono calcolati
alla fine dell’orario di esercizio giornaliero
su tutti i dati di campo raccolti durante
l’esercizio.

durante il calcolo on-line gli indicatori di disponibi-
lità overall (DO) e aderenza all’orario di esercizio
(a) vengono elaborati ad intervalli regolari (ad esem-
pio 5 min.). il calcolo dell’indicatore di disponibilità
tecnica (DT) invece può avvenire sia in modalità
manuale ovvero solo dopo che l’operatore avrà
impartito l’apposito comando.

CONCLUSIONI

Quanto sopra riportato, elenca solo alcuni degli
innovativi studi specifici e soluzioni tecniche intra-
prese: cionondimeno riteniamo che sia gli impianti
che il sistema driverless ansaldo sts della “Li-
nea Verde” della metropolitana di roma rappre-
sentino un vero esempio della capacità tecnologica
italiana a dare prodotti che nel mondo risultano
veramente unici per originalità, modernità ed affi-
dabilità. ■
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Allineata ai più avanzati standard internazionali
di sicurezza consente la verifica automatica 
del documento e del titolare.

LA NUOVA CARTA DI IDENTITÀ
ELETTRONICA: CIE 3.0



INTRODUZIONE

negli ultimi mesi del 2016 è stata avviata, in circa
200 Comuni, l’emissione della nuova carta d’iden-
tità elettronica, denominata Cie 3.0, conforme ai
principali standard internazionali di sicurezza in
materia di documenti elettronici. a meta maggio
2017 sono state emesse oltre 500.000 Cie 3.0.
entro la metà del 2018 tutti i Comuni emetteranno
soltanto il nuovo documento elettronico. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

la Cie 3.0 ha due funzioni distinte:
- dispositivo di verifica dell’identità personale,

in linea con i più moderni documenti elettro-
nici europei ed internazionali  (es.: passaporto
ue, permesso di soggiorno ue, Carte iden-
tità di altri stati europei quali olanda, svezia); 

- strumento di accesso ai servizi online, come
richiesto dal Codice dell’amministrazione di-
gitale, analogo alla Carta nazionale dei ser-
vizi (Cns).

la Cie 3.0 ha le dimensioni di una carta di credito
ed è caratterizzata da:

- supporto in policarbonato personalizzato
mediante la tecnica del laser engraving con
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stampati la foto in b/n e i dati del cittadino e
corredato da elementi di sicurezza (olo-
grammi, sfondi di sicurezza, micro scritture);
nel retro del documento, in basso, è presente
la Machine Readable Zone (MRZ), nella quale
sono riportati su tre righe di 30 caratteri alfa-
numerici in formato OCR-B, adatti al ricono-
scimento automatico tramite scansione ot-
tica, i principali dati identificativi del titolare e
del documento1;

- microprocessore a radio frequenza conforme
agli standard iso/ieC 14443 e iso/ieC
7816-4; la Cie 3.0 può essere utilizzata con
lettori compatibili con iso 14443 Type A e
Type B e con gli smartphone che implemen-
tano l’interfaccia nFC.

nel chip sono presenti due diversi File System cor-
rispondenti alle due diverse funzioni della Cie 3.0
viste in precedenza:

- un file system MRTD2 per la verifica dell’i-
dentità personale;

- un file system IAS3 per l’accesso ai servizi
online.

File System MRTD
il File System MRTD è normato dalle regole ICAO e
viene denominato LDS: Logical Data Structure in
conformità con quanto previsto per il passaporto
elettronico ed il permesso di soggiorno elettronico.
la struttura ICAO LDS contiene file denominati
«Data Group» (DG), ognuno identificato con un nu-
mero (dg1, dg2 ...dg16), alcuni presenti obbliga-
toriamente (ad es dg1 e dg2) ed altri dg opzionali.
i dati presenti nel chip della Cie 3.0 sono ripostati
nella tabella 1.
gli elementi biometrici memorizzati nel chip ser-
vono a rendere più forte il legame tra il documento
e il titolare e consentono la verifica automatica del-
l’identità del portatore.  

MISURE DI SICUREZZA

nella Cie 3.0 sono state implementate alcune mi-
sure di sicurezza, basate su crittografia simmetrica
e asimmetrica, per assicurare la riservatezza, l’in-
tegrità e l’autenticità dei dati presenti nel chip:

- PA (Passive authentication): tutti i dati pre-
senti nel chip sono firmati digitalmente dal
ds (Digital Signer) del ministero dell’interno
per garantire integrità e autenticità dei dati; il
certificato del DS, presente nel chip, è a sua
volta firmato digitalmente dalla CSCA (Coun-
try Signing Certification Authority) del mini-
stero dell’interno; la verifica congiunta della
firma digitale dei dati e del certificato del ds
è denominata Passive authentication e con-
sente di verificare in modo certo la autenticità
e integrità dei dati presenti nel chip;

- BAC/SAC (Basic/Advanced Access Con-
trol): per evitare che il chip contactless possa
essere letto a insaputa del titolare è presente
un meccanismo di controllo dell’accesso che
consente la lettura del chip solo previa ac-
quisizione da parte del sistema di controllo
delle informazioni presenti nella MRZ; le co-
municazioni chip-lettore sono cifrate tramite
algoritmi 3des/aes per evitare che i dati
siano intercettati;

- CA (Chip Authentication) per verificare che
il chip non sia clonato;

- TA (Terminal Authentication) per consentire
la lettura delle impronte a soggetti autorizzati
dal ministero dell’interno, principalmente
forze di polizia.

i certificati della CSCA necessari per la verifica della
autenticità e integrità dei dati presenti nella Cie 3.0,
passaporti e permessi di soggiorno sono pubblicati
sul portale internet del ministero dell’interno 
( http://csca-ita.interno.gov.it/index_ITA.htm ).4
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Tabella 1.

1 Nome, cognome e data di
nascita del titolare, codice

paese, numero, date di
emissione e di scadenza del

documento.

2 MRTD: acronimo per
Machine Readable Travel

Document.

3 IAS: acronimo per
Identification, Authentication

and Signature.

4 La chiave pubblica della
CSCA nazionale viene
utilizzata per verificare

l’autenticità del certificato del
DS dopo aver verificato che i
dati nel chip siano stati firmati
dal DS. La CSCA è unica per
tutti i documenti mentre i DS
sono diversi per i tre tipi di

documento.



File System per l’identità digitale
sono presenti due elementi per l’autenticazione
on line:

- il certificato di autenticazione per la identifi-
cazione del titolare protetto in lettura tramite
secure messaging e la verifica del pin utente;
dedicato alle applicazioni più sensibili che
necessitano del massimo livello di sicurezza,
dell’identificazione certa del titolare e che i
dati coinvolti nella transazione non siano in-
tercettati;

- il numero identificativo per i servizi che non
richiede l’esplicito consenso del titolare tra-
mite immissione di un pin e può essere uti-
lizzato esclusivamente da applicazioni che
non richiedono un livello di sicurezza estre-
mamente basso.

per approfondimenti sulle caratteristiche del chip
e le misure di sicurezza crittografiche si rimanda
alle regole tecniche Cie 3.0 – Spe-
cifiche Chip, v.1.0, 25/11/20155.
per approfondimenti sulle carat-
teristiche della Cie e del processo
di emissione si rimanda al de-
creto 23 dicembre 2015, Modalità
tecniche di emissione della Carta
d’identità elettronica (gu serie
generale n.302 del 30-12-2015)6

CONCLUSIONI

i vantaggi rispetto al documento
cartaceo consistono nell’incre-
mento dei livelli di sicurezza per la
presenza sia di elementi di sicu-
rezza tradizionali che di elementi
di sicurezza di tipo crittografico
che consentono altresì la verifica
automatica del documento. i van-
taggi rispetto alla precedente
carta elettronica consistono nel-
l’aderenza agli standard ICAO che
consente la  verifica della Cie 3.0 con gli stessi si-
stemi di controllo usati per passaporti e permessi
di soggiorno.
usando lettori fissi o mobili con l’opportuno
software, in pochi secondi, anche soggetti non
esperti possono verificare l’autenticità e l’integrità
del documento e quindi l’identità del titolare tramite
riconoscimento biometrico della foto (impronte solo
nel caso di soggetti autorizzati dal ministero del-
l’interno). 
sono disponibili su Play Store app gratuite per leg-
gere e/o verificare l’autenticità della Cie 3.0 usando
smartphone dotati di lettore di prossimità “NFC”: 

- IDEA: è una app gratuita svi-
luppata dall’IPZS per  leggere i
dati scritti a bordo del chip della
Cie 3.0, del  passaporto elettro-
nico e del permesso di soggiorno
elettronico;7

- ReadID: è una app gratuita in
versione demo che consente  non
solo la lettura dei documenti elet-
tronici ma anche la verifica della
loro autenticità (vedi Figura 2);8

- mPassport: è una app gratuita
in versione demo che consente la
verifica dei documenti elettronici
e la verifica biometrica (volto) del
titolare (vedi Figura 3).
la verifica può essere compiuta
da operatori in modalità face2face

per verificare l’autenticità dei documenti presentati
o da utenti di servizi on line per dimostrare la au-
tenticità dei propri documenti.
la nuova Carta d’identità elettronica potrà inoltre
essere utilizzata, tramite il certificato di autentica-
zione, per richiedere un’identità digitale presso uno
degli Identity provider accreditati presso il Sistema
Pubblico di Identità Digitale (SPID) e, probabil-
mente, come credenziale di terzo livello SPID per
l’accesso ai servizi più delicati e sensibili, come ad
esempio i pagamenti. si ricorda che si è ancora in
attesa della pubblicazione del regolamento per il
terzo livello di SPID ■
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6 https://goo.gl/RRcey6

7 https://www.idea.ipzs.it

8 https://www.readid.com

Figura 2 (a fianco):
l’applicazione ReadID.

Figura 3: l’applicazione
mPassport.
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La miniaturizzazione dei satelliti convenzionali è
il risultato di progressi tecnologici nel campo
aerospaziale.

NUOVE PROSPETTIVE
TECNOLOGICHE E DI SERVIZIO 
PER L’AEROSPAZIO



1LEO = Low Earth Orbit.

Figura 1. Da Geospatial World
April 2016.

GENERALITÀ

i progressi nella tecnologia hanno spinto la comunità
spaziale a concentrarsi sulla miniaturizzazione dei
satelliti convenzionali, rendendo i piccoli satelliti sem-
pre più popolari ogni giorno e negli ultimi anni sono
stati lanciati diversi piccoli satelliti (nano, micro e
mini) la cui caratterizzazione è mostrata in Figura 1.
Queste piccole missioni sono attraenti a causa
della loro riduzione di budget e tempi di sviluppo. 
oggi il termine piccolo satellite non implica unica-
mente il satellite educativo o ricreativo ma si
estende a prospettive commerciali e di business
per un gran numero di industrie e grandi aziende
di servizio tra cui Google e Space X. la diffusione

dei piccoli satelliti, unitamente al miglioramento
tecnologico dei payload e alla miniaturizzazione
dei satelliti, ha aperto nuove opportunità commer-
ciali per i servizi di telecomunicazione e osserva-
zione della terra.
Contrariamente alla loro dimensione, la quantità di
dati acquisita da questi piccoli satelliti è grande e
sempre crescente. i sistemi esistenti di aggrega-
zione dei dati come Copernicus o GEOSS (Global
Earth Observation System of Systems) benefice-
ranno direttamente di un aumento dei dati dalla
capacità di trasmissione dei micro-satelliti. Ciò avrà
un impatto sulla quantità di dati disponibili per al-
cune applicazioni come il cambiamento climatico,
il monitoraggio delle risorse agricole e dell’inqui-
namento. 
i piccoli satelliti sono dislocati su orbite basse LEO1

tra 400 Km e 800 Km rispetto alla superficie terre-
stre ed hanno un tempo di visibilità dalla stazione
di terra ricevente  nell’ordine di 8-15 minuti. in que-
sto breve periodo, tutte le informazioni raccolte
lungo un’orbita piena devono essere scaricate alla
stazione di terra. il collo di bottiglia di questo si-
stema è la velocità con cui i dati raccolti vengono
trasmessi al recettore del segmento del terreno.
la Bit Rate di trasmissione massima raggiunta ad
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I PICCOLI SATELLITI SONO DISLOCATI SU
ORBITE BASSE LEO (LOW EARTH ORBIT)
TRA 400 KM E 800 KM RISPETTO ALLA
SUPERFICIE TERRESTRE ED HANNO UN
TEMPO DI VISIBILITÀ DALLA STAZIONE DI
TERRA RICEVENTE NELL’ORDINE DI 8-15
MINUTI.



oggi da queste missioni di nano e micro satelliti è
di circa 100 mbps. la frequenza più utilizzata per
la trasmissione dei dati è la banda X a 7-8 gHz
mentre la banda s è stata normalmente utilizzata
per telemetria e telecomando e per il controllo di
assetto. 
Quindi c’è grande sviluppo di tecnologie COTS2

per aumentare la capacità di trasmissione fino a
500-1000 mbps anche a bordo di tali piccoli satelliti
mediante:

- standardizzazione di nano satelliti;
- utilizzo di bande di frequenza meno affollate

quale la banda Ka (26 gHz) e tecnologie
SDR3;

- utilizzo di tecnologie fotoniche per l’elabora-
zione a bordo del segnale e di sistemi di tra-
smissione ottica del segnale;

- utilizzo di sensori/telecamere ad alta defini-
zione.

un altro aspetto importante di questa rivoluzione
tecnologica è l’integrazione di questi piccoli satelliti
e loro costellazioni con la rete mobile terrestre
4g/5g per fornire servizi quali:

- disseminazione dei dati verso utenza finale;
- realizzazione di Centri servizi integrati con la

rete 5g;
- applicazioni Android per la disseminazione

dei dati.

STANDARDIZZAZIONE DI NANO
SATELLITI

proprio come gli smartphone, i satelliti stanno di-
ventando sempre più piccoli e migliori. i nano sa-
telliti oggi possono fare quasi tutto ciò che un sa-
tellite convenzionale fa, e anche a una frazione del
costo. sebbene nessuno contesti che i piccoli sa-
telliti non possono sostituire i più grandi satelliti
convenzionali a causa della risoluzione pura di pixel
che quest’ultima offre, sia organizzazioni governa-
tive che start-up stanno cercando di ottenere un
pezzo della torta anche di piccole dimensioni. solo
nel 2016 sono stati lanciati circa 300 satelliti con
peso compreso tra 1 e 50 kg.
la realizzazione ed il successo di satelliti basati su
componenti commerciali è un primo indizio co-
munque della necessità di un cambio di tecnologie.
le varie iniziative private negli stati uniti, tese sia a
ridurre drasticamente il costo di lancio dei satelliti
che a diminuirne il costo del ciclo di vita, hanno
portato alla standardizzazione dei satelliti CubeSat
che rientrano nella tipologia dei NanoSat (vedi Fi-
gura 3). 
i nano satelliti sono nati come uno strumento di
grande utilità nei progetti di didattica avanzata nel
settore spaziale ma, grazie alla continua miniatu-
rizzazione delle componenti elettroniche, hanno
presto cominciato ad avere capacità simili a quelle
dei satelliti più grandi e hanno attratto l’attenzione
di altri soggetti del mondo aerospaziale per appli-
cazioni di tele Comunicazione e osservazione della
terra (Figura 4). 
il breve tempo che passa dal progetto alla realiz-
zazione di un micro satellite consente di utilizzare
componenti e carichi utili allo stato dell’arte. inoltre
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Figura 2. Nano Sat.

Figura 3. Standard CubeSat.

2 COTS = Commercial 
Off- The- Shelf.

3 SDR = Software Defined
Radio.



la standardizzazione, in particolare nella classe Cu-
beSat, ha prodotto due grandi vantaggi: innanzi-
tutto l’esistenza di una vasta comunità di operatori
che lavora sulla stessa piattaforma e affronta pro-
blemi simili offrendo soluzioni che vengono am-
piamente condivise via web. un secondo vantaggio
è che la standardizzazione ha prodotto automatismi
nell’integrazione nei lanciatori. esistono diversi lan-
ciatori (Vega, PSLV, Dnepr) che accettano CubeSat
anche a pochi mesi dal lancio se questi vengono
rilasciati dal sistema standard (il PPOD).
le controindicazioni sono legate soprattutto alle po-
tenze elettriche che possono essere rese disponibili
(piccoli satelliti = poca superficie per i pannelli solari)
un punto critico è proprio la mancanza di lanciatori
dedicati. attualmente il lancio di nano satelliti è su-
bordinato alle esigenze dei carichi principali. 

COSTELLAZIONI DI NANO SATELLITI

un esempio di costellazione di CubeSat è fornito
da Planet Labs che è una società privata per  la
raccolta delle immagini della terra con sede a san
Francisco. l’azienda progetta e produce satelliti in
miniatura Triple-CubeSat (3U) che vengono rilasciati
in orbita bassa (LEO) da lanciatori non dedicati
con  altre missioni principali a bordo. 
ogni satellite di osservazione (Cubesat 3U) analizza
continuamente la terra ed invia i dati una volta che
passa sopra una stazione di terra. insieme formano
una costellazione che fornisce un’immagine com-
pleta della terra ad una risoluzione ottica di 3-5
metri. 
piccole dimensioni e un costo relativamente basso
hanno consentito all’azienda di realizzare prototipi
e testare nuovi progetti, evitando la perdita di un
patrimonio importante nel caso di fallimento di un
lanciatore satellitare (Figura 5). 
le immagini raccolte dai satelliti Cubesat 3U (chia-
mati Doves) forniscono informazioni up-to-date ri-
levanti per il monitoraggio del clima, le previsioni
per l’agricoltura, la pianificazione urbana e per far
fronte ai disastri.
Planet Labs ha lanciato dal 2010, quando è nata,
circa 100 satelliti CubeSat 3U di cui sono oggi
operativi circa 30, considerando una vita media di
3 anni dei CubeSat 3U.

UTILIZZO DELLA BANDA KA E
TECNOLOGIE SDR

sull’utilizzo di nuove tecnologie COTS applicabili
ai nanosat si segnalano, per applicazioni di os-
servazione della terra EO (Earth Observation), gli

avanzati sviluppi nei seguenti campi:
- banda Ka a 26 gHz in quanto è meno con-

gestionata e fornisce una larghezza di banda
4 volte maggiore della banda X. il rapporto
finale del gruppo di esperti 2016-11-
18_leo26sg dice: “La frequenza di 26 GHz
è un’opzione valida per comunicazioni dirette
a terra da veicoli spaziali a orbita bassa (LEO).
I pianificatori di missione possono trascurare
la frequenza di 26 GHz a causa della non fa-
miliarità, dei rischi percepiti o della facilità di
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Figura 4 (in alto).Tipologia
Satelliti CubeSat.

Figura 5. Planet CubeSat.

Figura 6. Sistema di
Comunicazione a 26 GHz. 



implementazione di una missione utilizzando
un approccio standard. Non avendo preso
in considerazione l’utilizzo della banda a 26
GHz, però, le missioni potrebbero mancare
le opportunità offerte da frequenza più alte”.
le funzioni generiche di un sistema di co-
municazione a 26 gHz sono illustrate nello
schema a blocchi di Figura 6 nella pagina
precedente (estratto dal rapporto finale
2016-11-18_leo26sg).

su programmi esa si stanno sviluppando antenne
compatte Ka (antenne patch array con dimensioni
20x20 mm) e apparati rF a basso costo (LNA4 e
SSPA5) da installare sui satelliti NanoSat per illumi-
nare la stazione ricevente terrestre con larghezze
di fascio sufficienti (vedi Figura 7) durante il pas-
saggio in visibilità sull’orbita LEO (8-15 minuti); inol-

tre i prossimi SSPA in GaN (Gallium Nitride) diven-
teranno presto una soluzione molto più attraente
poiché la loro efficienza e la potenza di uscita (circa
10 W) in genere raddoppieranno le performance
dei precedenti sspa in GaAs (Gallium Arsenide)
già esistenti;

- utilizzo di tecnologie di Comunicazione sdr
con l’utilizzo di Modem basati su processori
FPGA6 programmabili per l’elaborazione del
segnale e che forniscono un sistema di co-
municazione capace di adattarsi alle condi-
zioni metereologiche con modulazioni flessi-
bili variabili da 8psK fino a 64 APSK7

mediante l’utilizzo di modulazioni e Codici
adattativi (ACM8 e VCM9) molto robusti (Fi-
gura 8).

ALTRE TECNOLOGIE PER LA
ELABORAZIONE DEI DATI A BORDO 

altre promettenti tecnologie per aumentare la Bit
Rate di trasmissione derivano da:

- utilizzo della tecnologia Fotonica per l’elabo-
razione dei dati (immagini ad alta definizione
raccolte dai sensori e telecamere) a bordo
del nano/micro sat;

- utilizzo di link ottici di trasmissione per i
collegamenti con altri satelliti ISOL10 (Inter
Satellite Optical Link) per la raccolta dei dati
anche come alternativa all’utilizzo della radio
Frequenza;

- telecamere/sensori iperspettrali;
- sistemi di elaborazione, Compressione e im-

magazzinamento dei dati a bordo.
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Figura 7. Diagramma
Radiazione Antenna 26 GHz.

Figura 8. Scheda FPGA.

I NANO SATELLITI SONO NATI COME UNO
STRUMENTO DI GRANDE UTILITÀ NEI
PROGETTI DI DIDATTICA AVANZATA NEL
SETTORE SPAZIALE. GRAZIE ALLA
CONTINUA MINIATURIZZAZIONE DELLE
COMPONENTI ELETTRONICHE, HANNO
PRESTO COMINCIATO AD AVERE
CAPACITÀ SIMILI A QUELLE DEI SATELLITI
PIÙ GRANDI.

4 LNA = Low Noise Amplifier.

5 SSPA = Solid State Power
Amplifier.

6 FPGA = Field
Programmable Gate Array.

7 PSK = Phase Shift Keying.

8 ACM = Adaptive Code
Modulation.

9 VCM = Variable Code
Modulation.

10 ISOL = Inter Satellite
Optical Link.



INTEGRAZIONE CON LA RETE
TERRESTRE 4G/5G E SVILUPPO
DEI SERVIZI

l’integrazione della rete satellite con quella terre-
stre 4g/5g può creare  diverse opportunità di ser-
vizio ed applicazioni mirate all’utenza mobile. lo
schema architetturale di tale rete è mostrato in Fi-
gura 9.  Con tale architettura si potrebbero realiz-
zare diversi servizi ed applicazioni, quali:

- moduli sdr per integrazione flessibile di fun-
zionalità NavCom e ComSec;

- moduli sdr per funzionalità di Controllo Con-
figurazione di volo e assetto degli small-sat;

- moduli sdr per funzionalità di comunica-
zione terra-spazio e spazio-spazio (ISL);

- moduli HW basati su prodotti COTS e/o uso
di FPGA;

- Smart Gateway terrestri rilocabili e/o fisse
come interfaccia per centri servizi e/o rete

cellulare terrestre 4g/5g;
- elaborazioni dati ricevuti dagli Smallsat;
- disseminazione dei dati verso utenza finale;
- realizzazione di Centri servizi integrati con la

rete 5g;
- applicazioni per la disseminazione dei dati.

il futuro dei servizi e delle applicazioni satellitari si
misurerà dalla capacità di integrare diverse tecno-
logie, costellazioni e segmenti spaziali (GEO11,
MEO12, LEO) con la rete terrestre di futura gene-
razione per arrivare direttamente all’utente. ■
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Figura 9. Architettura di Rete
Spazio-Terra.
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TECNOLOGIE ALTERNATIVE 
E DESIGN MODIFICATO 
PER LA REALIZZAZIONE DI PARTI 
METALLICHE IN AVIAZIONE
L’uso del processo di iniezione in cera persa 
di leghe di titanio per componenti strutturali 
in aeronautica.



C
omponenti ottimizzati in costo e peso hanno
una sempre crescente richiesta nel settore
del trasporto aereo. le nuove tecnologie
possono essere utilizzate per raggiungere

obiettivi quali la riduzione degli scarti e l’ottimizza-
zione della linea di produzione. la fusione in cera
persa in titanio è stata utilizzata con successo per
molti anni nei settori automotive e in quello mec-
canico; tuttavia, deve ancora avere un impatto si-
gnificativo nel settore aeronautico.
Questo documento descrive un progetto di svi-
luppo e valutazione dell’utilizzo di componenti strut-
turali che impiegano fusione in lega di titanio per
sostituire macchinati tradizionalmente prodotti in
lega di alluminio e composti da sotto parti, con
l’obiettivo di ridurre il peso e il costo. il processo di
colata in cera persa consiste in una stampa 3d di
uno stampo in cera per supportare la creazione di

uno stampo ceramico in cui il metallo fuso viene
iniettato sotto vuoto o con iniezione da centrifuga
e quindi lasciato solidificare. la parte prodotta
dopo l’iniezione è poi trattata superficialmente tra-
mite pressatura isostatica a caldo e quindi mac-
chinata localmente per produrre il componente fi-
nale. utilizzando questo processo, in opposizione
al metodo più convenzionale di lavorazione a fresa
da billetta, produttori e progettisti possono creare
forme più complesse. in tal modo, è possibile com-
binare componenti diversi facenti parte dello stesso
assieme prodotto e ridurre il numero di elementi
per il fissaggio delle parti. in ultima analisi, si au-
menta la continuità nella struttura complessiva e
si consegue una riduzione del peso.
per validare queste ipotesi, la metodologia di fu-
sione in cera persa di titanio è stata applicata a un
componente specifico. tutte le fasi del processo
sono state considerate e analizzate, dall’idea ini-
ziale alla realizzazione del componente finale. lo
scopo di quest’analisi è quello di confrontare i pro-
dotti realizzati con tecnica di colata in cera persa
con i componenti realizzati con metodologia più
convenzionale di lavorazione a fresa, e per dimo-
strare i potenziali benefici offerti dalla colata del ti-
tanio qualora si consideri per applicazioni specifiche
nel mercato aeronautico.
il componente finale ottenuto da colata in cera
persa dopo ottimizzazione del design mostra una
potenziale riduzione del 20% del peso complessivo
dell’assieme, riducendo il numero di elementi di
fissaggio utilizzati e ottimizzando il layout finale. Vi-
sta da una prospettiva di processo, la colata in
cera persa del titanio per la specifica applicazione
del componente analizzato ha ridotto lo scarto di
materiale del 60%, oltre a ridurre il numero delle
nove parti come da iniziale design a una sola parte
ottenuta per colata. al fine di confermare questi
studi, sono stati eseguiti una validazione empirica
dei risultati. test di qualifica, ispezioni non distrut-
tive, simulazioni al calcolatore di condizioni di volo
al fine di avere maggiore confidenza in merito alla
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LA FUSIONE IN CERA PERSA IN TITANIO È
STATA UTILIZZATA CON SUCCESSO PER
MOLTI ANNI NEI SETTORI AUTOMOTIVE E
IN QUELLO MECCANICO; TUTTAVIA, DEVE
ANCORA AVERE UN IMPATTO
SIGNIFICATIVO NEL SETTORE
AERONAUTICO.



corrispondenza tra risultati sperimentali ed analisi.
una campagna di prove completa è presentata in questo documento e confrontata con le analisi
effettuate. parte di questa campagna si basa sull’analisi di un dimostratore sperimentale di un componente
prodotto tramite iniezione di titanio in cera persa in grado di sostituire un assieme preesistente attualmente
utilizzato in aerei di nuova generazione. inoltre, una campagna di test (statici e di fatica), è stata realizzata
utilizzando campioni (prodotti dallo stesso stampo e con la stessa colata) al fine di validare il modello
prodotto tramite iniezione in cera persa e di generare dati di supporto per le proprietà del materiale.

I. INTRODUZIONE

il processo di microfusione ad iniezione in cera persa consiste nella creazione di un modello in cera (in
questo caso tramite stampa 3d) per poi creare uno stampo in materiale ceramico in cui il metallo fuso
viene iniettato sotto vuoto industriale e lasciato solidificare. la parte prodotta da questa iniezione è poi
trattata superficialmente e termicamente (pressione isostatica a caldo) e lavorata a fresa per produrre il
componente finito. utilizzando questo processo, in alternativa al metodo più convenzionale di lavorazione
a fresa da billetta, i produttori possono creare forme più complesse. sono possibili significativi risparmi in
peso quando diversi componenti strutturali che altrimenti sarebbero saldati o collegati meccanicamente
vengono sostituiti da un unico assieme ottenuto da microfusione. Quest’approccio aumenta la continuità
nella struttura complessiva e può fornire una riduzione del peso complessivo.
getti di titanio utilizzato nel settore aerospaziale sono in prevalenza prodotti dalla lega ti-6al-4V.
la tecnologia della microfusione di lega di titanio considerata per applicazioni aeronautiche è basata sul
principio di caduta per gravità in ambiente sotto vuoto, dove in ogni parte dello stampo viene prima
praticato un vuoto industriale in cui viene iniettato il metallo fuso attraverso le pareti dello stampo. il
metallo è iniettato dalla centrifuga prelevandolo da sotto il livello superficiale della fusione per evitare di
avere residui non metallici o scarti nell’iniezione in stampo.
applicando una pressione di 70 mpa combinata con opportuna temperatura si provoca una riduzione
della resistenza allo snervamento della lega ed un aumento dei difetti specie se situati nelle aree aventi
volume di dimensione ridotto. per risolvere questo problema, è necessario applicare una pressione
isostatica a caldo al termine della produzione del componente quando il metallo è ancora allo stato fuso
(una pressione tipica per questo trattamento è di 70-100 gpa in un range termico di 890-955 °C).
Questo trattamento aumenta le proprietà del materiale e la sua continuità strutturale riducendo la porosità
dovuta al ritiro del materiale durante la solidificazione e rimuove potenziali siti d’innesco cricca [1].
la microfusione può essere una valida alternativa per i pezzi complessi macchinati o per realizzazione di
strutture combinate. Fattori chiave nella scelta del componente da analizzare sono:

- la complessità dell’assieme finale;
- l’ottimizzazione del peso potenziale della struttura finale;
- le dimensioni d’ingombro del componente;
- costo del prodotto.

proprietà tipiche del materiale iniettato in cera persa sono mostrate in tabella i. Questi valori riportano il
carico di snervamento, i dati dell processo ad iniezione in cera persa sono simili a quelli del materiale fuso
anche se generalmente la tenacità è inferiore a quella del materiale fuso. l’impiego della pressatura
isostatica a caldo (Hip) migliora questo aspetto.

Tabella I. Proprietà Meccaniche dopo iniezione e della lega grezza (billetta) di Ti6Al4V, [1].
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II. PROPOSTA DELLA RICERCA

lo scopo di questo progetto è di sviluppare e valutare l’utilizzo di componenti strutturali ottenuti mediante
iniezione in cera persa utilizzanti lega di titanio al posto dei tradizionali multiassiemi prodotti da lavorazione
a fresa con lega di alluminio. l’obbiettivo è quello di ridurre il peso e il costo del prodotto finale.

Figura 1. “Flap Interface” in lega di alluminio (current layout).

Tabella II.  “Flap Interface” in lega di alluminio macchinato (Tabella riassuntiva).

l’assieme analizzato, denominato “Flap Interface”, viene utilizzato su aerei commerciali di nuova genera-
zione. il componente è stato selezionato per il progetto in quanto composto da nove parti come mostrato
in Figura 1 in cui sono riportate le parti dopo la lavorazione a fresa. sei parti di questo componente sono
montate su due nervature per formare una base (parti da 1 a 6 di Figura 1), su queste parti si fissa il telaio
quadrato (parte 7) ed i due supporti dei rulli (parti 8 e parte 9). il materiale utilizzato per il componente è
una lega di alluminio (al7049-t73, [2]). la tabella ii riassume alcune delle principali caratteristiche del
“Flap Interface” attualmente in utilizzo.
più di trenta elementi di fissaggio sono impiegati per completare la struttura assemblata.
la soluzione alternativa analizzata, considera un unico pezzo realizzato per colata in cera persa di una
lega di titanio (ti-6al-4V, [2]). Questo componente è stato ottimizzato in peso e ridisegnato per essere
colato in cera persa. tutte le parti che costituiscono il gruppo precedente sono unite insieme a formare
un unico componente. avere un pezzo più complesso riduce il numero di parti da collegare e, di conse-
guenza, riduce il peso e il costo complessivo. tutti i rivetti utilizzati per la giunzione delle parti tra loro sono
stati eliminati in questa configurazione in quanto non più  richiesti. inoltre, la struttura è completamente ri-
disegnata per sopportare i carichi a cui deve essere soggetta e non ha elementi di fissaggio interni che
uniscono le parti interne (Figura 2). la colata in cera persa riduce la quantità complessiva di materiale di
scarto durante la lavorazione di asportazione di truciolo da billetta, ciò riduce il costo del materiale
utilizzato, quindi il prezzo del componente complessivo.
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Figura 2. “Flap Interface” soluzione di titanio.

la tabella iii riporta le caratteristiche principali della soluzione alternativa impiegante la colata in cera
persa, gli ingombri sono simili al layout precedente, ma, confrontando le due soluzioni, vi è un risparmio
di peso complessivo del 20% (= (6.65 kg -5.30 kg) /6.65 kg x100).

Tabella III. Flap interface in lega di titanio (Tabella riassuntiva).

III. RISULTATI

A. Analisi Statica
uno studio iniziale della soluzione ottimizzata è stato condotto, utilizzando tecniche di analisi al calcolatore
basate su elementi finiti, partendo dal layout preliminare e ottimizzando il design per ottenere una distri-
buzione uniforme delle sollecitazioni applicate all’intera soluzione. attraverso simulazioni al computer,
nella struttura sono stati valutati lo stress e lo spostamento e confrontati con gli ammissibili del materiale.
al termine dell’ottimizzazione un’ulteriore analisi ad elementi finiti, questa volta con più dettaglio delle parti
è stata realizzata, una breve descrizione di questo secondo modello è riportata in questo documento. lo
studio è stato condotto sul layout finale per comprendere la distribuzione delle tensioni presenti nella
struttura complessiva.
il modello ad elementi finiti, (Figura 3), è stato creato utilizzando elementi 3d (tet4, la specifica dell’elemento
e la sua descrizione sono riportate in [3]). elementi 3d sono stati utilizzati per avere un’analisi dettagliata
della distribuzione delle sollecitazioni nelle strutture tenendo conto del contributo dello sforzo applicato in
piano e fuori del piano dell’intera la struttura. per una simulazione al computer più realistica, per distribuire
i carichi applicati attraverso più nodi sono stati introdotti vincoli tipo multi-point (elementi mpC, [3]), in
grado di trasferire carichi applicati e vincolare la struttura attraverso più nodi.
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Figura 3. One “Flap Interface” parte singola, modello ad elementi finiti

il materiale utilizzato per quest’analisi è una lega di titanio (lega ti-6al-4V, tabella i).
il set di carichi applicato è stato selezionato con l’obiettivo di rappresentare un inviluppo di volo completo
simile a quello attualmente definito per aerei commerciali. una sintesi, peggiorativa delle ipotesi, dell’inviluppo
di volo per i casi di stress ultimo è riportata in tabella iV, i carichi sono stati applicati come forze in una di-
rezione trasversale all’asse del rullo e in coppie. nodi 1 e 2 o nodi 3 e 4 sono stati caricati in alternanza al
fine di simulare le azioni reali del flap durante diverse condizioni di volo.
la Figura 4 mostra come la sollecitazione massima (Max Principal Stress) applicata al componente (831
mpa) sia inferiore all’ammissibile del materiale (895 mpa, tabella i); questo significa che la struttura è in
grado di soportare i carichi applicati.

Tabella IV. Carichi ultimi applicati, (Tabella sommario)
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Figura 4 - “Flap Interface”, Output del modello ad elementi finiti (Max Principal Stress)

B. S-N Curve per test di fatica
la validazione empirica è stata condotta su due serie di campioni al fine di sostenere l’analisi eseguita al
calcolatore. lo scopo di questi test è di determinare le proprietà meccaniche della lega fusa di titanio (dati
riguardanti la colata in cera persa del ti-6al-4V), prodotti dalla stessa colata e con lo stesso stampo, del
modello del “Flap Interface” finale ottenuto per colata in cera persa e confrontarli con le proprietà utilizzate
per la calibrazione del modello ad elementi finiti descritto al punto C del presente documento. in questo
modo può essere ottenuta una previsione più accurata del comportamento reale del componente.
Quaranta campioni sono stati lavorati secondo gli standard utilizzati per le prove di validazione ad oggi in
vigore per il settore aeronautico. Venti campioni sono stati lavorati come riportato in Figura 5 (a): provino
intagliato con un fattore di concentrazione di sollecitazioni (Kt) uguale 1.0, sezione trasversale 95 mm2, e
lunghezza 147 mm. i venti campioni rimanenti sono stati lavorati come per figura 5 (b): provino intagliato
con un fattore di concentrazione di sollecitazioni (Kt) uguale 2.3, sezione trasversale 50 mm2, e lunghezza
110 mm.

(a) (b)

Figura 5. Tested specimens, notched (A) with Kt = 1, notched (B) with Kt = 2.3.

le prove sono state condotte a 22 °C con 30-60% di umidità relativa applicazione di una gamma di
carichi con un rapporto r di 0,1 per ciascun campione. (20 Hz secondo una curva sinusoidale di
ampiezza, con numero massimo di cicli pari a 3.000.000 se non si verifica una rottura del componente).

la Figura 6, presenta i risultati per il tipo dentata coupon (a); interpolando i dati la seguente equazione
può essere calcolato:

(1)

in cui:
nf = numero di cicli;
sapp = stress applicato [mpa];
slim = Valore dell’ammissibile a carico limite (stress limite) [215.55 mpa];
σ100000 = stress applicato a 100000 cicli [600.00 mpa];
p = parametro del materiale (=-10.0 for ti-6al-4V).
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Figura 6. Curva S-N, calcolata per interpolazione dei risultati di test, coupons di tipo (A), Kt = 1.0

la Figura 7, riporta i risultati per i coupon intagliati (notched) tipo (b), interpolado i dati la stessa equazione
(1) puo essere usata avendo:

sapp = stress applicato [mpa];
slim = Valore dell’ammissibile a carico limite (stress limite) [7.64 mpa];
σ100000 = stress applicato a 100000 cicli [467.55 mpa];
p = parametro del materiale (=-10.0 for ti-6al-4V).

Figura 7. Curva S-N, calcolata per interpolazione dei risultati di test, coupons di tipo (A), Kt = 2.3

la Figura 8, presenta le immagini dei campioni di test dopo essere stati prodotti e dopo il test condotto;
il coupon sembra avere una cricca di fatica con origine nella sezione intagliata del corpo come previsto
per questi campioni.
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Figura 8. Campioni in lega di titanio ottenuti per colata in cera persa [prima (A) e dopo i test (B)].

Ci sono analogie con i provini ottenuti da colata in cera persa di lega di titanio analizzati in questo do-
cumento ed i dati di campioni equivalenti (o simili) prodotti dalla forgiatura relative alla lavorazione della
stessa lega (ti-6al-4V). nel dettaglio le curve s-n di Figura 6 e Figura 7 sono contenute nella dispersione
di curve s-n equivalenti ottenute utilizzando ti-6al-4V in barra con trattamento di ricottura e direzione
di macchinazione longitudinale, [2]. Questo confronto conferma che non vi sono differenze rilevanti tra
le proprietà meccaniche dei provini ottenuti con queste due tecnologie, poiché la curva empirica
calcolata usando i provini della fusione in cera persa cade nell’intervallo di dispersione dei dati riportati
in letteratura [2].
in conformità a questa ipotesi, le proprietà meccaniche a fatica della colata in cera persa sono comparabili
con le proprietà dei pezzi lavorati aventi lo stesso materiale. un successivo confronto tra il “Flap Interface”
presentato in questo documento e una soluzione più tradizionale composta da nove parti è riportato in
sezione C.

C. Analisi a fatica
lo scopo di quest’analisi è di mostrare come la tecnologia di colata in cera persa può sostituire, assiemi
complessi in applicazioni specifiche senza compromettere la sicurezza della struttura per l’intero ciclo di
vita del velivolo.
l’analisi a fatica è basata su carichi limiti statici applicati su normali fasi di volo e atterraggio su entrambe
le parti, il componente prodotto per colata in cera persa e l’assieme prodotto con piu tradizionale
lavorazione a fresa di una lega di alluminio. i carichi di fatica calcolati sono stati ottenuti considerando un
ciclo completo di fatica applicato in modo alternato su le alette superiori e inferiori. il caso peggiore è
stato applicato per calcolare lo spettro di fatica equivalente. a causa della complessità del componente
assemblato, la sollecitazione a fatica è stata calcolata utilizzando un modello ad elementi finiti realizzato
appositamente per questa analisi. un modello 3d (Figura 9), per il componente assiemato in lega di
alluminio (nove parti) è stato realizzato e confrontato con il componente in lega di titanio ottenuto come
unico componente, presentato nel punto a. il materiale utilizzato per questo tipo di analisi è una lega di
alluminio (lega al7049, [1]).
la tabella V riporta una sintesi dei carichi che sono stati applicati sulle tre direzioni contemporaneamente
(sul nodo 1 e nodo 2 in coppia e quindi sul nodo 3 e nodo 4 nello stesso tempo del modello ad elementi
finiti riportato Figura 9 per in caso di struttura realizzata con nove parti assiemate). i vincoli realizzati con
Multi-Point-Constrains (elementi MPC, [3]), che possono distribuire i carichi applicati attraverso più nodi
sono stati introdotti per trasferire i carichi applicati e per vincolare la struttura.
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Tabella V. Carichi ultimi applicati, (Tabella sommario).

Figura 9. “Flap Interface”, assieme di nove parti, modello iniziale..

nella analisi a fatica quattro sezioni principali sono state considerate come aree in cui si potrebbe verificare
un potenziale frattura. la Figura 10 mostra il massimo carico limite superiore in quattro punti: filettatura in-
terna (sezione a), minimo raggio di curvature esterno (sezione b) e filetti che collegano le filettature
superiori e inferiori (sezione C e d).

Figura 10. Max Principal Stress per l’assieme del “Flap Interface” a nove parti.
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la vita a fatica è calcolata in cicli di vita legati al componente analizzato, (a seconda delle caratteristiche
geometriche, di materiale e di sollecitazione a fatica applicata). il normale requisito minimo di vita a fatica
per aerei commerciali di nuova generazione è pari a 144.000 cicli, pari a cinque volte il numero di voli che
un aereo di linea può fare in tutta la sua vita in servizio. avendo i massimi e minimi carichi limiti (statici) per
ogni sezione critica in funzione del differente set di carico applicato, nelle zone evidenziate in Figura 10
state calcolate le sollecitazioni a fatica equivalente considerando la massima sollecitazione di fatica
calcolata secondo l’equazione (2):

(2)

in cui:
sFatigue_equ = stress equivalente di fatica [mpa];
r = rapporto tra il massimo ed in minimo stress a costante ampiezza di cicli di carico (= 0);
C = Fattore di correlazione con modello di calcolo (= 1.2);
smax_principal = maximum principal stress [mpa];
F = Knock down factor per anodizzazione;
e = Fatigue size Factor, e = (3.175/r)0.08.

il metodo adottato in equazione (2), [2], considera un fattore di correzione di 1,2 nell’analisi come
successivo conservatorismo nell’analisi. Questo fattore è di comune utilizzo quando si vuole considerare
nell’analisi numerica un eventuale rischio di deviazione tra il valore di stress applicato e quello calcolato.
Con l’utilizzo di questi dati, i cicli di vita di fatica sono calcolati con l’equazione (3):

(3)

in cui:
nf = cicli di vita a fatica;
sFatigue_equ = stress equivalente di fatica [mpa].

il metodo presentato in precedenza permette di calcolare gli equivalenti cicli di sollecitazione a fatica e
corrispondente numero di cicli di vita a fatica riportati in tabella Vi.

Tabella VI. Stress di fatica calcolati con metodologia degli equivalenti e corrispondenti cicli di vita.

la parte in lega di titanio realizzata con processo a iniezione in cera persa è stata analizzata utilizzando la
stessa metodologia presentata prima. Facendo riferimento al modello descritto nel punto a, gli stessi
carichi limiti statici presentati in tabella V sono state applicati sui punti da 1 a 4 di Figura 3. le stesse
sezioni considerate in precedenza sono state analizzate in questa seconda valutazione e confrontate con
i dati riportati in tabella Vi.
la Figura 11 riporta il modello ad elementi finiti realizzato per questa valutazione. le quattro sezioni con-
siderate sono state evidenziate come riportato in Figura 11 e le sollecitazioni applicate sono sommarizzate
in tabella Vii.
per lega di titanio ti-6al-4V la vita a fatica equivalente è calcolata tramite l’equazione (4), [2]:
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(4)

la vita a fatica calcolata con metodo dell’equivalente per il “Flap Interface” impiegante la lega ti6al4V
colata in cera persa viene calcolata utilizzando l’equazione (5), [2]:

(5)

Figura 11. “Flap Interface”, componente singolo ottenuto per colata in cera persa, modello ad elementi finiti.

Tabella VII. Carico a fatica equivalente e numero di cicli.

riferendosi alle stesse sezioni considerate in tabella Vi per la componente in alluminio lavorato a fresa, la
tabella Vii riassume l’equivalente ciclo di sollecitazioni a fatica e la vita per il “Flap Interface” realizzato per
colata in cera persa di ti-6al-4V.
Confrontando i dati riportati in tabella Vi e nella tabella Vii, si nota come nessuna delle sezioni critiche
non raggiunge il requisito minimo richiesto per assicurare una corretta funzionalità del componente
(144.000 cicli di vita), sia per l’assieme in lega di alluminio, tabella Vi, sia per il componente singolo in
lega di titanio.
i dati riportati in tabella Vii mostrano come le parti siano progettate in modo corretto per garantire i ne-
cessari cicli di vita. inoltre, grazie alla ottimizzazione del progetto, il singolo componente in titanio ha
una durata a fatica più vicino al ciclo di vita richiesta.

D. Analisi del processo di produzione
Come ulteriore analisi sul “Flap Interface”, viene presentato un confronto tra il materiale di scarto prodotto
da lavorazione a fresa di un assieme di forma complessa e il materiale di scarto prodotto dopo un
processo di colata in cera persa.
la tabella Viii riporta la quantità di materiale di scarto prodotta durante la produzione di ciascuna delle
nove parti. la Figura 12 mostra le nove parti che compongono il “Flap Interface” ottenute con lavorazione
per asportazione di truciolo e la billetta corrispondente da cui ogni parte viene ottenuta. 
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la quantità di materiale di scarto prodotto durante la lavorazione dipende dalla forma del pezzo e può ar-
rivare fino al 91% per alcuni di essi, tabella Viii.

Tabella VIII.  Materiale di scarto per ogni parte costituente il “Flap Interface”.

la stessa analisi è stata ripetuta per la realizzazione del “Flap Interface” con processo di colata in cera
persa di lega di titanio, la Figura 13 riassume gli stessi dati per il singolo componente.
pertanto, da un confronto tra la quantità di materiale di scarto prodotto dalle lavorazione dell’assieme in
lega di alluminio (circa 40 kg di materiale di scarto per un peso complessivo del componente di 6,65 kg)
e il materiale di scarto del componente realizzato per colata in cera persa di lega di titanio (circa 1,5 kg di
materiale di scarto per un peso complessivo del componente di 5.3 kg), risulta una significativa riduzione
di materiale di scarto.

Figura 12. Parti in lega di alluminio, materiale di scarto, 
prima e dopo la lavorazione a fresa.

Figura 13. Materiale di scarto per “Flap Interface” in 
lega di titanio collato in cera persa.
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PESO DELLA BILLETTA 6,753 g
PESO DELLA PARTE [g] 5,300 g
RIVETTI DI GIUNZIONE INTERNA 0 g
MATERIALE DI SCARTO [g] 1,453 (21%)



un confronto dei costi complessivi è stato condotto come ulteriore convalida di questo analisi. Confrontando
i costi in minuti di lavoro tra le due soluzioni, la soluzione in lega di alluminio (9 parti assiemate) ed in com-
ponente singolo in lega di titanio , si nota come sia possibile recuperare tempo utilizzando la parte titanio
singolo. l’impiego di questa parte riduce il tempo complessivo di lavoro del 64% rispetto alla soluzione
utilizzante 9 parti assiemate.

IV. CONCLUSIONI

Questo studio ha dimostrato come un prodotto realizzato mediante colata ad iniezione in cera fusa per la
specifica applicazione presentata può essere una valida alternativa alle parti assemblate prodotte utilizzando
componenti convenzionalmente lavorati a fresa. tale analisi ha anche dimostrato i potenziali benefici
offerti dal processo di iniezione di lega di titanio in cera persa qualora applicato a specifici componenti ad
oggi aventi utilizzo nel mercato aeronautico. la Figura 14 mostra il “Flap Interface” come appare dopo l’i-
niezione. il componente finale lavorato dove necessario a fresa, Figura 15, richiede un tempo minimo di
macchinazione e trattamento superficiale per ottenere il componente richiesto.
per il caso specifico, il componente ottenuto per iniezione di titanio in cera persa dopo ottimizzazione del
design mostra potenziale per una riduzione del 20% del suo peso complessivo. Questa riduzione è  ottenibile
sia per eliminazione del numero di elementi di fissaggio tra le parti sia per diminuzione del volume complessivo
della struttura. da una prospettiva di processo, l’iniezione in cera persa del prodotto analizzato ha ridotto lo
spreco di materiale del 40%, oltre a ridurre il numero di parti costituenti l’ assieme originale da nove parti ad
un singolo pezzo fuso e il tempo di assemblaggio complessivo della parte nella struttura finale.

Figura 14. “Flap Interface” in lega di Titanio,                           Figura 15. “Flap Interface” in lega di Titanio,
dopo colata in cera persa.                                                    dopo lavorazione finale.
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i contriBUti
sUl QUaderno

Un’intensa giornata di relazioni e dibattito. Tutti gli in-
terventi sono stati interessanti, tra queste l’intervento

del collega Carlo Ricciardi che ha trattato Le misure ge-
stionali viste secondo la Commissione Sicurezza Gallerie
Stradali, Commissione che come sapete approva i progetti
della sicurezza e valuta, quando proposte dai Gestori, le
misure gestionali compensative (artt. 3 e 4 del decreto
264) e dispone quindi di un prezioso bagaglio di cono-
scenze ed esperienze sulle misure gestionali.
Dalla relazione dell’ing. Ricciardi segnalo il valore degli in-
terventi non strutturali di natura essenzialmente organiz-
zativa (misure di regolazione delle correnti di traffico, li-

mitazione della velocità, campagne di informazione, for-
mazione del personale etc.) e la valorizzazione delle misure
strutturali impiantistiche, fra cui sono da apprezzare i  si-
stemi di spegnimento automatico, le vie di esodo sospese,
centri di controllo “smart tunnel e smart road”. Si è poi
parlato di differimento con graduazione degli adeguamenti,
dell’importanza di un linguaggio omogeneo con gli stessi
termini, delle misure compensative gestionali dinamiche,
del manuale sulle Gallerie, delle gallerie in pianura sempre
più frequenti etc. 
Prezioso il contributo e l’esperienza del Corpo dei VV.F.
come illustrate nella relazione dell’ing. Tolomeo Litterio,
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i contriBUti
sUl QUaderno

Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Antin-
cendio. Segnalo inoltre gli interventi dei colleghi europei
in linea con quanto si sta facendo in Italia con i nostri in-
gegneri, nello specifico Attila Eordogh. 
Per quanto finora emerso e dal patrimonio di esperienze
acquisite si può affermare con decisione che la strada da
perseguire più rapida ed economicamente sostenibile per
l’adeguamento e messa in sicurezza delle gallerie stradali
esistenti (ma anche per le nuove) è indubbiamente quella
del ricorso alle misure gestionali organizzative che accom-
pagnate alle nuove tecnologie impiantistiche e di comuni-
cazione potranno consentire per molte gallerie il raggiun-
gimento di un livello accettabile di sicurezza ed il rispetto
della scadenza dell’aprile 2019. 
È già un buon risultato quanto prospettato dall’ing. Ugo
Dibennardo, Direttore Operativo di ANAS spa, oggi molto
attiva, per la messa in sicurezza delle gallerie da questa
gestite entro il 30 aprile 2019.
Richiamo che le misure gestionali e le innovazioni tecno-
logiche devono necessariamente essere accompagnate da
una sempre maggiore informazione-formazione degli utenti
delle strade su i comportamenti da tenere in caso di inci-
denti e sulle misure gestionali in essere in quella galleria.
Senza tralasciare l’altra importante componete per la si-
curezza sulla quale insistere/prestare attenzione che è il
veicolo. (vedere come di recente bruciano i bus turistici a
seguito di incidenti è impressionante e non giustificabile
in alcun modo!)

È d’obbligo il richiamo alle autorità ed al MIT a destinare
particolare attenzione o meglio risorse alla eliminazione
delle gallerie bidirezionali per fare si che la rete stradale
italiana sia considerata la più sicura d’Europa.
Ed in ultimo come consigliere dell’Ordine di Roma mi sono
impegnato ad organizzare l’11 maggio 2017, con i colleghi
del Consiglio Superiore, Fastigi ed alcuni Gestori (Anas,
Autostrade per l’Italia, Strada dei Parchi) e l’ing. Salvatore
Giua di AICPR, una giornata con due seminari mirati ad
approfondire e divulgare le migliori misure gestionali-or-
ganizzative e le misure gestionali tecnologiche oggi illu-
strate sinteticamente e messe in opera. Con l’occasione
potremmo anche analizzare gli incidenti avvenuti negli ul-
timi 10-15 anni, con o senza incendio, nelle gallerie ed in
particolare in quelle considerate in sicurezza secondo la
direttiva europea 2004 ed il Decreto Legislativo 264/2006.
Si riportano di seguito gli interventi dell’ing. Carlo Ricciardi
(Consiglio Superiore LL.PP.), dell’ing. Massimo Schintu (Di-
rettore Generale AISCAT), dell’ing. Tolomeo Litterio (Direttore
Centrale Sicurezza Antincendio VV.F), dell’ing. Ugo Dibbe-
nardo (Direttore Operativo Anas), dell’ing. Attila Eordogh
(Directorate-General for Mobility and Trasport European
Commission), dell’ing. Alessandro Focaracci (Direttore Tec-
nico Prometeoengineering).
Ringrazio gli organizzatori Domenico Crocco (Segretario
Generale AICPR) e Alessandro Focaracci (Presidente FA-
STIGI).

Tullio Russo
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FOCUS

a cura di
Ing. C. Di Leo

La prima missione con contributo italiano di
classe M selezionata nell’ambito del
programma scientifico dell’ESA Cosmic Vision
2015-2025.

SOLAR ORBITER E LE NUOVE
FRONTIERE DELL’ESPLORAZIONE
SOLARE

Lo Skylab.
Immagine NASA.



1. IL SOLE, LA STELLA CHE CI DÀ 
LA VITA

il sole fra tutte le stelle è l’unica che si può
osservare e quindi studiare in dettaglio. i più piccoli
particolari di strutture spaziali che su di esso si
possono distinguere, sono dell’ordine di 100 km.
data la grande quantità di radiazione che si riceve
dal sole, è possibile fare spettroscopia ad alta ri-
soluzione e foto-cinematografia ad alta risoluzione
temporale. Ciò è possibile sia da terra, sia da
veicoli spaziali. anzi, le tecniche spaziali hanno
permesso, come vedremo, di estendere le osser-
vazioni dei fenomeni solari a tutto lo spettro elet-
tromagnetico, dai raggi X alle radiazioni ultraviolette
ed infrarosse, alle microonde, alle onde radio. il
sole consente anche di compiere molti importanti

test delle teorie elaborate per rispondere a problemi
di fisica delle stelle: anche per questo motivo nel-
l’astronomia moderna, lo studio della sua feno-
menologia e della sua fisica è quanto mai fonda-
mentale. in tabella 1 (nella pagina seguente) sono
riportate le principali caratteristiche del sole.
nella parte centrale del sole vi sono condizioni tali
da consentire l’innesco di processi per effetto dei
quali i nuclei di atomi di idrogeno si fondono dando
origine a nuclei di atomi di elio. per ogni nucleo di
elio si ha un “avanzo” di massa che appare come
energia liberata. secondo questa teoria la luminosità
del sole si giustifica con la fusione di 600.000
milioni di chilogrammi di idrogeno al secondo. di
questi, il 7% cioè circa 4 milioni si trasformano in
energia che può essere calcolata con l’equazione
di Einstein e=mc2. 
secondo il modello più accettato, il nucleo è cir-
condato da una zona radiativa, nel quale l’energia
si propaga essenzialmente per assorbimento ed
emissione della radiazione da parte degli atomi.
più esternamente vi è una zona convettiva, dove il
trasferimento dell’energia avviene soprattutto per
convezione. lo strato successivo è quello della
fotosfera, dove ridiventano importanti i fenomeni
di trasporto radiativi dell’energia, pur non mancando
un contributo della convezione.
a differenza della maggior parte degli oggetti astro-
nomici conosciuti, tutti apparentemente conoscono
il sole. Ciò può far pensare che del sole non vi sia
più nulla da scoprire o che sul sole non vi siano
più misteri. eppure, le ricerche del ventesimo
secolo e tuttora in corso hanno lasciato una grande
quantità di interrogativi ancora senza risposta su
molti aspetti che vanno dalla fisica teorica all’evo-
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luzione stellare. proprio per questa ragione, non
solo l’agenzia spaziale europea (ESA), ma anche
la nasa ed altre agenzie nazionali al di fuori del-
l’europa prevedono il lancio imminente di future
missioni spaziali dedicate allo studio del sole. il
sole è quell’oggetto astronomico da cui dipende
la vita del nostro pianeta. naturalmente lo studio
di tutti gli oggetti riveste la stessa importanza dal
punto di vista teorico e dell’avanzamento della co-
noscenza dell’universo, ma molto difficilmente le
nostre vite potranno essere direttamente influenzate
da alcuno degli oggetti più remoti, a parte i possibili
impatti del nostro pianeta con asteroidi. il sole oc-
cupa invece un posto del tutto particolare, perché
senza la nostra stella che è fonte di energia
primaria, sarebbe impossibile concepire la soprav-
vivenza su questo pianeta. Capire il funzionamento
del sole significa comprendere la sostenibilità
stessa della vita sulla terra e non solo in termini di
un futuro remoto milioni o miliardi di anni, ma
anche di un futuro prossimo e del presente. per
esempio è ormai accettato dalla comunità scientifica
che l’aumento della temperatura media globale,
che stiamo osservando oggi può solo in minima
parte essere attribuito al sole, ed è per la gran
parte causato dai gas serra immessi nell’atmosfera
dall’uomo. d’altronde sappiamo invece che solo
quattro secoli or sono, in corrispondenza di una
fase particolarmente debole dell’attività solare (nota
come “minimo di Maunder”) in europa avvenne
una “piccola era glaciale” con temperature molto
più rigide della media, anche se non è del tutto di-

mostrato che la causa sia stata il sole. studiare
l’attività solare è quindi importante per intervenire
sulla vera causa del riscaldamento globale (ossia
le attività umane) e per capire gli effetti del sole
sull’equilibrio climatico del nostro pianeta.
in Figura 1 sono riportate due immagini. a sinistra
possiamo vedere una rappresentazione schematica
della struttura superficiale ed interna del sole,
mentre a destra è mostrata una foto del sole
scattata il 5 dicembre 1998 dalla sonda SOHO. 
il sole è dunque la nostra stella; la vita ci viene da
questo astro che tuttavia è abbastanza insignificante
nella società stellare: ha una temperatura superficiale
non eccessiva (meno di 6.000 °C) dimensioni re-
lativamente piccole ed una densità che può dirsi
normale per una stella. È classificato come “nana
gialla”. ad occhio nudo si può osservare la sua fo-
tosfera (cioè la “sfera luminosa”), un disco che
verso il bordo appare meno splendente. la fotosfera
appare come l’insieme di tanti granuli, punti luminosi
e presenta dei pori oscuri; talvolta questi pori si in-
gigantiscono e si trasformano in macchie intorno
alle quali in particolari condizioni si possono os-
servare dei punti brillanti, che galileo chiamò facole. 
galileo perse quasi completamente la vista a forza
di osservare il sole ad occhio nudo. Ciò oggi non
accadrebbe più grazie alle moderne tecniche di
osservazione messe a punto sulla terra ma anche
e soprattutto nello spazio. infatti, negli anni Cinquanta
del secolo scorso, con l’avvento dell’era spaziale
e l’inizio delle esplorazioni del sistema solare, nu-
merosi sono stati i veicoli appositamente progettati
per l’esplorazione del sole al fine di studiarne le
caratteristiche chimico-fisiche non rilevabili dalle
esplorazioni a terra.
osservando il sole anche con modesti telescopi
muniti do opportuni filtri, o analizzando le immagini
inviate dalle sonde in orbita al di fuori dell’atmosfera
terrestre, appaiono evidenti le strutture a grani
della sua superficie e le spettacolari manifestazioni
dei diversi fenomeni dell’attività solare, risultato
delle svariate trasformazioni energetiche che si
sviluppano all’interno della nostra stella.
il sole è simile ad una gigantesca bomba all’idro-
geno, o, se si preferisce, ad un potente reattore
nucleare a fusione, in cui la principale reazione si
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Figura1. Struttura interna e
foto del Sole.

Tabella 1. Principali
caratteristiche del Sole.



basa sulla combinazione di due nuclei di idrogeno
(ciclo protone-protone). poiché le temperature pre-
senti nelle regioni più interne del sole sono molto
elevate, gli atomi sono ionizzati, cioè privi dei loro
elettroni. due nuclei di idrogeno (semplicemente
protoni) sono sottoposti a pressioni talmente forti
da vincere la reciproca forza di repulsione elettro-
statica e si fondono per formare un nucleo di deu-
terio il quale si unisce con un altro nucleo di
idrogeno formando elio-3 (3He), un isotopo dell’elio
liberando energia sotto forma di raggi gamma.
infine due nuclei di elio-3 si fondono in un nucleo
di elio-4 (4He), liberando due protoni pronti per
essere utilizzati in un nuovo ciclo della reazione.
Complessivamente, nel corso di questa catena di
reazioni vengono liberati anche positroni (elettroni
con carica positiva) e neutrini (particelle prive di
carica elettrica). stelle più massive del sole pro-
ducono energia anche attraverso una serie di rea-
zioni più complesse, che coinvolgono nuclei di
carbonio. Queste reazioni necessitano però di
condizioni ambientali ancora più estreme di quelle
presenti all’interno del sole. in Figura 2 sono mo-
strate le principali reazioni che avvengono all’interno
della nostra stella.
osservando il sole, anche con telescopi modesti
muniti di opportuni filtri, o analizzando le immagini
inviate dalle sonde in orbita, fuori dell’atmosfera
terrestre appaiono evidenti le strutture a grani della
sua superficie e le spettacolari manifestazioni dei
diversi fenomeni dell’attività solare, risultato delle
svariate trasformazioni energetiche che si sviluppano
all’interno della nostra stella.
una ricostruzione in scala della struttura interna si
può articolare attraverso:

- il nucleo centrale (core) dove avvengono le
già menzionate fusioni nucleari di idrogeno
ed elio che producono l’energia che mantiene
in vita la stella e quella emessa;

- la zona radioattiva, dove la trasmissione

energetica avviene senza spostamento di
materia;

- la zona convettiva dove grandi cellule di gas
si spostano dalle parti interne fino alla su-
perficie dove appaiono sotto forma di gra-
nulazione. le disomogeneità di spostamento,
causate dall’azione di campi magnetici lo-
calizzati dovuti ad effetto dinamo, danno
vita alla periodica fenomenologia dell’attività
solare;

- la cromosfera, il più basso e sottile strato
dell’atmosfera solare, dove per l’azione di
onde d’urto la temperatura aumenta per cui
la radiazione emessa ricade nell’ultraviolet-
to;

- la corona solare, costituita da plasma rarefatto
che, prima di allontanarsi nello spazio inter-
planetario, sotto forma di vento solare, se
sottoposto all’azione di campi magnetici può
assumere, strutture ad arco.

la propagazione energetica avviene radialmente
alla velocità di 3x108 m/s, con oscillazioni sinusoidali
su piani ortogonali dei campi elettrici e magnetici,
con la durata del periodo di oscillazione inversa-
mente proporzionale all’intensità energetica. l’e-
missione energetica del sole, come quella di tutte
le stelle segue l’andamento del flusso di radiazione
emesso da un corpo nero al variare della lunghezza
d’onda. ad ogni determinato valore della tempe-
ratura corrisponde una sola curva di emissione e
la quantità di energia emessa è proporzionale alla
quarta potenza della temperatura (e=𝜎t4). la lun-
ghezza d’onda del massimo della emissione, al-
l’aumentare della temperatura, si sposta verso
valori più piccoli della lunghezza d’onda (legge di
Stefan-Boltzmann). la costante 𝜎 è detta Costante
di Stefan. la curva di emissione radioattiva del
sole si approssima abbastanza bene a quella
teorica di un corpo nero). l’insorgere di localizzati
e variabili campi magnetici nella zona convettiva
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Figura 2. Reazioni all’interno
del Sole.



solare determina i centri di attività corrispondenti
disomogeneità nei diversi strati atmosferici. nella
fotosfera vi sono delle zone scure, dette macchie,
di dimensioni e numero variabile nel tempo. prende
il nome di attività solare l’aumento e la diminuzione
delle macchie solari e di altri fenomeni connessi
che ricorrono con un periodo di circa 11 anni.
ogni ciclo di attività del sole si presenta con una
polarità magnetica delle macchie invertita rispetto
a quello precedente. invece è detta “eliosfera” la
grande regione di spazio interplanetario definita
dal vento solare e dal campo magnetico associato.
l’eliosfera si estende ben oltre i confini del sistema
planetario ed è circondata dall’eliopausa, dove il
vento solare si arresta, nell’impatto con il mezzo
interplanetario. infine è detto Punto Lagrangiano
(prende il nome dal celebre scienziato Lagrange)
uno dei cinque punti posti sul piano orbitale di un
sistema di due corpi nei quali corpi di piccola
massa rispetto ai due principali possono rimanere
catturati dal campo gravitazionale complessivo.
tre di questi punti si trovano allineati con i centri
dei due corpi: l1 è situato fra i due corpi, l2 e l3
oltre i due corpi, uno per lato rispettivamente. l4 e

l5 si trovano lungo l’orbita del corpo di massa mi-
nore, a 60° di distanza sia davanti che dietro a
questo. 
il vento solare consiste per l’appunto in un flusso
di particelle (soprattutto protoni ed elettroni) emesse
continuamente dalla corona solare ed in particolare
dai cosiddetti “buchi coronali”, dove il plasma
viene riscaldato ed accelerato. il vento solare si
propaga per tutto il sistema solare ad una velocità
media di 450 km/s, investendo la terra e gli altri
corpi del sistema. sul nostro pianeta il vento solare
induce la formazione di tempeste magnetiche e di
aurore polari.
Capire come si sia evoluta l’attività solare nel
passato ci consente di fare alcune importanti sco-
perte sul modo in cui è nata la vita sul nostro
pianeta e sulle condizioni che devono esistere nel-
l’universo per permettere la nascita della vita su
altri pianeti. per esempio uno dei risultati fonda-
mentali dei modelli che descrivono l’evoluzione
del sole  prevede che nelle fasi iniziali della sua
vita esso avesse una luminosità solo al 70% della
sua luminosità attuale. Questa ridotta illuminazione
avrebbe provocato il congelamento totale dell’acqua
disponibile sulla superficie terrestre (un fenomeno
di cui però non si hanno evidenze geologiche), im-
pedendo tra l’altro la formazione della vita. Questo
problema, noto come “paradosso del Sole giovane
debole” (“faint young Sun paradox”, in inglese) è
stato spiegato proponendo un maggiore effetto
serra dei gas dell’atmosfera primordiale, un maggiore
riscaldamento geotermico del pianeta ed altre
possibili cause, anche se la questione è ancora in
fase di discussione. 

2. EFFETTI DELL’ATTIVITÀ SOLARE E
CRONOLOGIA DELL’ESPLORAZIONE
SOLARE

oltre agli effetti climatologici dell’attività solare,
negli ultimi 20-30 anni si è reso sempre più evidente
come all’aumentare della nostra dipendenza dalle
moderne tecnologie, la nostra società stia diven-
tando sempre più esposta e vulnerabile all’attività
solare. sappiamo, infatti, che il sole può produrre
delle eruzioni molto violente che si propagano
nello spazio interplanetario, colpendo talvolta il
nostro pianeta e generando diversi fenomeni rag-
gruppati nel termine “tempesta geomagnetica”.
l’effetto più noto e sicuramente più spettacolare
di questa attività è la formazione delle aurore,
dovute al bombardamento degli strati alti dell’at-
mosfera da parte di elettroni accelerati nel corso
di una tempesta lungo le linee del campo magnetico
terrestre che li guida verso le regioni prossime ai

48
ordine degli ingegneri

della proVinCia di roma

FOCUS

Figura 3. Due immagini 
del Sole.



poli del nostro pianeta. in Figura 3 si possono di-
stinguere due immagini: in alto è riportata un’im-
magine elaborata al calcolatore della corona solare
ripresa dal satellite OSO 7 (Orbiting Solar Obser-
vatory).
i colori più intensi indicano una maggiore quantità
di gas ionizzato. in bianco appaiono le zone più
calde, in turchese e nero quelle più fredde. nel-
l’immagine in basso è mostrata la corona solare
ripresa dal coronografo della sonda SMM (Solar
Maximum Mission) progettato dall’High Altitude
Observatory di Boulder (usa). l’elaborazione al
calcolatore ha consentito di porre in risalto la
diversa densità degli elettroni.
oltre agli effetti tanto spettacolari quanto innocui,
vi sono molte altre conseguenze che possono
avere un impatto meno gradevole sulla nostra
vita. Quando nel 1859 il sole produsse l’eruzione
solare più potente oggi conosciuta (avvenimento
noto come “Evento di Carrington”) la nostra tec-
nologia stava compiendo i primi passi. la tempesta
geomagnetica che ne scaturì fu così intensa da
provocare incendi nelle linee telegrafiche ed inter-
rompere il servizio su diverse linee. tuttavia se una
tempesta del genere accadesse oggi, sappiamo
per certo che i suoi effetti sarebbero disastrosi.
l’attività solare, infatti, distruggerebbe dapprima
la ionosfera terrestre (uno strato dell’atmosfera
parzialmente ionizzato dalla radiazione solare) im-
pedendo per ore o giorni le comunicazioni radio,
che, come ben sappiamo, avvenivano e avvengono
per riflessione con la ionosfera (per comunicazioni
a terra) o per trasmissione attraverso la ionosfera
(per comunicazioni con i satelliti). tutti gli aerei di
linea in volo (specie i velivoli su linee intercontinentali
che lambiscono le regioni polari) sarebbero quindi
isolati non potendo più comunicare via radio a

terra e non ricevendo più il segnale dai satelliti
GPS; problemi analoghi sorgerebbero per la navi-
gazione. le comunicazioni telefoniche dei telefonini
trasmesse attraverso reti di satelliti sarebbero pure
parzialmente interrotte. le enormi correnti elettriche
indotte geo-magneticamente a terra si propaghe-
rebbero nei trasformatori delle centrali elettriche
causandone il surriscaldamento e generando quindi
dei black-out. Ciò che accadde nel 1989 quando
per una tempesta solare (di intensità minore del-
l’evento di Carrington) gran parte del Québec
restò al buio per 9 ore. il bombardamento di parti-
celle ad alta energia al di sopra della nostra atmo-
sfera danneggerebbe anche diversi satelliti, indu-
cendo errori logici nelle celle di memoria, deposi-
tando cariche elettrostatiche che provocherebbero
archi voltaici tra parti diverse del satellite anneb-
biando il sistema di orientamento dei satelliti (star
tracker) ed aumentando l’attrito atmosferico cui
sono soggetti provocandone, nei casi più estremi,
la caduta. Conosciamo tutti questi effetti non
perché siano stati solo teorizzati, ma semplicemente
perché sono stati osservati in concomitanza di fe-
nomeni molto meno intensi detti dell’“Evento di
Carrington”. in Figura 4 sono riportate altre due
immagini del sole. 
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Figura 4. Altre due immagini
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CAPIRE COME SI SIA EVOLUTA L’ATTIVITÀ
SOLARE NEL PASSATO CI CONSENTE DI
FARE ALCUNE IMPORTANTI SCOPERTE
SUL MODO IN CUI È NATA LA VITA SUL
NOSTRO PIANETA E SULLE CONDIZIONI
CHE DEVONO ESISTERE NELL’UNIVERSO
PER PERMETTERE LA NASCITA DELLA
VITA SU ALTRI PIANETI.



nella Figura 4, nell’immagine superiore si può
vedere una fotografia del sole ottenuta con il tele-
scopio a raggi X montato a bordo dello Skylab. la
corona appare come una zona luminosa e indistinta;
la vasta zona scura al centro del disco solare è un
buco coronale, vale a dire una regione caratterizzata
da valori di temperatura e di densità inferiori alla
norma. i punti bianchi isolati corrispondono a zone
di intensa emissione di raggi X.
in quella inferiore invece è mostrata la massa di
gas rarefatti a diverse temperature e densità costi-
tuente la corona solare ripresa dallo Skylab ed
elaborata al calcolatore. normalmente la corona

non è visibile se non durante le eclissi di sole
perché altrimenti la fotosfera, un milione di volte
più luminosa la annulla. il ricorso però ai coronografi,
tanto meglio se installati e laboratori spaziali, ha
favorito un enorme sviluppo dello studio della
corona solare.
ad oggi, nonostante lo sforzo pluridecennale di ri-
cercatori di diversi paesi e l’analisi di dati raccolti
da decine di osservatori da terra e dallo spazio,
non siamo in grado di prevedere un evento di
questa portata, almeno con sufficiente anticipo. il
motivo principale è che vi sono ancora numerosi
interrogativi aperti sul funzionamento del sole, sul-
l’origine delle eruzioni, sul riscaldamento della
corona e sull’accelerazione del vento solare e delle
particelle ad alta energia, tutti fenomeni in grado
di provocare tempeste geomagnetiche. Con l’intento
di rispondere  a questi e ad altri interrogativi,
l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha progettato la
missione Solar Orbiter. il progetto è ambizioso in
quanto, per la prima volta un oggetto costruito
dall’uomo si avvicinerà alla nostra stella fino ad
una distanza minima al perielio di 0,28 ua (dove 1
ua è la distanza media terra-sole, pari all’incirca
a 150 milioni di chilometri); andrà quindi vicino al
sole più dello stesso mercurio, il pianeta più interno
del nostro sistema solare che si trova a 0,39 ua.
prima di Solar Orbiter le uniche missioni spaziali
ad essere giunte tanto vicine al sole erano state le
missioni della nasa Helios-1 ed Helios-2, arrivate
fino a 0,29 ua, ma a differenza di Solar Orbiter
non trasportavano a bordo telescopi, ma solo
strumenti per lo studio del plasma in situ, cioè per
la misura di particelle e campi elettromagnetici
nella posizione della sonda. prima di questa
missione ve ne erano state ben altre, tutte coronate
da successo. bisogna dire, ad onor del vero che
vi sono capitoli dell’esplorazione spaziale che
hanno fatto registrare numerosi insuccessi, come
alcune missioni per marte o per Venere, mentre
l’esplorazione del sole rispetto per esempio all’e-
splorazione del “pianeta rosso”, ha fatto registrare
solo successi. ecco di seguito riportata una breve
cronologia dell’esplorazione solare:

- tra il 1959 ed il 1968 furono lanciati i satelliti
della serie Pioneer (Pioneer 4-Pioneer 9) che
di fatto furono i primi satelliti progettati dalla
nasa per osservare il sole; orbitarono attorno
al sole ad una distanza di poco inferiore a
quella dell’orbita terrestre ed effettuarono le
prime misure dettagliate del vento solare e
del campo magnetico;

- tra il 1974 ed il 1976 furono lanciate le
sonde Helios 1 ed Helios 2. aveva inizio così
l’esplorazione europea con una joint-venture
tra usa e germania, per studiare il vento
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Figura 5. Lo Skylab.
Immagine NASA.

Figura 6. Riparazione
dell’SMM.



solare. Helios 2 stabilì il record di massimo
avvicinamento al sole (43 milioni di chilometri)
e la massima velocità di una sonda (70,2
km/s);

- nel 1973, all’interno del laboratorio orbitante
americano Skylab, che è mostrato in Figura
5, venne posto un potente telescopio, chia-
mato Apollo Telescope Mount (ATM) destinato
allo studio del sole. l’ATM fornì immagini
senza precedenti, oltre a nuovi e significativi
dati sull’emissione del vento solare e sulla
corona. effettuò le prime osservazioni della
zona di transizione solare e delle emissioni
di raggi ultravioletti da parte della corona
solare;

- nel 1980 venne lanciato il satellite Solar
Maximum Mission (SMM) che alla nasa era
stato progettato per osservare le radiazioni
ultraviolette, i raggi X e i raggi gamma emanati
dai “flares” solari durante il periodo di massima
attività. dopo qualche mese un guasto impedì
il funzionamento di alcuni strumenti ed il sa-
tellite restò in avaria per tre anni. Finalmente,
nel 1984 una missione dello Shuttle Challenger
riparò il guasto. una volta riattivata, la sonda
riuscì ad acquisire migliaia di immagini della
corona solare, prima di rientrare nell’atmosfera
terrestre disintegrandosi nell’anno 1989. in
figura 6 si può vedere l’astronauta James
van Hoften nella stiva di carico dello Space
Shuttle Challenger nell’aprile 1984. durante
la missione 41-C, van Hoften e George
Nelson rimasero all’esterno del veicolo spaziale
per sette ore e 18 minuti, compiendo la più
lunga attività extraveicolare dall’epoca di

apollo 17. i due astronauti, usando le loro ri-
spettive unità di manovra recuperarono e ri-
pararono il satellite che in questa foto è
visibile dietro van Hoften sullo sfondo della
stiva. la navicella una volta riacquistata la
sua funzionalità, riuscì ad acquisire migliaia
di immagini della corona solare, prima di
rientrare nell’atmosfera terrestre e disintegrarsi
nel 1989. in figura 6, in particolare sono mo-
strati l’astronauta van Hoften, la stiva vuota
del vano di carico, il braccio manipolatore (a
destra) e, sullo sfondo, il Solar Maximum
Mission;

- nel 1990 venne lanciata la sonda Ulysses.
progettata per studiare le regioni polari, fu
dotata solo di strumenti per rilevare le proprietà
del plasma nella posizione della sonda e
non di telescopi; lanciata con lo Space
Shuttle Atlantis, fu diretta verso giove per
sfruttare la “fionda gravitazionale” del pianeta,
la cui spinta le fece cambiare il piano orbitale,
per allontanarsi dal piano dell’eclittica. rag-
giunta l’orbita prevista, la sonda, iniziò le mi-
surazioni del vento solare e dell’intensità del
campo magnetico;

- nel 1991, decollò Yohkoh che in giapponese
vuol dire “raggio di sole”. Questa navicella
osservò i flares solari alle lunghezze d’onda
dei raggi X. i dati raccolti permisero di studiare
con un dettaglio senza precedenti la notevole
dinamica dei raggi X della corona solare e la
sua variabilità nel corso del ciclo solare;

- nel 1995 fu lanciato l’osservatorio solare
Solar and Heliospheric Observatory (SOHO),
una delle principali missioni solari, frutto di
una collaborazione tra ESA e NASA. Con-
cepita inizialmente come una missione bien-
nale è tuttora operativa! posizionata in corri-
spondenza del punto di Lagrange L1 tra
terra e sole, ha garantito una costante os-
servazione della nostra stella in numerose
bande dello spettro elettromagnetico;

- nel 1998 fu lanciata la Transition Region and
Coronal Explorer (TRACE). aveva l’obiettivo
di individuare le connessioni tra il campo
magnetico della stella e le strutture in plasma
associate, grazie anche all’ausilio di immagini
ad alta risoluzione della bassa atmosfera del
sole;

- nel 2001 venne lanciata la sonda Genesis.
progettata dalla NASA per prelevare campioni
di vento solare ed avere una misura diretta
della composizione della materia di cui è
composto il sole, rientrò a terra nel 2004 in
modo “traumatico” per un guasto al paraca-
dute, ma vennero ugualmente recuperati al-
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NEL 1973, ALL’INTERNO DEL
LABORATORIO ORBITANTE AMERICANO
SKYLAB VENNE POSTO UN POTENTE
TELESCOPIO, CHIAMATO APOLLO
TELESCOPE MOUNT (ATM) DESTINATO
ALLO STUDIO DEL SOLE. L’ATM FORNÌ
IMMAGINI SENZA PRECEDENTI, OLTRE A
NUOVI E SIGNIFICATIVI DATI
SULL’EMISSIONE DEL VENTO SOLARE E
SULLA CORONA.



cuni campioni di “vento solare” dai suoi rot-
tami;

- nel 2006 fu lanciata la sonda giapponese
Hinode in orbita terrestre, che fornì osserva-
zioni del sole ad una risoluzione mai raggiunta
in precedenza;

- sempre nel 2006 decollò la Solar Terrestrial
Relations Observatory (STEREO). si trattava
di due navicelle della NASA identiche fra
loro, poste in orbite che permettevano di ot-

tenere una visione stereoscopica del sole e
dei suoi fenomeni;

- nel 2009 vi fu il lancio di Project for On-
Board Autonomy (PROBA 2). secondo sa-
tellite della serie PROBA dell’ESA si è prefisso
lo scopo di testare nuove tecnologie robotiche
in grado di permettere, ai futuri satelliti scien-
tifici di lavorare in autonomia. recava a
bordo strumenti per lo studio del sole.

- nel 2010 fu la volta della sonda Solar Dynamic
Observatory (SDO). Questa sonda è tuttora
operativa ed è la più avanzata “sentinella
solare” in attività. in Figura 7 è riportata una
foto del sole ripreso da SDO.

- infine, nel 2013 venne lanciata dalla nasa
la sonda Interface Region Imaging Spectro-
graph (IRIS), tuttora operativa, che sta for-
nendo una nuova visione della cromosfera
solare;

- tra le missioni in programma, oltre a Solar
Orbiter vi è Solar Probe Plus della NASA
che non uscirà dal piano dell’eclittica, ma si
avvicinerà molto al sole (fino a soli 6 milioni
di chilometri, con un’intensità della radiazione
pari a 621 volte maggiore di quella che col-
pisce la terra); non recherà a bordo telescopi
per l’osservazione diretta dell’astro, ma solo
strumenti per la misura delle caratteristiche
del plasma. 

3. L’EUROPA VERSO IL SOLE.

avvicinarsi tanto al sole, così come faranno Solar
Orbiter dapprima e Solar Probe Plus successiva-
mente, richiede un enorme sforzo tecnologico: la
quantità di luce che colpisce infatti una qualunque
superficie aumenta col quadrato della distanza,
per cui la sonda “vedrà” un sole che sarà circa
3,6 volte più grande e 13 volte più luminoso di
come non appaia sulla terra. in Figura 8 è riportato
un fotomontaggio che rappresenta come uno
stesso tramonto sarebbe osservato da un osser-
vatore che si trovasse alla distanza minima (0,28
ua) che sarà raggiunta da Solar Orbiter.
lo scudo termico di Solar Orbiter sarà un elemento
fondamentale che sopporterà temperature fino a
700 °C (973 K) e dovrà non solo schermare gli
strumenti dalla radiazione solare, ma anche evitare
di trasmettere il calore all’interno della sonda at-
traverso i suoi punti di contatto ed, allo stesso
tempo, raffreddarsi efficacemente emettendo ra-
diazione. lo scudo termico avrà solo alcune
aperture poste in corrispondenza delle pupille di
ingresso dei telescopi, il cui disegno è stato pure
ottimizzato per ridurre al minimo il calore trasportato
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Figura 7. Il Sole ripreso 
da SDO.

Figura 8. Il Sole visto da terra
(in alto) e da Solar Orbiter 

(in basso).



all’interno della sonda. allo stesso tempo quando
Solar Orbiter sarà vicino al sole gli elementi più
delicati della sonda non potranno sopportare l’ec-
cesso di radiazione: i pannelli solari saranno quindi
ripiegati per esporre la minore superficie possibile,
così come l’antenna per le comunicazioni radio
con la terra. Ciò comporta una seconda sfida da
superare nella progettazione della missione: per
diversi periodi le comunicazioni con la sonda
saranno interrotte, per cui la sonda dovrà operare
in modo del tutto autonomo. nella storia delle
missioni spaziali dedicate all’osservazione del sole,
ciò non era mai avvenuto prima: da questo punto
di vista, Solar Orbiter sarà più simile ad altre
missioni dedicate all’esplorazione del sistema
solare, quindi una missione che potremmo definire
“planetaria”, che non dovrà passare però a breve
distanza da un pianeta, da un satellite o da una
cometa, bensì dalla nostra stella. inoltre a causa
della distanza della terra a cui si troverà la sonda
in alcuni periodi, ogni strumento avrà a disposizione
solo una limitata telemetria, vale a dire una limitata
quantità di dati che potrà scaricare a terra e quindi
una limitata memoria di bordo. Ciò rappresenterà
un limite in particolare per tutti gli strumenti su
Solar Orbiter che produrranno immagini o spettri
(strumenti di Remote Sensing). gli strumenti saranno
quindi dotati di software di bordo per la “scrematura”
iniziale dei dati, ossia per selezionare e memorizzare
solo i dati più significativi e soltanto alcune immagini
a bassa risoluzione saranno inviate a terra giornal-
mente per tenerne sotto controllo il corretto fun-
zionamento. per ridurre ulteriormente la mole dei
dati lungo ogni orbita intorno al sole (della durata
di circa sei mesi) gli strumenti di Remote Sensing
potranno osservare solo in corrispondenza di tre
intervalli temporali, ognuno della durata di dieci
giorni: un intervallo posto a cavallo del passaggio
al perielio (per le osservazioni ravvicinate), e due
intervalli in corrispondenza della massima latitudine
(per le osservazioni dei poli del sole). sarà indi-
spensabile pianificare le osservazioni con diversi
giorni di anticipo (una o due settimane prima della
finestra di osservazione), inviare i comandi alla
sonda e poi attendere il contatto successivo per
ricevere i dati. il passaggio ravvicinato col sole
avrà un secondo vantaggio molto importante.
Quando osserviamo la tenue atmosfera del sole,
la corona solare, dobbiamo affrontare molti problemi
nell’interpretazione dei dati legati ad una caratteristica
fondamentale dei plasmi coronali  che sono detti
“otticamente sottili”. Questo vuol dire che i plasmi
coronali sono per così dire “trasparenti” alla radia-
zione, per cui tutta la luce che riceviamo su un
pixel di immagine proviene in realtà da una regione
molto estesa lungo la linea di osservazione, la co-

siddetta “linea di vista”. il risultato è che nelle im-
magini bidimensionali tutte le strutture tridimensionali
della corona risultano sovrapposte le une con le
altre, rendendo molto difficile capire la loro confor-
mazione e distribuzione, complicando quindi sen-
sibilmente l’interpretazione dei dati. in Figura 9 è
riportata un’immagine pittorica di come questa
sonda si avvicinerà al sole.
a quanto finora esposto, si aggiunge un secondo
problema: osservando dalla distanza di 1 ua, il
sole e la corona solare appaiono ruotare con un
periodo di circa 27 giorni. a causa della rotazione
si possono osservare in corona aumenti e/o dimi-
nuzioni di luminosità che non sono dovuti a
variazioni intrinseche della corona (ad esempio
variazioni di densità), ma semplicemente al fatto
che là dove con la rotazione le strutture si sovrap-
pongono tra loro lungo la linea di vista, si osserva
un aumento di luminosità e viceversa per le strutture
che invece si separano. l’unico modo di eliminare
queste variazioni apparenti sarebbe quello di ruotare
assieme al sole, acquistando la sua stessa velocità
angolare. Questo è proprio quanto farà Solar
Orbiter: in particolare nei periodi di minimo perielio
a 0,28 ua la sonda avrà una velocità angolare che
sarà molto vicina a quella del sole; si troverà
quindi in quasi corotazione con il sole. in questo
modo sarà possibile per la prima volta isolare l’e-
voluzione vera e propria della corona e separarla
dai semplici effetti spuri di proiezione lungo la linea
di vista.
oltre alla ridotta distanza di passaggio al perielio,
l’orbita della sonda avrà un’altra caratteristica
molto importante che renderà questa missione
ancora più straordinaria: per la prima volta una
sonda che trasporta a bordo telescopi per l’os-
servazione del sole uscirà fuori dal piano dell’eclittica.
ricordiamo che l’eclittica è il cerchio massimo
della sfera celeste descritto dal sole nel suo moto
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Figura 9. Immagine pittorica
della sonda.



apparente intorno alla terra. l’eclittica risulta dal-
l’intersezione del piano dell’orbita terrestre intorno
al sole con la sfera celeste. il piano dell’eclittica
forma col piano equatoriale della terra un angolo

di 23° 27’ 8’’ e la linea che congiunge i punti di in-
tersezione dei due piani è detta linea degli equinozi.
nel corso della missione la distanza al perielio
sarà, infatti, progressivamente aumentata allonta-
nando la sonda dal sole, mentre, allo stesso
tempo, l’inclinazione del piano orbitale rispetto al-
l’eclittica aumenterà fino a più di 32 gradi. la va-
riazione dell’orbita sarà ottenuta sfruttando suc-
cessivi passaggi ravvicinati con Venere, che fornirà
l’accelerazione necessaria per effetto fionda gravi-
tazionale. Fino ad oggi una sola missione dedicata
al sole era uscita dal piano dell’eclittica: si trattava
di Ulysses (ESA-NASA) che aveva operato dal
1990 fino al 2009, ma essa trasportava a bordo
solo strumentazione per misure in situ, per cui,
analogamente alle sonde Helios, non aveva telescopi
a bordo. Come accennato nella “cronologia” del-
l’esplorazione solare, la NASA sta attualmente co-
struendo una nuova sonda, la Solar Probe Plus,
che si avvicinerà al sole molto più di Solar Orbiter,
ma che non trasporterà a bordo telescopi. Solar
Orbiter fornirà quindi le prime immagini in assoluto
dei poli del sole e, soprattutto, le prime mappe
polari del campo magnetico fotosferico, la cui co-
noscenza potrebbe giocare un ruolo determinante
nella comprensione del ciclo solare.
in Figura 10 è mostrata una rappresentazione del-
l’orbita di Solar Orbiter. Come si vede, dopo una
serie iniziale di passaggi ravvicinati con Venere e
la terra, la sonda entrerà in un’orbita risonante
con Venere che fornirà l’accelerazione necessaria
per inclinare progressivamente nel corso della mis-
sione il piano orbitale della sonda rispetto al piano
dell’eclittica. per una visualizzazione realistica del-
l’orbita ci si può collegare al sito http://www.sor-
bete.srg.uah.es/sorbitools/soloorbit/index.php.
l’europa spaziale si sta preparando dunque ad
un’altra grande missione scientifica avente come
obiettivo  la nostra stella. dopo aver inviato per
prima delle sonde verso e sopra le comete, verso
Venere e marte in modo autonomo e cooperando
con altre agenzie spaziali alle principali imprese di
altre sonde interplanetarie degli ultimi decenni, ora
l’ESA punta nuovamente verso il sole già studiato
in dettaglio da quella che potremmo definire la
“leggendaria” missione del satellite SOHO. e questa
volta lo fa con una missione il cui lancio è in pro-
gramma fra poco meno di due anni, che anziché
studiare il sole da un “Punto Lagrangiano” come
SOHO, andrà direttamente verso il sole, pur re-
stando ad una distanza di sicurezza. tale missione,
come stiamo per vedere tra breve ospiterà a bordo
molta europa della fisica solare ed anche esperimenti
italiani. Solar Orbiter fu selezionata nel 2011 come
prima missione definita di “classe media” nell’ambito
del programma Cosmic Vision dell’ESA per il
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Figura 10. Rappresentazione
dell’orbita della sonda.

Figura 11a. Razzo vettore 
Atlas 5.



periodo 2015-2025. la missione si prefigge lo
scopo di rispondere a numerose domande fonda-
mentali tra cui le seguenti tre:

- in che modo il sole crea e controlla l’eliosfe-
ra?

- Come funziona la dinamo solare e che cosa
determina i cicli di attività solare?

- Come viene accelerato e riscaldato il vento
solare e cosa provoca l’accelerazione delle
eruzioni solari e delle particelle ad alta energia
associate ad esse?

il lancio di questa sonda era previsto, inizialmente,
per la “finestra di lancio” favorevole del luglio 2017
ma la decisione di rinviarlo, a detta di Philippe
Kletzkine, project manager ESA per Solar Orbiter
“è stata presa sia per essere sicuri che il veicolo
spaziale sia pronto al 100%, sia per assicurare
che tutti gli obiettivi scientifici possano essere
portati a termine. E quella del 2018 è una data di
maggiore interesse”. la finestra di lancio, lo ricor-
diamo, è il limitato intervallo di tempo durante il
quale il lancio garantisce gli obbiettivi della missione
e tale intervallo è fortemente condizionato dagli
aspetti dinamici legati al tipo di missione da
compiere e/o da vincoli del sistema.
la realizzazione della sonda dell’ESA ebbe inizio
subito dopo la firma nel 2012 del direttore del
settore Science and Robotic Exploration dell’ESA
ed il direttore della società Astrium (oggi Airbus
Defence and Space), vincitrice della commessa
industriale. la missione, pur essendo europea,
prevede un massiccio coinvolgimento della NASA
e recherà a bordo dieci apparati scientifici per os-
servare le turbolenze del sole, i suoi fenomeni
violenti superficiali e non, e studiare i mutamenti
che avvengono quando il vento solare lascia la
nostra stella e si immerge ad alta velocità nel
mezzo interstellare, scavandosi un proprio spazio
al suo interno che delimita l’eliosfera. otto degli

strumenti a disposizione sono stati proposti dagli
scienziati responsabili della missione, selezionati
dall’ESA e realizzati da belgio, Francia, germania,
italia, spagna, svizzera, regno unito, oltre che
dagli usa. un consorzio guidato dall’ESA, con
fondi e contributi europei, sta già provvedendo
alla realizzazione della sonda mentre la realizzazione
degli strumenti di bordo è sotto la responsabilità
delle agenzie spaziali locali dei singoli paesi (ASI
per l’italia) mentre la NASA fornirà uno degli
strumenti scientifici di bordo, un sensore ed il
razzo vettore. Solar Orbiter indagherà sulle inter-
connessioni tra i fenomeni di origine solare (come
il vento solare e le eruzioni) e la struttura dell’eliosfera,
un’enorme bolla scavata dal vento solare nel
mezzo interstellare, che si estende ben oltre il si-
stema solare. ed è proprio attraverso il vento
solare e le eruzioni della nostra stella, che intera-
gendo con la nostra magnetosfera, l’attività solare
può causare aurore e disturbare le comunicazioni
via satellite. in particolare, sarà l’immagine dei poli
che servirà per comprendere meglio in che modo
il sole generi il suo campo magnetico.

4. PIANIFICAZIONE DELLA MISSIONE E
STRUMENTAZIONE DI BORDO

il lancio è stato programmato dal Kennedy Space
Center di Cape Canaveral, in cima ad un razzo
vettore statunitense, denominato Atlas 5 e riportato
nella foto di Figure 11a e 11b).
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FINO AD OGGI UNA SOLA MISSIONE
DEDICATA AL SOLE ERA USCITA DAL
PIANO DELL’ECLITTICA: SI TRATTAVA DI
ULYSSES (ESA-NASA) CHE AVEVA
OPERATO DAL 1990 FINO AL 2009, MA
ESSA TRASPORTAVA A BORDO SOLO
STRUMENTAZIONE PER MISURE IN SITU,
PER CUI, ANALOGAMENTE ALLE SONDE
HELIOS, NON AVEVA TELESCOPI A BORDO.

Figura 11b. Un’altra
immagine del vettore

Atlas 5.



dopo il lancio, l’ultimo stadio del lanciatore accen-
derà il propulsore per spingere la navicella su una
traiettoria che la porterà in due anni e tre mesi su
un’orbita attorno al sole, dopo aver modificato il
suo tragitto interplanetario, come già accennato,
con diversi flyby attorno alla terra e a Venere.
l’orbita eliocentrica fortemente ellittica la terrà alla
minima distanza al perielio di 43 milioni di chilometri
dalla nostra stella. la missione operativa di Solar
Orbiter dovrebbe durare quattro anni, seguiti da
una probabile estensione di ulteriori quattro anni e
mezzo, nel corso dei quali la sonda studierà in situ
e misurerà con accuratezza senza precedenti il
plasma solare, il campo magnetico, le onde, e le
particelle energetiche, in tutti i processi che li coin-
volgono. gli strumenti di misurazione a distanza
della sonda avranno in dotazione macchine da ri-

presa che scatteranno immagini sui fenomeni solari
con una risoluzione senza precedenti. e provve-
deranno, a detta dei ricercatori, a comprendere
ancora meglio il perché del ciclo solare di 11 anni,
le sue variazioni, le cause e gli effetti. grazie alle
già citate “fionde gravitazionali” la sonda percorrerà
un’orbita con un’inclinazione di oltre 30 gradi
rispetto al piano dell’eclittica, dopodiché sarà in
grado di scrutare dalla sua orbita le regioni polari
del sole, che non sono osservabili dalla terra, cer-
cando nuovi indizi che vadano ad integrarsi, grazie
ai nuovi e più avanzati apparati, con le osservazioni
svolte dalla missione Ulysses. in particolare Solar
Orbiter studierà le caratteristiche dei campi magnetici
solari nelle regioni polari, di cui oggi sappiamo
ancora troppo poco. nel frattempo l’allestimento
di Solar Orbiter procede. si sta lavorando ad un
veicolo spaziale di prova (termica e strutturale) e di
quello che effettivamente verrà lanciato ad ottobre
2018. il tutto nelle camere pulite della società bri-
tannica Airbus Defence and Space, presso Steve-
nage, nel regno unito, che è il primo contraente
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Figura 12. Sonda in
integrazione.

Tabella 2. Strumentazione a
disposizione.

IL CONTRIBUTO ITALIANO ALLA MISSIONE
SOLAR ORBITER SARÀ FONDAMENTALE.
LO SCUDO TERMICO CHE PROTEGGERÀ
TUTTA LA SONDA È IN FASE DI
COSTRUZIONE PRESSO LA THALES
ALENIA SPACE A TORINO. 



per la missione. il veicolo verrà poi trasferito nei
pressi di monaco di baviera, in germania, dove
verrà equipaggiato da sensori che verranno utilizzati
per una successiva campagna di test intensivi.
già dallo scorso anno sono iniziate alcune prove
importanti sul veicolo spaziale. una sorta di “full
immersion” per verificare se risponde a tutti gli ap-
parati di funzionamento (elettrici, informatici e di
energia a bordo). per di più sono iniziati i test sullo
scudo termico, che, data la ridotta distanza dal
sole che sarà raggiunta dalla sonda, rivestirà una
parte fondamentale. Vi sarà un po’ di partecipazione
italiana anche qui, dato che lo scudo termico sarà
realizzato dalla Thales Alenia Space italia ed in
Figura 12 si può vedere il modello termico-strutturale
di Solar Orbiter in fase di integrazione presso i la-
boratori dell’Airbus Defence and Space. l’immagine
mostra la sonda ripresa di fianco: è possibile rico-
noscere il propulsore principale (a sinistra) e lo
scudo termico (a destra) con le porte per le pupille
di ingresso dei diversi telescopi.
successivamente verranno collocati gli apparati
scientifici e avranno inizio le prove sulle antenne:

un test delicato, perché, come per tutte le sonde
che operano a grande distanza dalla terra è ne-
cessario verificare se le antenne dei sistemi radio
siano in grado di lavorare in modo efficace. nella
tabella 2 sono riportati, uno per uno gli strumenti
di Remote Sensing, i principal investigators nonché
le misure che tali strumenti dovranno eseguire.

5. METIS, PARTECIPAZIONE ITALIANA
E CONCLUSIONI.

Come già detto, Solar Orbiter è una missione
spaziale europea dell’ESA, per cui otto dei dieci
strumenti di bordo  sono stati progettati in europa
e attualmente sono nella fase finale di costruzione
da parte di industrie ed enti europei anche se il
progetto  riceverà un supporto anche dalla nasa
che fornirà il lanciatore e due strumenti. in totale la
sonda trasporterà a bordo quattro strumenti per
osservazioni in situ (per la misura di onde radio,
campi magnetici, composizione del vento solare e
composizione delle particelle ad alta energia) e sei
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strumenti per osservazioni di Remote Sensing (per
la misura dei campi magnetici fotosferici, immagini
EUV del disco, immagini UV e luce visibile della
corona, spettroscopia EUV, spettroscopia a raggi
X e immagini del plasma interplanetario).
in Figura 13 vi è una rappresentazione schematica
dell’alloggiamento di alcuni degli strumenti di bordo
all’interno di Solar Orbiter.
il contributo italiano alla missione Solar Orbiter
sarà davvero fondamentale. anzitutto lo scudo
termico che proteggerà tutta la sonda è in fase di
costruzione presso la Thales Alenia Space a torino.
inoltre, tre dei dieci strumenti di bordo hanno un
contributo italiano importante: METIS, SWA e STIX.
il coronografo METIS ha in italia il principale re-
sponsabile (Principal Investigator) nella persona di
ester antonucci dell’INAF-osservatorio astrofisico
di torino. lo strumento è stato interamente pro-
gettato in italia e l’iNAF è alla guida della collabo-
razione internazionale per la sua realizzazione che
coinvolge il politecnico di torino, diverse università
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italiane e osservatori dell’INAF ed altri istituti italiani
(per una lista completa si rimanda al sito del
progetto: http://metis.oato.inaf.it/ ). il consorzio
aziendale per la costruzione dello strumento che è
stato finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
comprende la Thales Alenia Space Italia (TAS-I), la
Compagnia generale per lo spazio (CGS) e diversi
sottocontraenti (Antares, SITAEL, TEMIS, ALTEC,
AIEM): lo strumento è inoltre realizzato in collabo-
razione con l’istituto di ricerca tedesco Max Planck
für Sonnensystemforschung di Göttingen e l’ac-
cademia delle scienze della repubblica Ceca. il
coronografo METIS fornirà le prime immagini della
corona solare acquisite contemporaneamente in
due diverse bande spettrali: nella luce visibile e
nell’ultravioletto (UV), permettendo studi dei plasmi
coronali, mai realizzati in precedenza. 
l’ASI contribuisce alla costruzione dello strumento
SWA realizzando l’unità di acquisizione ed elabo-
razione dei dati (Data Processing Unit-DPU, il cui
principale responsabile è roberto bruno dell’istituto

Figura 13. Gli strumenti 
della sonda.



di astrofisica e planetologia spaziali dell’INAF di
roma) e allo sviluppo del software di bordo di un
secondo strumento, denominato STIX (responsabile
principale michele piana del dipartimento di ma-
tematica dell’università di genova). tutti i team
dei paesi coinvolti sono attualmente impegnati alla
realizzazione degli strumenti di bordo, la cui con-
segna all’esa è prevista entro la fine dell’anno
solare 2017; successivamente gli strumenti saranno
installati nella sonda attualmente in costruzione a
Stevenage. dopo il lancio, Solar Orbiter sarà man-
tenuto per i primi tre mesi in orbita attorno alla
terra per le prime verifiche della corretta funzionalità
della sonda e degli strumenti; successivamente
inizierà il viaggio verso il sole con una fase detta di

“crociera” che durerà due anni e tre mesi. nel
corso di questa fase della missione la sonda effet-
tuerà una serie di passaggi ravvicinati con Venere
e con la terra e al termine della “crociera” arriverà
finalmente la fase detta “nominale” della missione
della durata di quattro anni alla quale potrà seguire
un’ulteriore fase di missione “estesa” di altri quattro
anni e quattro mesi. 
Complessivamente quindi, il viaggio che avrà inizio
ad ottobre 2018 terrà impegnata tutta la comunità
scientifica fino a metà del 2029, a meno di ulteriori
estensioni della missione. le prime osservazioni
ravvicinate del sole e dei suoi poli forniranno sicu-
ramente delle interessanti scoperte sulla nostra
stella.  ■
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