
STATICO IN MOVIMENTO

Le dimensioni

L’incremento del loro utilizzo ha aperto lo scenario della NEW SPACE ECONOMY 

BUONO A SAPERSI
NEW SPACE ECONOMY: sviluppo di un mercato innovativo e a più basso costo che
permette l’inserimento nel “mercato dello spazio” anche di realtà di piccole e medie
dimensioni.

Hanno bisogno di un   sistema propulsivo  perché devono rimanere  in orbita esattamente dove serve e

conservare  la loro posizione 

Regulus ha un motore al plasma e usa iodio solido come propellente, ovvero ha al

suo interno una “mattonella di iodio solido” che nello spazio viene scaldato in modo

da generare il  plasma, il quale, una volta iniettato nello spazio, realizza la spinta. Il

funzionamento è simile a quello del movimento del palloncino:

I CubeSat hanno svariati utilizzi tra cui:

1. Trasmettere immagini satellitari dettagliate:

come immagini della viabilità, dei campi, delle risorse

idriche etc. 

2.  In futuro saranno impiegati  per osservare  più

dettagliatamente le nuvole e l’aerosol atmosferico e

la loro relazione con i cambiamenti climatici in atto

 

 

 

I piccoli satelliti hanno  costi più

sostenibili e se ne possono quindi

mettere in orbita in numero maggiore

rispetto ai grandi satelliti, tanto che si

parla di costellazione di piccoli satelliti.  

Questo fa sì che si aprano nuove

possibilità di ricerca e sviluppo e di

inserimento di piccole e medie imprese

nel mercato dello spazio

BUONO A SAPERSI

Per Costellazione di satelliti si intende un

gruppo di satelliti artificiali utilizzati in modo

coordinato operanti sotto un controllo

comune e sincronizzati in modo che la loro

copertura a terra si complementi.
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3. Intercettare emergenze in tempo reale come

alluvioni etc. e quindi aprono l’opportunità di

intervenire tempestivamente 

3. Monitorare il rispetto delle normative. Ad

esempio possono intercettare una nave che

scarica illegalmente dei liquami in mare etc.
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PLASMA: In fisica e chimica, il plasma è un

gas ionizzato, costituito da un insieme di

elettroni e ioni e globalmente neutro

 (la cui carica elettrica totale è cioè nulla).

 È comunemente definito il quarto stato

della materia dopo solido liquido gassoso 

Con il passare del tempo, grazie alla

miniaturizzazione dell’elettronica, si sono aperti

nuovi scenari per il loro impiego tanto che oggi 

 sono progettati in svariate dimensioni :

Quando il palloncino viene sgonfiato,  il gas, contenuto all'interno, fuoriesce e produce la spinta per far muovere il palloncino

I piccoli satelliti chiamati CubeSat sono nati quasi

per gioco all’Università di Stanford nei primi anni

2000 come esperimento educativo per i giovani

ingegneri

Regulus può essere utile per risolvere il

problema dei detriti spaziali in quanto, grazie al

suo motore, può riportare il satellite a terra alla

fine del suo ciclo vitale

Unità 1U

100·100·113.5 mm 

peso: 1,33 kg

 

Unità 2U

100·100·227 mm

peso:  2.66  kg

 

Unità 6U  

200·100·340.5 mm

peso: 8 kg

 

Gli utilizzi

fino ad arrivare ad un

massimo di 24U

il Funzionamento

 

Unità 3U

100·100·340.5 mm 

peso: 4 kg

 

Sostenibilità & Spazio

In
fo

gr
af

ic
a 

T4
I_

 1
3/

05
/2

1

https://it.wikipedia.org/wiki/Fisica
https://it.wikipedia.org/wiki/Chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Ionizzazione_dei_gas
https://it.wikipedia.org/wiki/Elettrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Ione
https://it.wikipedia.org/wiki/Carica_elettrica

