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Galileo: i primi satelliti 

Il primo satellite della costellazione Galileo è stato lanciato a

bordo di un razzo-vettore Soyuz dalla base spaziale di Baikonur,

nel Kazakhstan, il 28 dicembre 2005.

Galileo, il primo sistema satellitare di posizionamento, navigazione

e servizio di disseminazione del tempo specificamente progettato

per usi civili, offrirà servizi allo stato dell’arte con elevati livelli di

accuratezza, disponibilità, integrità e garanzia del segnale.

É un’iniziativa congiunta della Commissione Europea (EC)

e dell’ESA.

Il programma Galileo si articola in tre fasi:

— definizione;

— sviluppo e validazione in orbita;

— pieno sviluppo e operatività completa.

La fase di definizione, che è stata completata nel 2003, ha portato

alle specifiche di base del sistema. Sarà convalidata dal

dispiegamento di quattro satelliti della costellazione complessiva,

insieme alle stazioni di terra e al centro di controllo (fase di IOV,

In-Orbit Validation). Quattro è il numero minimo di satelliti che,

data una specifica località, consentono di risolvere per l’ambiguità

introdotta dall'orologio del ricevitore dell’utente a terra

garantendo un’adeguata accuratezza al servizio di posizionamento.

All’inizio di questa fase, la missione GIOVE (Galileo In-Orbit

Validation Element) impiegherà due satelliti, GIOVE-A e GIOVE-B, ed

i loro segmenti di missione e di controllo a terra. GIOVE assicura

l’accesso alle frequenze che l’Unione Internazionale per le

Telecomunicazioni (ITU) ha assegnato a Galileo. GIOVE inoltre

studierà l’ambiente delle radiazioni delle orbite terrestri a quota

media (MEO, Medium Earth Orbits) a cui sono destinati, secondo

i piani, i satelliti di Galileo, mettendo alla prova le tecnologie più

delicate (come gli orologi atomici di bordo, il generatore di segnale

ed i ricevitori degli utenti) e caratterizzando le innovazioni del

progetto relative al segnale diffuso da Galileo.

Al termine della fase IOV, per Galileo inizierà il dispiegamento

completo, che prevede la copertura dell’intera rete di terra e il

lancio dei restanti 26 satelliti che completeranno la costellazione.

Che cosa è Galileo?
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Galileo: i primi satelliti 

In vista del dispiegamento di Galileo, nel

2002 ESA ha iniziato lo sviluppo di un

sistema ridotto, GIOVE, che consiste di un

segmento di terra e di due satelliti.

GIOVE concretizza molte conquiste di

rilievo per l’Europa:

— il primo satellite europeo per la

navigazione;

— il primo satellite europeo in orbita

media;

— l’orologio più preciso mai lanciato

nello spazio;

— l’accesso al nuovo spettro di frequenza

dedicato al sistema Galileo;

— un test dimostrativo in orbita di un

nuovo genere di segnali di

navigazione;

— un test sulla navigazione satellitare di

nuova generazione.

Per GIOVE, è stato realizzato un segmento

di terra che consiste di: una rete di stazioni

di ricezione distribuite sull’intero globo

terrestre (che riceve i dati di alta qualità

trasmessi da Galileo alla frequenza di 1 Hz),

una Stazione Sperimentale per la misura di

precisione del Tempo (che fornisce in

tempo reale la scala di tempo sperimentale

di riferimento per il sistema, mantenuta in

stretto accordo con il Tempo Universale

Coordinato ed il Tempo Atomico

Internazionale UTC/TAI), e di un Centro

Elaborazione Dati presso ESA-ESTEC, in

Olanda. Quest’ultimo è responsabile della

determinazione dell’orbita, degli algoritmi

di integrità e di sincronizzazione

temporale; inoltre fornisce i prodotti di

base per la navigazione e l’integrità basati

su algoritmi come quelli utilizzati da

Galileo.

GIOVE: la validazione

in orbita di Galileo

GIOVE-A fornisce la prima dimostrazione di Galileo in orbita.

GIOVE-B proseguirà la prima dimostrazione orbitale di Galileo.

GIOVE sta dimostrando che è possibile

diffondere in tempo quasi reale dati sulla

determinazione dell’orbita e sulla

sincronizzazione del tempo con elevata

accuratezza (< 50 cm) e con tempi rapidi di

aggiornamento (2 h), come previsto per

Galileo.

I due satelliti di GIOVE sono il primo passo

della validazione in orbita del sistema

Galileo. La Surrey Satellite Technology

Limited (SSTL, UK) ha costruito GIOVE-A;

GIOVE-B è stato invece costruito dalle

European Satellite Navigation Industries

(ESNIS), un consorzio europeo formato da

Alcatel Alenia Space SAS, EADS Astrium

GmbH, EADS Astrium Ltd, Finemeccaninca

SpA, Galileo Sistemas y Servicios e Thales.

GIOVE-A e GIOVE -B sono stati costruiti in

parallelo per avere una ridondanza in

orbita; le loro capacità sono complementari.

Il satellite della Surrey Space Technology, il

più piccolo dei due, è fornito di due orologi

atomici al rubidio e trasmette in

contemporanea un unico segnale

attraverso due canali diversi. Il satellite delle

I European Satellite Navigation Industries è

dotato, invece, anche di un orologio

atomico del tipo maser passivo a idrogeno

e trasmetterà un segnale attraverso tre

canali differenti. Sarà messo in orbita da un

razzo-vettore Soyuz dalla base spaziale di

Baikonur.

L’esperienza maturata con GIOVE viene

impiegata per lo sviluppo dell’IOV,

riducendo così i rischi e contribuendo a

garantire il successo della missione Galileo.

I test al banco di prova di

terra, in ESTEC.
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GIOVE-B

GIOVE-B è stato costruito dal consorzio

delle industrie Galileo. È un satellite a

stabilizzazione triassiale, di 0,95 x 0,95 x

2,4 m e una massa di lancio di 530 kg. I suoi

due pannelli solari, lunghi ciascuno 4,34 m,

forniscono una potenza che arriva a 1100 W.

Il sistema di propulsione ha un solo

serbatoio che contiene fino a 28 kg di

idrazina.

Il carico strumentale, doppiamente

ridondante, trasmetterà un segnale di

navigazione su tre canali di frequenza

diversa. Gli elementi principali del carico

utile sono i seguenti:

— l’antenna: un array di singoli elementi in

banda L in fase fra loro, che trasmette a

tutta la Terra visibile dall’orbita;

— un’unità di generazione di segnale in

grado di trasmettere segnali di vari tipi

diversi;

— gli orologi: un maser passivo a idrogeno

(Passive Hydrogen Maser, PHM), con

una stabilità di 1 miliardesimo di

secondo al giorno che sarà l’orologio

più accurato che sia mai stato lanciato

nello spazio, e due orologi atomici al

rubidio compatti, con una stabilità di

10 miliardesimi di secondo al giorno,

uno dei quali acceso per subentrare

istantaneamente al PHM in caso di

guasto, l’altro spento e tenuto come

riserva;

— uno strumento di monitoraggio delle

radiazioni per caratterizzare l’ambiente

in MEO.

La vita operativa di ciascuno dei due satelliti

è stimata in circa due anni.

76

Galileo: i primi satelliti 

GIOVE-B in costruzione presso le Industrie Galileo.

GIOVE-A

GIOVE-A è stato costruito dalla SSTL. Questo

satellite a stabilizzazione triassiale ha

dimensioni di 1,3 x 1,8 x 1,65 m, una massa

di lancio di 600 kg e assorbe una potenza di

700 W, erogata da due pannelli solari lunghi

4,54 m ciascuno, in grado di mantenere

l’orientamento verso il Sole. Il satellite ha un

sistema di propulsione alimentato da due

serbatoi, ciascuno dei quali contiene circa

25 kg di butano.

Il carico strumentale è a ridondanza tripla e

trasmette un segnale in due canali di

frequenza diversi. Gli elementi principali del

carico utile sono:

— l’antenna: un array di singoli elementi in

fase in banda L, che trasmette all’intera

porzione di Terra visibile dall’orbita;

— le unità di generazione di segnale in

grado di trasmettere due segnali

rappresentativi di Galileo;

— gli orologi: due orologi atomici al

rubidio compatti, con una stabilità di 10

ns al giorno;

— due strumenti di monitoraggio delle

radiazioni per caratterizzare l’ambiente

in MEO;

— il ricevitore del navigatore per

sperimentare la localizzazione

autonoma in MEO.

GIOVE-A

GIOVE-A in fase di test a ESTEC.

GIOVE-B
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Galileo: i primi satelliti 

Come parte della fase di Sviluppo e

Validazione In Orbita (IOV), i primi quattro

satelliti Galileo ad essere lanciati saranno

pienamente rappresentativi dei 30 satelliti

che formeranno la costellazione completa.

Ciascuno dei quattro satelliti trasmetterà

un segnale di tempo, le effemeridi e altri

dati per la navigazione e per il commercio.

La costellazione Galileo è progettata per:

— orbite circolari a una quota di

23 222 km;

— inclinazione orbitale di 56°;

— tre piani orbitali equispaziati;

— nove satelliti operazionali equispaziati

su ciascuna orbita;

— un satellite di riserva (anch’esso

trasmittente) su ciascuna orbita.

Dopo la fase IOV, quella di Pieno Sviluppo

comprenderà la costruzione e il lancio di

26 satelliti e il completamento del

IOV: i primi quattro satelliti

della costellazione

segmento di terra, un estesa rete di

stazioni e centri di servizio locali e

regionali.

La futura organizzazione per la gestione

di Galileo (Galileo Operating Company),

selezionata dal Galileo Joint Undertaking,

avrà la responsabilità delle fasi finali del

dispiegamento del sistema e quindi delle

operazioni.

Numeri e cifre dei GalileoSat (da 1 a 30) 

Dimensioni 2,7 x 1,1 x 1,2 m

della navicella

Apertura dei pannelli solari 13 m

Potenza massima 1600 W

Massa al lancio 700 kg

Segnali di navigazione: 10 segnali

trasmessi nell’intervallo

1200-1600 MHz
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Il principale orologio atomico a bordo dei

satelliti Galileo, il maser passivo a idrogeno,

ha una stabilità di 1 miliardesimo di secondo

su 24 ore; l’orologio al rubidio ha una

stabilità di 10 miliardesimi di secondo su

24 ore. Il satellite è dotato di due orologi

atomici di ciascun tipo, ma ne utilizza solo

uno per coppia. In condizioni normali,

l’orologio di tipo maser che in quel

momento è operativo produce una

frequenza di riferimento dalla quale viene

generato il segnale di navigazione. Se tale

orologio non dovesse funzionare,

istantaneamente subentrerebbe l’orologio al

rubidio e verrebbero quindi accesi i due

orologi di riserva. Con quattro orologi a

bordo, il satellite ci dà la garanzia di essere

sempre in grado di generare un segnale per

la navigazione. L’unità di controllo e

monitoraggio dell’orologio e l’interfaccia tra i

quattro orologi è l’unità di generazione del

segnale di navigazione (NGSU). La NSGU e le

unità che convertono la frequenza, originano

il segnale di navigazione utilizzando gli input

che provengono dall’unità di controllo

dell’orologio e dai dati inviati da terra (relativi

alla navigazione ed all’ integrità e ricevuti

dall’antenna in banda C). Il segnale di

navigazione viene quindi convertito in

banda L per essere trasmesso agli utenti.

L’unità di terminale remoto funge da

interfaccia tra tutte le unità strumentali ed il

computer di bordo.

Gli orologi a bordo di Galileo 

L’orologio al rubidio

L’orologio al rubidio è costituito da un

risonatore atomico e dalle relative

elettroniche di controllo. Nella cella di

vapori al rubidio del risonatore, gli atomi

sono mantenuti allo stato gassoso ad alta

temperatura. Gli atomi sono eccitati a uno

stato energetico più alto dalla luce di una

lampada al rubidio, che si trova a una

estremità del risonatore. All’altra estremità,

un foto-diodo rivela la quantità di luce che

attraversa la cella. Dopo l’eccitazione, gli

atomi decadono in uno stato energetico

inferiore. Da questo stato, sono

nuovamente eccitati a un livello

intermedio a causa dell’inserimento nel

risonatore di una radiazione a microonde a

una ben determinata frequenza. La

transizione al livello intermedio, infatti,

avviene solo se la frequenza corrisponde

esattamente a quella associata alla

transizione stessa. Quando gli atomi sono

nello stato intermedio, l’assorbimento di

luce è massimo. L’output del foto-diodo è

collegato a un circuito di controllo che

modifica la frequenza delle microonde

emesse. La frequenza corretta è ottenuta

La strumentazione di bordo 

Galileo: i primi satelliti 

L’array che costituisce

l’antenna in banda L di

GIOVE-A.

Il carico strumentale di

GIOVE-B

calibrando la sorgente a microonde in

modo da determinare il massimo

assorbimento di luce. La risonanza è

mantenuta dall’energia della lampada al

rubidio, poiché gli atomi nello stato

intermedio vengono eccitati di nuovo nello

stato più elevato e poi decadono nello stato

di energia minore, a partire dal quale si

ripete l’intero ciclo.

L’orologio maser passivo a idrogeno

L’orologio a maser a idrogeno è costituito

da un risonatore atomico e dalle relative

elettroniche di controllo. Un piccolo

serbatoio rifornisce di idrogeno molecolare

un bulbo a scarica di gas, nel quale le

molecole sono dissociate in atomi di

idrogeno. A questo punto gli atomi entrano

in una cavità di risonanza attraverso un

collimatore e un selezionatore a campo

magnetico. Il selezionatore permette

l’ingresso solo agli atomi che si trovano al

livello energetico voluto. Nella cavità, gli

atomi sono immagazzinati in un bulbo di

quarzo, dove tendono a tornare al loro

stato energetico fondamentale, con una

transizione che dà luogo a emissioni di

microonde a una ben determinata

frequenza. L’emissione è rivelata mediante

un circuito che misura la frequenza

esterna d’interrogazione rispetto a quella

della risonanza di orologio (detto circuito

d’interrogazione) La transizione atomica

avviene solo quando la frequenza

immessa coincide con quella di risonanza

atomica.
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Galileo fisserà gli standard globali per la navigazione satellitare di uso

civile. Ci sarà totale compatibilità e interoperabilità fra i sistemi

europei, statunitensi (grazie a un accordo tra Unione Europea e Stati

Uniti siglato nel giugno 2004 a Dublino, Irlanda) e il sistema russo

Glonass. Accordi di cooperazione che sono stati negoziati dalla

Commissione Europea con paesi terzi danno una dimensione

realmente globale a Galileo, il primo sistema per la navigazione

satellitare gestito da autorità civili.

1312

I servizi 

Galileo: i primi satelliti 

Test di EGNOS: un pedone cieco a Madrid.

Test di EGNOS: la gestione dei treni.

Test di EGNOS: un atterraggio in Africa.

Il sistema Galileo fornirà agli utenti un ampio

spettro di servizi. Quelli che elenchiamo di

seguito saranno forniti da Galileo agli utenti

dell’intero globo indipendentemente da altri

sistemi di navigazione:

— il Servizio Aperto (OS, Open Service)

fornisce agli utenti segnali accessibili a

chiunque, gratuiti, per servizi di

posizione e tempo di qualità

competitiva rispetto ad altri sistemi

satellitari;

— il Servizio di Sicurezza (SoL, Safety-of-

Life) migliora il servizio OS avvertendo

tempestivamente gli utenti quando l’OS

non raggiunge certi margini di

accuratezza o di continuità (integrità). Si

prevede che sia fornita la garanzia del

servizio;

— il Servizio Commerciale (CS, Commercial

Service) permette l’accesso a due segnali

aggiuntivi per un’elaborazione dati più

veloce e una maggiore accuratezza.

I segnali sono criptati. Si prevede che sia

fornita la garanzia del servizio;

— il Servizio regolamentato da istituzioni

pubbliche (PRS, Public Regulated

Service) fornisce posizione e tempo agli

utenti autorizzati dai governi. Richiede

grande continuità di servizio con

accesso controllato. Saranno disponibili

due segnali di navigazione con codici di

classificazione e dati criptati;

— il supporto di Galileo al servizio di

Ricerca e Recupero è il contributo

dell’Europa al sistema internazionale

COSPAS-SARSAT. Galileo giocherà una

parte importante nel sistema di Ricerca e

Recupero MEOSAR (MEO Search &

Rescue system). I satelliti di Galileo

potranno ricevere segnali di

emergenza emessi da navi, aerei e

singoli individui e trasmetterli ai

centri di soccorso nazionali. Un

centro di recupero sarà così in grado

di conoscere la precisa localizzazione

di un incidente. In ogni punto della

Terra, in qualsiasi momento, almeno

un satellite della costellazione di

Galileo sarà visibile, in modo da poter

sempre distribuire un segnale di

soccorso in tempo reale.
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Il sistema Galileo prevede componenti

globali, regionali e locali.

La componente globale è il cuore del

sistema e consiste nei satelliti e nei

segmenti di controllo e di missione da terra.

Il nucleo del segmento di terra di Galileo è

costituito da due centri di controllo (GCC,

Galileo Control Centres). Ciascuno di essi

avrà sia funzioni ‘di controllo’, che saranno

supportate da un Segmento di Controllo a

terra (GCS, Ground Control Segment)

dedicato, sia funzioni ‘di missione’, che

verranno supportate da un Segmento di

Missione a terra (GMS, Ground Mission

Segment). Il GCS si occuperà della gestione

dei satelliti e della manutenzione della

costellazione, mentre il GMS si occuperà

della navigazione e del segnale di tempo.

Per monitorare i segnali di navigazione di

tutti i satelliti, il GMS farà uso di una rete

complessiva di 30 (almeno nominalmente)

stazioni di ricezione (GSS, Galileo Sensor

Stations) in banda L. L’elemento primario

del GSS è il Ricevitore di Riferimento

(Reference Receiver). I dati raccolti dal GSS

saranno distribuiti ai due GCC in modo

continuo, attraverso una rete di

telecomunicazioni estesa che farà uso di

satelliti e di collegamenti terrestri, con

ciascun link duplicato per garantire la

ridondanza. Le strutture del GMS per

l’elaborazione dei dati nei due GCC

produrranno messaggi sulla navigazione e

sull’integrità dei segnali che dovranno

essere inviati ai satelliti della costellazione

attraverso una rete di stazioni dedicate

(ULS, Up-Link Stations) funzionanti in banda

1514

Galileo: i primi satelliti 

Galileo: le componenti

C.I segnali di navigazione sono generati a

bordo dei satelliti del sistema Galileo e

trasmessi agli utenti in banda L.

La costellazione satellitare sarà controllata

dalle strutture dei GCS nei GCC e

supportate da una rete mondiale di stazioni

funzionanti in banda S addette alla

telemetria e ai comandi a distanza (TT&C,

Telemetry and Telecommand stations).

La componente regionale di Galileo può

comprendere un certo numero di

strutture (ERIS, External Region Integrity

Systems) implementate e gestite da

organizzazioni, paesi o gruppi di paesi

non Europei al fine di ottenere servizi di

integrità indipendenti da Galileo, per

esempio con lo scopo di soddisfare i

vincoli legali relativi alle garanzie del

sistema.

Le componenti locali possono essere

utilizzate per rafforzare localmente le

performance di Galileo: Le prestazioni

risulteranno migliorate, poichè la

distribuzione dei segnali di navigazione

potrà raggiungere anche luoghi dai quali

non sia possibile ricevere direttamente le

comunicazioni satellitari. Le componenti

locali saranno portate a termine dai

fornitori di servizi come valore aggiunto.
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Galileo offrirà prestazioni e avrà

un’affidabilità maggiore grazie a nuovi

metodi e nuove tecnologie. Il primo

prototipo degli avanzati ricevitori richiesti

per sfruttare pienamente il sistema è stato

completato, mentre lo sviluppo sta

proseguendo senza sosta.

Tre tipi di ricevitori sono in via di sviluppo

nella fase IOV di Galileo, in relazione alle

diverse necessità del processo di sviluppo

dell’intero sistema e alla copertura

dell’intervallo dei segnali e dei servizi che

saranno offerti:

— ricevitori dei segnali trasmessi dai primi

satelliti;

— dispositivi di test per la ricezione da

parte dell’utente, per la validazione del

sistema e la distribuzione del segnale;

— ricevitori ad altissima prestazione e

affidabilità, per le stazioni di ricezione a

terra.

I ricevitori elaborano i dati trasmessi dai

satelliti per determinare la posizione.

Estraggono le misure che indicano la

distanza dell’utente da ciascuno dei satelliti.

Decodificano anche i dati di navigazione di

Galileo, che contengono informazioni

fondamentali per calcolare la posizione

dell’utente, come la posizione dei satelliti e

gli errori degli orologi di bordo quantificati

dal segmento di terra e regolarmente inviati

alla costellazione.

Le frequenze usate dai satelliti vanno da 1,1

a 1,6 GHz, un intervallo di banda

particolarmente adeguato per i servizi di

comunicazione e di navigazione.

Ognuno dei satelliti Galileo trasmetterà 10

diversi segnali di navigazione, mettendo

Galileo in condizione di offrire servizi aperti

(OS), di sicurezza (SOL), commerciali (CS) e

regolamentati da istituzioni pubbliche

(PRS).

Galileo avrà anche un segnale di ‘integrità’,

per assicurare la qualità dei segnali ricevuti.

Il segnale di Galileo garantisce

un’accuratezza che può spingersi fino a un

1 metro, con servizi a valore aggiunto per i

quali si potrà raggiungere in tempo reale

un’accuratezza di soli 10 centimetri.

EGNOS, il Servizio Europeo di Copertura per

la Navigazione Geostazionaria (European

Geostationary Navigation Overlay Service) è

la prima impresa dell’Europa nel settore

della navigazione guidata da satellite. EGNOS

è un progetto congiunto di ESA,

Commissione Europea ed Eurocontrol,

l’organizzazione europea per la sicurezza

della navigazione aerea.

EGNOS è il sistema europeo d’incremento

basato su tecnologia satellitare (SBAS,

Satellite-Based Augmentation System),

allestito per migliorare i servizi di navigazione

per utenti aeronautici, marittimi e di terra di

tutta l’Europa. È stato progettato come

potenziamento dei due sistemi di navigazione

satellitare attualmente operativi, il GPS

statunitense e il russo Glonass, rendendoli

utilizzabili anche per applicazioni in condizioni

critiche di sicurezza, come la conduzione di

navi attraverso canali stretti o di aerei.

Poiché EGNOS è stato progettato per

soddisfare gli altissimi livelli di sicurezza

necessari per guidare un aereo nel corso di

un atterraggio, soddisfa anche la maggior

parte delle richieste di altri utenti. Inoltre:

— la disponibilità del servizio è migliorata

grazie alla diffusione di segnali in tutto

simili a quelli del GPS da parte di alcuni

satelliti geostazionari (fino a tre);

— l’accuratezza è migliorata fino a 1–2 m 

in orizzontale e 3–5 m in verticale;

— l’integrità (non fornita dal GPS) e la

sicurezza sono migliorati dalla

distribuzione di un avviso agli utenti

entro 6 secondi nel caso in cui si sia

riscontrato un malfunzionamento in

EGNOS o nel GPS.

Con i suoi 3 satelliti geostazionari e con una rete

di stazioni di terra, EGNOS trasmette un segnale

che contiene informazioni sulla affidabilità e

accuratezza dei segnali inviati dal GPS.

Permetterà agli utenti di tutta Europa e oltre di

determinare la loro posizione entro 1 metro,

contro un’accuratezza attualmente disponibile di

circa 20 metri.

I servizi di EGNOS sono già diffusi in Europa

occidentale e nel Mediterraneo e potranno

essere estesi per coprire altre aree, incluse Africa,

Medio Oriente, Europa orientale, Europa

meridionale, Sud America e Asia.

EGNOS non sarà l’unico SBAS degli attuali

sistemi di navigazione satellitare, ma uno di

molti sistemi simili operativi o in costruzione,

inclusi quelli di USA e Canada (WAAS), Giappone

(MSAS) e India (GAGAN). Essendo stato costruito

secondo standard internazionali condivisi,

EGNOS sarà pienamente interoperativo con

questi altri sistemi.

Per l’aviazione civile, EGNOS rispetta gli standard

dell’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione

Civile (ICAO, International Civil Aviation

Organisation). Garantisce anche il trasporto

multimodale e molte applicazioni che non

riguardano il trasporto. EGNOS sarà integrato in

Galileo come parte delle infrastrutture del GNSS.

EGNOS ha già iniziato le erogazioni di servizi. Il

Servizio Aperto (Open Service) di EGNOS è stato

reso disponibile per applicazioni non critiche

nell’anno 2007. La qualifica delle operazioni di

EGNOS e lo stabilimento di una struttura per la

fornitura del servizio (via la concessionaria di

Galileo) permetterà poi di dichiarare operativo

anche il Servizio di Sicurezza.

1716
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I ricevitori EGNOS: preparando la via a

Galileo 

Test di un prototipo di ricevitore Galileo presso

ESA-ESTEC.

Ogni satellite della costellazione Galileo trasmetterà 10 diversi segnali di navigazione.
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GIOVE

Fra i primi a rivolgere il telescopio al cielo,

il 7 gennaio 1610 Galileo Galilei

(1564–1642) identificò le prime quattro

lune del pianeta Giove. Il suo Sidereus

Nuncius, nel quale descrive la scoperta, fu

stampato a Venezia a metà marzo del

1610 e lo rese celebre.

Qualche anno più tardi le quattro lune

furono chiamate Io, Europa, Ganimede e

Callisto.

Galileo comprese che la posizione dei

quattro satelliti, le cui frequenti eclissi

causate da Giove sono facilmente

identificabili, fornivano un orologio

visibile da qualsiasi luogo terrestre. Per

determinare la longitudine in terra o in

mare venivano usate tabelle che

descrivevano il moto dei satellite. Il

metodo di Galileo ha rivoluzionato la

navigazione, la geodesia e la cartografia

del XVII e XVIII secolo.

Il primo satellite del programma Galileo, il

programma europeo di navigazione

satellitare, è stato lanciato alla fine del

2005, nell’ambito della fase di validazione

in obita (GIOVE, Galileo In-Orbit Validation

Element).

I due satelliti che compongono GIOVE

saranno seguiti nel 2009 dai primi quattro

satelliti operazionali.

GIOVE e i quattro satelliti che seguiranno,

apriranno la strada per lo sviluppo

dell’intera costellazione che costituisce

Galileo, ben 30 satelliti che forniranno i

servizi di posizionamento, navigazione e

tempo per il XXI secolo, a livelli mai

raggiunti in precedenza.

Il programma Galileo

Galileo è il frutto di una serie di decisioni

politiche e di studi tecnici iniziati nei primi

anni ‘90. Esiste anche uno studio dell’ESA

che risale al 1982 (User Segment of

Navsat).

In ambito ESA, le prime proposte

arrivarono nel contesto del Sistema

Globale per la Navigazione Satellitare

(GNSS, Global Navigation Satellite System).

EGNOS (GNSS-1) è stato proposto nel 1994

da ESA, Commissione Europea ed

Eurocontrol, e approvato dagli Stati

Membri dell’ESA nell’ottobre 1998. Nel

frattempo, nel marzo 1998, il Consiglio dei

Trasporti della Commissione Europea ha

chiesto di elaborare la posizione europea

relativamente al GNSS. Nel maggio 1999 il

Consiglio Ministeriale dell’ESA ha approvato

il programma GalileoSat; nel giugno 1999 il

Consiglio dei Trasporti dell’Unione Europea

ha approvato una prima risoluzione su

Galileo. Nel novembre 2001 il Consiglio

Ministeriale dell’ESA ha approvato lo

sviluppo di Galileo (Fase-C/D, con un

budget di 550 milioni di euro). Nel marzo

2002 il Consiglio dei Trasporti dell’Unione

Europea ha approvato questa fase

(450 milioni di euro). Nel maggio 2003 gli

Stati Membri dell’ESA hanno trovato un

accordo sulle condizioni di partecipazione

al programma Galileo.

Il costo complessivo del sistema Galileo è

stato inizialmente stimato in 3,4 miliardi di

euro, con un investimento pubblico per lo

sviluppo e la fase di validazione di

1,1 miliardo di euro, divisi tra Commissione

Europea ed ESA. Nel 2005 la stima

aggiornata del costo di questa fase è di

1,5 miliardi di euro.

1918

Un po’ di storia 

Galileo: i primi satelliti 

Le tavole di

Galileo che

descrivono i

movimenti delle

lune (dette

galileiane) di

Giove (Royal

Astronomical

Society Library)
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La navigazione satellitare individua con

precisione un luogo misurando la distanza

tra alcuni satelliti e un ricevitore. Il ricevitore

ricava le informazioni di tempo dai satelliti e

determina la propria posizione calcolando

quanto dista da un certo numero di satelliti.

Alla base del calcolo risiede la misura

dell’intervallo di tempo impiegato dai

segnali per viaggiare dai satelliti al ricevitore.

Per individuare correttamente la propria

posizione, il ricevitore ha bisogno di segnali

di almeno quattro satelliti per la navigazione.

L’accuratezza nella determinazione della

posizione dipende dall’accuratezza nella

misura del tempo. Solo gli orologi atomici

consentono di disseminare un’informazione

di tempo al livello di accuratezza necessario,

dell’ordine di qualche miliardesimo di

secondo. Gli orologi sono dunque uno degli

elementi tecnologici più rilevanti a bordo

dei satelliti Galileo e contribuiscono in

modo determinante alla definizione degli

standard internazionali del tempo. Poiché la

misura effettuata dal ricevitore

dell’intervallo di tempo impiegato dai

segnali per viaggiare dai satelliti al

ricevitore, è migliorabile nel caso in cui si

includa anche il segnale di un quarto

satellite, nella selezione del numero dei

satelliti e delle loro orbite è stata posta una

particolare attenzione.

Il principio della navigazione

guidata da satellite 
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