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La missione MEDUSA

L’Aeronautica Militare, in collaborazione con l’università, offre annualmente al suo 
personale la possibilità di realizzare un percorso formativo finalizzato a rispondere alle 
esigenze di formazione avanzata nel settore spaziale. Il presente articolo descrive l’attività 
di team working, parte integrante del Master di II livello “Satelliti e piattaforme orbitanti” 
svolta presso Sapienza Università di Roma. 

di Davide Melfi

LA MISSIONE MEDUSA
MEteorological Data exchange 
cUbeSAt
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le condizioni meteorologiche, 
della potenza di trasmissione, 
della posizione (es. elevazio-
ne) delle antenne di ricezione 
e dalle caratteristiche specifi-
che delle stesse. Questo limi-
te pone un problema sia per 
la normale navigazione che 
per la sicurezza delle imbar-
cazioni che navigano in aree 
lontane dalla costa o in aree 
dove mancano le stazioni di 
terra. In assenza di comunica-
zione con le stazioni di terra, 
infatti, non si possono riceve-
re le informazioni meteorolo-
giche necessarie, a meno di 
non avere a disposizione una 
connessione internet for-
nita da un ser vizio spaziale 
(es. Inmarsat o Iridium) dal 

costo elevato. Ser vizi analo-
ghi esistenti, hanno infatti le 
loro peculiarità e limitazioni 
dovute, ad esempio, ai limiti 
spaziali di operatività o piut-
tosto richiedono una stru-
mentazione dedicata.
L’obiettivo della missione a 
cui è stata dedicata questa 
pre-fase A è dunque quello 
di provare a soddisfare tale 
necessità con una soluzione 
spaziale, con il vincolo di 
variare il meno possibile le 
specifiche della strumentazio-
ne già disponibile a bordo di 
imbarcazioni medio-piccole, 
in modo da minimizzarne il 
costo ed aumentare la possi-
bilità di utilizzo. 
Si è dunque pensato di uti-

lizzare il protocollo di tra-
smissione VDES (VHF Data 
Exchange System), concepito, 
previo aggiornamento del 
sistema VHF esistente, per 
fornire comunicazioni bi-
direzionali a banda larga a 
tutti gli utenti dotati di un 
apparato idoneo. Tale proto-
collo, lasciando inalterate le 
apparecchiature e infrastrut-
ture esistenti, consentirebbe 
l’utilizzo di ulteriori por tanti 
di frequenza per la messag-
gistica meteorologica e altre 
trasmissioni di dati, eliminan-
do in tal modo il vincolo della 
distanza dalla costa. 
Di questo cambiamento se 
ne avvantaggerebbero tutte 
le imbarcazioni da dipor to, 

C
on l’obiettivo di 
sviluppare capacità 
tecniche e mana-
geriali necessarie 
per soddisfare le 

esigenze derivanti dalle nuo-
ve missioni e relativi ser vizi, 
l’of fer ta formativa del Master 
di II livello “Satelliti e piatta-
forme orbitanti” di Sapienza 
Università di Roma ha pre-
visto, come fase intermedia, 
un lavoro di squadra che si è 
concretizzato in uno studio 
di pre-fase A di una missione 
satellitare. 
La pre-fase A (o Fase zero) è 
la prima di sette fasi previste 
nel processo di sviluppo di 
una missione satellitare; in 
questa fase si identificano 

gli obiettivi della missione, 
l’architettura ed i sistemi e le 
tecnologie chiave. 
Divisi in sottogruppi, gli stu-
denti descrivono la fattibilità 
del progetto analizzandone 
costi e benefici, ma anche 
definendo alcuni dettagli tec-
nici di realizzazione (analisi 
orbitale, sistemi di comando 
e controllo, architettura della 
piattaforma e payload).
In altre parole, lo scopo della 
fase preliminare A è quello 
di produrre diverse idee e 
alternative per poi selezio-
nare il concetto di missione 
più promettente, interagendo 
con i clienti e altri potenziali 
stakeholder ed analizzando 
vincoli tecnici, di costo e di 

tempo.
Durante il Master lo studio 
di pre-fase A è stato orientato 
verso un sistema spaziale che 
colmasse una lacuna capaci-
tiva identificata in par ticolari 
situazioni nella trasmissione 
di informazioni meteorologi-
che ai naviganti; il tutto si è 
concretizzato nella missione 
MEDUSA (MEteorological 
Data exchange cUbeSAt), una 
costellazione di micro-satelliti 
in orbita bassa per le teleco-
municazioni.
Il lavoro ha dunque dimo-
strato la fattibilità, anche in 
termini economici, di realiz-
zare un sistema di comunica-
zione satellitare in grado di 
raggiungere i naviganti anche 
non professionali, almeno per 
ciò che riguardi l’informazio-
ne sulla situazione meteorolo-
gica in atto, che non sempre 
è disponibile o adeguatamen-
te aggiornata. 
Infatti, alle imbarcazioni non 
commerciali di dimensioni 
inferiori ai 24 metri, è richie-
sto solo di disporre di un 
apparato di ricetrasmissione 
VHF utilizzato per comuni-
care con le stazioni costiere 
a terra, come ad esempio la 
radio o l’AIS (Automatic Iden-
tification System - sistema di 
tracciamento navale).
È impor tante considerare 
che i segnali radio VHF sono 
limitati alla por tata orizzon-
tale in linea di vista, che può 
arrivare fino a 100 km per le 
antenne montate sulle navi 
più grandi, in dipendenza del-

Nelle pagg. precedenti, in apertura, 
l’immagine di un satellite tipo Cubesat 
in orbita. Nella pag. precedente, 
un’imbarcazione nel mezzo di una 
burrasca. 
In questa pagina, un esempio grafico 
e testuale di un messaggio di Avviso di 
Burrasca.
Nella pag. successiva, l’area di 
interesse: Mediterraneo e Mar Nero. 
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la maggior par te delle quali 
sono già dotate di apparec-
chiature analogiche VHF. In 
sostanza gli utenti sarebbero 
già in grado di ricevere il 
segnale, ma sarebbe necessa-
rio installare un’applicazione 
mobile per decodificare le 
informazioni sulla sicurezza 
marittima ottenute dal satelli-
te poiché la tecnologia VDES 
utilizza una codifica digitale.
Per le imbarcazioni già dotate 
di altri sistemi di ricezione 
satellitare (ad esempio In-
marsat) il VDES potrebbe 
essere utilizzato come un si-
stema ridondante o di backup. 
I requisiti minimi della mis-
sione MEDUSA sono stati 
dettati dall’area di interesse 

individuata, dalla grandezza 
del messaggio da trasmettere 
e dalla frequenza di aggior-
namento dello stesso. Nello 
specifico, è stato scelto tutto 
il Mediterraneo come la re-
gione di operatività del siste-
ma, estesa fino a includere il 
Mar Nero e, precisamente, 
da latitudine 27°N a 47°N e 
longitudine da 10°W a 42°E 
(fig. in basso). La dimensione 
massima del messaggio da 
trasmettere è stata stimata in 
60 kB per consentire un tem-
po di comunicazione abba-
stanza breve tra il satellite e 
l’utente ma anche suf ficiente 
per includere: 
- l’informazione dello stato 
del mare - bollettino Meteo-

mar limitato al Mediterraneo 
(fig. in alto alla pag. succes-
siva);
- dati meteo codificati secon-
do gli standard dell’Organiz-
zazione Meteorologica Mon-
diale (OMM), da visualizzare 
con un’applicazione dedicata 
(tali messaggi potrebbero 
essere in un futuro poten-
zialmente personalizzabili in 
base all’area di ricezione);
- informazioni sulla sicurezza 
marittima (MSI). 
Il tutto con una frequenza di 
aggiornamento della ricezio-
ne del messaggio di almeno 
6 ore.

La missione MEDUSA
Fissati i requisiti minimi, il 

design della missione è de-
terminato dalle esigenze di 
ciascun sottosistema che la 
compone, a sua volta vinco-
lato dagli altri. Ad esempio 
l’analisi della coper tura 
del satellite segue la scelta 
dell’apparato di comunicazio-
ne, in par ticolare il modello 
di antenna determina gli 
angoli di nadir massimo e 
minimo del satellite entro i 
quali avviene la comunicazio-
ne con l’imbarcazione. 
Ipotizzando dunque una tra-
smissione in tutte le direzio-
ni, il pattern al suolo risultan-
te, per un satellite in orbita 
bassa ad una altitudine di 600 
km, sarà quello di una coro-
na circolare, come mostrato 

nella fig. in alto alla pag. 
successiva. Una volta stabilita 
l’area di coper tura istantanea 
del singolo satellite, il vincolo 
principale della costellazione 
è il tempo massimo di rivisi-
tazione che, come requisito 
della missione, non deve 
essere superiore a 6 ore. 
Questo ha por tato a definire 
l’esigenza di una costellazio-
ne a 4 satelliti in orbita LEO 
(Low Ear th Orbit) circolare 
con un’altitudine di 600 km, 
distribuiti su due piani orbi-
tali inclinati a 47°, con i due 
piani equidistanti in termini 
di RAAN (Right Ascension of 
the Ascending Node - longitu-
dine del nodo ascendente).
Una costellazione così defini-

ta può garantire la coper tura 
necessaria con un numero 
esiguo di satelliti e con un 
tempo di rivisitazione inferio-
re alle 6 ore richieste a tutte 
le latitudini, risultando così 
pienamente operativa (fig. in 
basso alla pag. successiva). 
Infine, la configurazione 
strutturale del singolo sa-
tellite è frutto dei numerosi 
compromessi dei vari sot-
tosistemi (energia, massa, 
sistema di controllo orbitale, 
controllo termico, On Board 
Data Handling). 
La figura a chiusura dell’ar ti-
colo mostra il CubeSat ME-
DUSA configurato per rima-
nere entro le tre unità (3U) 
standard.
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Conclusioni
L’attività di team working 
par te integrante del Master 
di II livello “Satelliti e piatta-
forme orbitanti” qui descritta, 
ha evidenziato che il basso 
costo stimato della missio-
ne MEDUSA, soprattutto se 
confrontato con il ser vizio di 
sicurezza istituzionale forni-
to, aumenta il valore strate-
gico del progetto. Inoltre, è 
impor tante sottolineare che 
la progettazione ha superato 
le aspettative iniziali, poiché 
i requisiti definiti nelle prime 
fasi di questo lavoro sono sta-
ti pienamente soddisfatti. 
Infatti, il design finale della 
costellazione e la tecnologia 
adottata hanno permesso di 
trasmettere un messaggio di 
180kB con un tempo di rivi-

sitazione inferiore alle 4 ore, 
mentre il requisito iniziale 
era di trasmettere un messag-
gio di 60kB con una frequen-
za inferiore alle 6 ore. Tutto 
ciò suggerisce ampi margini 
di sviluppo che il progetto 
potrebbe avere nel prossimo 
futuro, consentendo di inclu-
dere nella trasmissione altre 
informazioni di sicurezza 
marittima. Previa oppor tuna 
dif ferente progettazione della 
costellazione il ser vizio po-
trebbe essere esteso ad altre 
aree del globo dove mancano 
le stazioni di terra, come ad 
esempio l’Ar tico o i mari del 
Nord. 
Infine, un altro potenziale svi-
luppo futuro potrebbe essere 
realizzato includendo un’altra 
antenna a bordo del satellite 

e implementando un ser vizio 
di telecomunicazione bidire-
zionale. 
Questo potrebbe consentire 
agli utenti di condividere la 
propria posizione utilizzan-
do la tecnologia VDES (tipo 
Global Navigation Satellite 
System) e/o “piccoli” mes-
saggi generici. Quest’ultima 
possibilità, abbinata a una 
costellazione più ampia, 
potrebbe essere incentrata 
sull’implementazione del 
ser vizio di suppor to SAR 
(Search and Rescue Service), 
inteso come sotto-ser vizio 
aggiuntivo of fer to, a benefi-
cio della rapidità dei ser vizi 
di soccorso ai naviganti e più 
in generale delle operazioni 
di recupero (es. astronauti e 
materiale).                           ■
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ENGLISH
ABSTRACT

The Italian Air Force, in 
collaboration with the 
university, offers annually the 
opportunity for its personnel 
to carry out a training course 
aimed at meeting the needs 
of advanced training in the 
space sector. 
This article describes the 
team working activity that is 
an integral part of the Level 
II Master’s Degree “Satellite 
Systems and Services” carried 
out at Sapienza University in 
Rome.

Nella pag. precedente, un messaggio 
Meteomar: alla rappresentazione 
grafica mostrata corrisponde un 
messaggio testuale. 
In questa pagina, in alto, l’area di 
copertura del singolo satellite (pattern 
al suolo della capacità di ricezione) e 
in basso, la costellazione e l’area di 
interesse operativo.
Nella pag. successiva, in chiusura, 
la configurazione finale del CubeSat 
MEDUSA. 


