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L
a crescente complessità delle missioni spaziali ha de-

terminato una continua diff usione delle tecnologie 

robotiche in molti ambiti di applicazione. I sistemi 

robotici sono diff usamente adottati come ausilio 

per l’equipaggio (a bordo della Stazione Spaziale 

Internazionale, per esempio, per l’assemblaggio dei compo-

nenti esterni) o in sostituzione dello stesso (in tutti quei casi in 

cui i rischi per l’uomo siano ancora troppo elevati, come nelle 

missioni di esplorazione interplanetaria). Le aree principali di 

applicazione riguardano i sistemi di guida automatica e navi-

gazione non assistita per lander e rover; aerobot per la map-

patura della composizione atmosferica dei pianeti; strumenti 

di perforazione, raccolta e analisi di campioni per lo studio del 

sottosuolo dei corpi celesti; sistemi d’installazione di strumen-

tazione da laboratorio, costruzione e manutenzione di labo-

ratori orbitanti o satelliti in volo. Descriviamo dunque quali 

sono alcune delle più interessanti applicazioni di più recente 

elaborazione e le prossime future, nell’ambito in particolare 

dell’esplorazione planetaria, della manutenzione in volo e del 

supporto alle attività extraveicolari.

L’esplorazione planetaria
ExoMars (Exobiology on Mars) è certamente una delle princi-

pali missioni di esplorazione planetaria robotizzata del pros-

simo futuro, con un investimento approvato nel 2009 di circa 

1 miliardo di euro. Inizialmente nata come missione europea, 

è stata recentemente ri-orientata nell’ambito dell’accordo di 

cooperazione Meji (Mars Exploration Joint Initiative) siglato 

nel 2009 tra il Vecchio Continente e l’America. A oggi, il pro-

gramma prevede due missioni verso il pianeta Marte per il 

2016 e il 2018. La prima ha come obiettivo la dimostrazione 

delle capacità tecnologiche per l’atterraggio sul pianeta di un 

lander (navicella spaziale in grado di realizzare discesa e am-

maraggio su un corpo celeste) statico, denominato EDM-EDL 

Demonstrator Module, nonché l’immissione in orbita di una 

sonda, la ExoMars TGO-Trace Gas Orbiter, per la rilevazione 

delle sorgenti di metano e altri gas nell’atmosfera del Pianeta 

Rosso. La successiva missione del 2018 dovrebbe invece es-

sere completamente operativa e portare sul pianeta un rover 

per l’analisi del sottosuolo alla ricerca di biosegnature e, in ge-

nerale, per lo studio delle sue condizioni di abitabilità passata 

e presente.

L’Orbiter previsto per la prima missione è dotato di 5 diversi 

strumenti scientifi ci, per un peso complessivo di 135 kg circa, 

tra cui un imager ad alta defi nizione e uno spettrometro mo-

lecolare. Dispone di pannello solare di dimensione 20 m2 con 

celle in GaAs per una potenza complessiva di 2 kW e 2 moduli 

di batterie a ioni di litio di capacità 5.100 Wh/180 Ah. Adotta 

link in banda X/ka con puntamento a 2 assi per la comunica-

zione verso Terra, con capacità di trasmissione dati fi no a circa 
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2 Mbps (corrispondenti a una capacità complessiva di trasferi-

mento dati al giorno compresa tra 11 e 90 Gbps) e link UHF per 

la comunicazione verso il suolo marziano, così da poter ope-

rare come data-relay di servizio per le successive missioni.

L’EDM è invece equipaggiato con schermo protettivo del dia-

metro di circa 2,4 m in Norcoat-Liegem, un materiala ablativo 

già adottato in altre missioni; paracadute di apertura 12 m; 

propulsione liquida con thruster operanti in modalità pulsata; 

sistema di controllo e navigazione a loop chiuso basato su 

sensore solare; IMU per la misura dell’altitudine e radar Dop-

pler per quella di velocità. Secondo le ultime indicazioni, il 

rover della seconda missione dovrebbe avere una massa di 

circa 300 kg, una capacità di movimento di fi no a 70 m per 

giorno solare e una vita operativa di 180 giorni solari, corri-

spondenti a circa 185 giorni terrestri. Dovrebbe essere dotato 

di 6 ruote, pannello solare di 2,5 m2 per una capacità di po-

tenza di 300 W, batterie a ioni di litio e link UHF verso l’Orbiter 

per la comunicazione con la Terra. Dovrebbe imbarcare un 

sistema di perforazione del suolo per la raccolta di campioni 

fi no a una profondità di circa 2 m, alla quale le radiazioni UV e 

cosmica ostili alla vita sono completamente assorbite dal ter-

reno. Inoltre, sarà fornito di un insieme di strumenti di analisi 

scientifi ca biologica e geologica raccolti sotto il nome di pay-

load Pasteur. Tra questi vi sono, per esempio, un microscopio 

infrarosso, uno spettrometro Raman, un diff rattometro a raggi 

X e una camera stereoscopica di ausilio alla navigazione auto-

noma. Quest’ultima, in particolare, è costituita da due camere 

ad ampio angolo, dotate di fi ltro di polarizzazione a 12 posi-

zioni per osservazione multi-spettrale, e una camera a colori 

ad alta risoluzione; dispone di un piccolo specchio sferico per 

osservare oggetti al di fuori del campo di vista.

Manutenzione in orbita dei satelliti
Tutti i satelliti geostazionari, utilizzati per esempio per le te-

lecomunicazioni, hanno la necessità di riposizionarsi perio-

dicamente sull’orbita esatta. In caso di avaria del sistema di 

controllo di assetto, o al termine del ciclo di vita atteso, nel 

caso di esaurimento del carburante per l’accensione dei thru-

ster, il satellite, ove tali manovre di riposizionamento falliscano, 

smette di essere operativo, anche se gli apparati di bordo con-

tinuano a funzionare. Allo stesso modo, satelliti in orbita ma 

non operativi o non in controllo rappresentano potenziali pe-

ricoli di collisione con altri veicoli spaziali. Nel 2002 si stimava 

che vi fossero in orbita oltre 900 satelliti, di cui soltanto il 28% 

operativi. Per mitigare tali problemi, a fronte soprattutto degli 
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elevati costi di produzione e lancio 

di un satellite, si è visto crescere 

negli ultimi anni l’interesse verso la 

realizzazione di sistemi robotizzati 

di manutenzione in orbita.

Una delle missioni dimostrative più 

recenti è stata il programma Orbi-

tal Express lanciato nel 2007 dalla 

Darpa, una delle agenzie del Di-

partimento della Difesa americano 

nata nel 1958 come risposta al suc-

cesso del lancio russo dello Sputnik, 

oggi responsabile per lo sviluppo 

di nuove tecnologie per il settore 

militare. La missione prevedeva l’immissione in orbita di un 

satellite di servizio denominato Astro, sviluppato da Boeing 

Integrated Defence Systems, e uno prototipale denominato 

NextSat, realizzato dalla società Ball Aerospace&Technology. 

Aveva come scopo la dimostrazione delle tecnologie di ren-

dezvous, approccio e docking per applicazioni di rifornimento 

e manutenzione in orbita. La missione si è conclusa con suc-

cesso nel giugno 2007 con il docking dei due satelliti a partire 

da una distanza iniziale di circa 4,7 km. Per le operazioni di 

docking Astra utilizzava la rifl essione di un fascio laser infra-

rosso, rifl esso dal satellite bersaglio per correggere velocità di 

avvicinamento e angolo di approccio, mentre le operazioni di 

servizio e manutenzione erano espletate da bracci meccanici. 

Nonostante il successo il programma non ha avuto seguito. 

Più di recente ha invece avuto enorme risalto l’annuncio della 

canadese MDA, responsabile della realizzazione del Mobile 

Service System a bordo della ISS, dell’accordo con Intelsat, 

uno dei principali operatori commerciali del settore, per la 

realizzazione di un Space Infrastructure Services (SIS) per il 

rifornimento e l’eventuale manutenzione in volo di satelliti di 

telecomunicazione (per esempio, per la sostituzione di pan-

nelli solari). Il progetto attuale prevede 

che il SIS adotti la tecnologia Lidar (Light 

Detection And Ranging) per l’approccio 

al satellite bersaglio, con navigazione au-

tonoma in prossimità di questo a una ve-

locità controllata di alcuni centimetri per 

minuto. Un sistema video stereoscopico 

dovrebbe consentire il riconoscimento 

del boccaglio del bersaglio, che viene 

quindi agganciato da un braccio mec-

canico, che procede ad aprire la valvola 

di rifornimento per l’erogazione del car-

burante. Il lancio è previsto attualmente 

per il 2015. MDA stima un investimento 

in ricerca e sviluppo per la realizzazione 

del SIS di 50 milioni per anno. Si consi-

deri che un satellite per telecomunica-

zione operativo alla massima potenza 

garantisce un introito di circa 100 milioni 

all’anno. 

Un progetto analogo al SIS è pure in fase 

di sviluppo da parte della Vivisat, una 

compartecipata di U.S. Space e ATK. Il 

progetto tuttavia prevede che il satellite 

di servizio resti agganciato al bersaglio 

funzionando come serbatoio ausiliario, 

utilizzando il proprio thruster per il controllo di assetto dello 

stesso. Il progetto, meno fl essibile ma certamente più sem-

plice rispetto al SIS della MDA, è, per ammissione della stessa 

Vivisat, in una fase meno avanzata.

In ambito europeo, dopo l’abbandono nel 2007 del progetto 

ConeXpress Orbital Life Extension Vehicle, l’esperienza più 

interessante è rappresentata dal programma Deos (Deutsche 

Orbitale Servicing Mission) condotto dalla società Kayser-

Threde, che dovrebbe condurre a una missione dimostrativa 

sulla falsariga dell’Orbital Express. La missione dovrebbe di-

mostrare due esperimenti di manutenzione in volo, di cui 

uno per il ricollocamento di una camera di osservazione sul 

satellite bersaglio e il rifornimento di questo; l’altro per il de-

La facility Epos per la simulazione di applicazione di rendezvous e docking (fonte DLR)
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orbiting dello stesso per il rientro controllato. Il satellite di ser-

vizio, dalle dimensioni di 2,6x1,7x1,8 m3 e massa netta di 618 

kg, dovrebbe adottare un braccio meccanico realizzato con 7 

giunti e una ventosa con un momento torcente di 8 Nm e un 

controllo a loop chiuso a 200 Hz, basato su soluzioni Ethercat 

per una maggiore affi  dabilità. Le operazioni di avvicinamento 

dovrebbero essere guidate da una camera stereoscopica a 

bassa risoluzione (384x256 pixel a 10 fps) sincronizzata con 

un sistema d’illuminazione pulsata, generata da una matrice 

di diodi laser di potenza ottica circa 8 W.

Sempre in ambito europeo è interessante anche il progetto 

Epos (European Proximity Operations Simulator) condotto da 

DLR, il centro di ricerca tedesco per l’aeronautico e lo spazio, 

per lo sviluppo di una facility per la simulazione di esperimenti 

di rendezvous e docking e manovre di riparazione. DLR, in col-

laborazione con Robo-Technology, ha per questo realizzato 

un sistema di simulazione di soluzioni hardware in the loop, 

che consiste di due robot in grado di essere movimentati su 

6 gradi di libertà, per simulare le operazioni di manovra dei 

satelliti in aggancio a partire da una distanza iniziale di fi no 

a 25 m.

Bracci robotici a supporto delle attività 
extraveicolari
Oltre che in missioni ‘unmanned’, quali quelle considerate in 

precedenza, i sistemi robotizzati trovano impiego in applica-

zione con equipaggio a bordo, molto spesso come supporto 

alle attività extra-veicolari (Extra Vehicular Activity) a bordo, 

per esempio, della Stazione Spaziale Internazionale.

Nello specifi co, nel 2002 l’Agenzia Spaziale Europea ha iniziato 

un programma denominato Eurobot per la realizzazione, ap-

punto, di un EVA robotizzato con tre bracci. Nel 2010 Thales 

Alenia Space ha presentato il prototipo di terra di tale sistema. 

L’EGP (Eurobot Ground Prototype) si basa su di una struttura 

a ‘centauro’, con una piattaforma mobile (EGP-rover) che tra-

sporta un robot umanoide (EGP-Robot) con due bracci mec-

canici. È in grado di muoversi in maniera autonoma grazie a 

quattro ruote (di cui le due posteriori ruotabili di 120°) e un 

sistema di visione; può trasportare fi no a 150 kg. Può essere 

controllato da una stazione di controllo vicina o remota (per 

esempio la Terra) oppure direttamente dalla voce dell’astro-

nauta. La presentazione mostra le potenzialità del prototipo 

in uno scenario applicativo tipico, ovvero la preparazione di 

un sito lunare di accoglienza nelle fasi precedenti e successive 

all’arrivo degli astronauti.

Nell’ambito dello stesso programma Eurobot è costantemente 

attivo presso Estec (European Space Research and Technology 

Centre), il centro di ricerca tecnologica dell’ESA con sede a No-

ordwijk in Olanda, un testbed di validazione e dimostrazione 

delle tecnologie sviluppate. Tra questi vi è DexArm (Dextrous 

robot arm), prototipo di uno dei tre bracci dell’Eurobot. Con-

siste di un massimo di 255 giunti, con motore DC brushless e 

freno elettromagnetico, sensore angolare basato su tecnolo-

gia Electric-Encoder e ruota meccanica ultrasottile di tipo Har-

monic Drive, stadio di potenza a elevata effi  cienza, controller 

DSP e bus seriale di comunicazione. Ogni giunto ha una lun-

ghezza di 175 mm e un diametro di 112 mm. DexArm si carat-

terizza per un momento torcente di 100 Nm e un’accuratezza 

nel posizionamento di 0,01 deg.

Il 2010 è stato poi l’anno del lancio di una sorta di prototipo 

dell’ERA (European Robotic Arm), il secondo braccio robotico 

della ISS, che va ad aggiungersi al già presente Canadarm-2 (vi-

sibile in quasi tutte le foto della stazione). ERA, che si prevede 

sarà completamente operativo nel 2012, servirà il segmento 

russo della ISS, per portare payload di ridotte dimensioni 

nello spazio, ma potrà anche essere usato per trasportare gli 

astronauti durante le passeggiate esterne. Simile a una sorta 

di compasso con i due bracci di lunghezza di circa 11 m, può 

spostarsi autonomamente tra punti di aggancio predefi niti 

alla struttura della stazione; dispone di camere di visione e può 

essere controllato dall’esterno o dall’interno della stazione.

ERA, un nuovo braccio robotico per la ISS capace di 
muoversi autonomamente (fonte ESA)


