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Da A. C. Clarke agli 
anni 80 

• L’idea di comunicare utilizzando dei 
ripetitori in orbita geostazionaria è 
magistralmente descritta da Arthur 
Clarke già nel 1945 

• L’era delle telecomunicazioni spaziali 
inizia con il lancio nel 1962 di Telstar 
dei Bell Labs e di Relay della Nasa 

• Le caratteristiche dei satelliti evolvono 
progressivamente dai sistemi 
“spinnati” a quelli stabilizzati a 3 assi 
con massa dalle centinaia di Kg sino 
alle tonnellate. 

• La capacità (in trasponders o bit-rate) 
aumenta progressivamente in 
relazione alle bande di frequenza 
sempre più alte utilizzate 
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Arthur C. Clarke 
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Da A. C. Clarke agli anni 80 

 Le bande utilizzate sino agli anni 80 sono state la banda “C” e la banda “Ku”. 

La banda “C” (4-6 GHz) soprattutto in USA per impieghi continentali ed 

intercontinentali. La banda “Ku” (12-14 GHz) più “regionale” in Europa 

 I sistemi spaziali “simbolo” del periodo sono stati Intelsat e Eutelsat 

(quest’ultimo a partire dalla metà anni 80).Accanto a questi vi sono i sistemi 

domestici sviluppati da varie Agenzie Spaziali Europee 

 Il SIRIO in Italia (Ku e Ka) ed il Symphonie (Ku) Franco-Tedesco sono stati i 

precursori dei sistemi domestici europei 

 Un ruolo importante è stato svolto in Europa dall’ESA .Si deve all’ESA lo 

sviluppo sia del precursore OTS che della fortunata serie ECS con cui inizia a 

formarsi Eutelsat 

 Nel corso degli anni 80 inizia l’attenzione alla banda Ka (20-30 GHz) per usi 

operativi 

 



Gli anni 80 – 90: Olympus e Italsat 

• Cominciano a comparire i primi progetti in Ka: 

• Olympus dell’ESA (un p/l sperimentale in Ka) 

• ITALSAT dell’ASI (intero sistema in Ka) 

• Entrambi hanno dimostrato l’utilizzabilità della 
banda Ka e la maturità delle relative tecnologie 

• ITALSAT, concepito negli anni 80 ed operativo 
sino al 1996, ha dimostrato la validità di una 
concezione sistemistica moderna ancora valida 
oggi: 

• totalmente in banda Ka  

• con copertura multifascio (6 spot) 

• Modemodulazione a bordo 

• Matrice di commutazione in BB fra i fasci 

• Capacità totale di circa 900 Mbit/sec 

• Esperimenti di propagazione a 40 e 50 GHz  
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ITALSAT 

• Sul sistema ITALSAT si sono 
modellate tutte le successive 
missioni europee studiate negli 
anni 1990-2005, principalmente 
in ARTES (ARTES 3 in 
particolare), fra cui vale ricordare 
EuroSkyWay e AMERIS 

• Francesco Valdoni fu il 
Responsabile Scientifico del 
Programma Italsat nel Piano 
Spaziale Nazionale (PSN) 

• Aldo Paraboni fu il Responsabile 
Scientifico degli esperimenti di 
propagazione ITALSAT 
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Dopo ITALSAT: dal 1995 al 2010 

 I driver tecnologici del post-ITALSAT: 

 Utilizzo banda Ka  per la significativa disponibilità di banda esclusiva 

 Copertura multifascio per riuso ottimale della banda  

 Instradamento/trattamento del segnale a bordo nelle varianti 
principali di: 

 Elaborazione del segnale in Banda Base 

 connessioni in Banda Intermedia 

 Sistemi trasparenti 

 Nel periodo si assiste ai seguenti fenomeni: 

 Enorme capacità resa disponibile dalle fibre ottiche e crescita 
progressiva del traffico Internet  

 Permanenza del “Digital divide” fra regioni servite dalla fibra e 
regioni marginalizzate. Necessità di offrire soluzioni. 

 Saturazione della banda Ku (12-14 GHz) Conseguente impiego della 
banda Ka (20-30 GHz)  

 Sperimentazione nelle bande Q (36-46 GHz) e V (46-56 GHz) 
 



Attuali sistemi operativi 

• I nuovi sistemi operativi (KaSat di Eutelsat e 
Viasat) hanno: 

• abbandonato decisamente la elaborazione a 
bordo del segnale in Banda Base per optare su 
interconnessioni fra i fasci a terra su fibra 

• Fanno estensivo utilizzo del riuso di frequenza 
con coperture multispot ad alto numero di 
spot (80 per KaSat) 

• Utilizzano sempre maggiori porzioni della 
banda disponibile. E’ prossima la saturazione.   

• Offrono una notevole capacità (da 70 a 140 
Gbit/s) 
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KaSat spotbeam coverage 



Connettività KaSat 
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Struttura del ground segment  del sistema KaSat Eutelsat 
(i rettangoli indicano le stazioni terrene Hub, i cerchi indicano i POPs di rete) 



Trend per il futuro 

• Negli ultimi vent’anni la spesa destinata dalle 

famiglie ai servizi di comunicazioni, nei paesi 

occidentali, è aumentata sensibilmente 

rispetto le altre voci di budget, con una 

domanda stabile anche in questo periodo di 

rallentamento economico 

•  La crescita più significativa si è registrata 

nell’area della telefonia mobile e dei servizi a 

banda larga. Nell’area OCSE, nel 2007, vi 

erano 1,6 miliardi di abbonamenti alla 

telefonia e banda larga (di cui 1,14 miliardi per 

telefonia mobile), su circa 1 miliardo di 

abitanti; sempre nel 2007, i canali di accesso 

erano sette volte superiori a quelli del 1980  

• In questo scenario, il paradigma wireless + 

broadband costituisce un trend molto netto 

per l’evoluzione dei sistemi di 

telecomunicazione nel breve e medio termine. 
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Trend per il futuro: il ruolo del satellite 

 In Italia, la situazione complessiva è stata ben delineata nel recente Rapporto 

“Caio” (Marzo 2009):  anche se il 95% della popolazione è collegato a centrali 

abilitate ai servizi broadband, ove si tenga conto della situazione reale, ad 

esempio indisponibilità o marginalità dei servizi per varie problematiche 

tecniche, la popolazione in digital divide sale al 12%, pari a 7,5 milioni di 

cittadini. Al 2012, il margine di miglioramento previsto è solo dell’1%.  

 L’obiettivo, peraltro sfidante, che il governo oggi vuole perseguire è quello di 

una copertura 99% della popolazione, assicurando ai punti di utenza finale 

una banda trasmissiva adeguata ai nuovi servizi: questo obiettivo trova 

compatibilità economica solo utilizzando anche tecnologie alternative e 

complementari alla fibra ottica, per tener conto del forte incremento dei 

costi di investimento richiesti per servire gli ultimi percentili di 

popolazione/territorio tramite la rete terrestre.  

 Le telecomunicazioni satellitari sono la soluzione di elezione per l’ultimo 1 – 

2% di copertura, anche se gli sviluppi tecnologici, e la conseguente riduzione 

dei prezzi all’utenza, possono renderle competitive anche per aree più 

estese.  



Trend per il futuro 

• la direzione di marcia è evidente, e già visibile 

operativamente: satelliti di telecomunicazioni 

sempre più grandi e performanti, con capacità 

di decine di Gbps, coperture di tipo spot, con 

una configurazione di bordo relativamente 

semplice (i.e. ripetitori trasparenti), in grado di 

supportare protocolli trasmissivi standard 

anche sulla tratta spaziale; ciò consentirà la 

sempre maggior diffusione di piccoli terminali 

utente a larga banda, limitati solo dalla 

necessità di separare i satelliti, costruiti da 

una pluralità di industrie secondo standard 

aperti, e la fornitura di servizi di trasmissione 

dati bidirezionale con caratteristiche di 

velocità trasmissiva e throughput pari a quelle 

dei corrispondenti servizi terrestri, a prezzi 

direttamente competitivi.  
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Trend per il futuro 

• Per quanto riguarda il broadcasting TV, 

apertura di nuove posizioni orbitali, per far 

fronte alla saturazione di quelle attualmente 

utilizzate e consentire l’espansione con servizi 

a maggior larghezza di banda 

• In una prospettiva di medio termine, è anche 

probabile la diffusione più ampia di servizi nella 

banda S, con contenuti orientati alla 

infomobilità, e terminali d’utente integrati in 

dispositivi hand-held, operanti in modalità 

duale sia su reti cellulari terrestri che su 

satellite 

• Per quanto riguarda i servizi mobili terrestri, 

aeronautici e marittimi nella Banda L, le 

limitate risorse di spettro disponibili non 

consentono grosse espansioni: le crescenti 

esigenze dell’utenza richiederanno 

necessariamente una migrazione nelle bande 

più alte, Ku e Ka. 
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Trend per il futuro 

• Menzione a parte meritano i servizi c.d. data relay 

satellite: un collegamento ad alta velocità tra due 

satelliti, con tecnologia laser o radiofrequenza, 

consente il rilancio dati da un satellite in orbita più 

bassa verso un satellite in orbita geostazionaria, in 

grado a sua volta di illuminare una porzione di 

territorio non altrimenti visibile al primo. E’ lecito 

attendersi una penetrazione crescente di tali tipi di 

servizi, nella misura in cui crescono la diffusione e 

le prestazioni dei satelliti di osservazione della 

terra, radar o ottici. Tali sistemi di osservazione 

generano una grande mole di dati, che a volte 

vanno fruiti immediatamente, anche quando il 

satellite non si trova in diretta visibilità delle proprie 

stazioni riceventi (data repatriation). 
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