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INTERVISTA ALL’AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI THALES ALENIA SPACE, 
MASSIMO CLAUDIO COMPARINI 
LA RICERCA E LO SVILUPPO SERVONO 
A COSTRUIRE UN’ECOSISTEMA 
DELL’INNOVAZIONE
Di Luca Tatarelli*

ROMA (dal nostro inviato) Da 
oltre due anni, Massimo Clau-
dio Comparini è l’Amministra-

tore Delegato di Thales Alenia Space 
Italia, la jv tra Thales 67% e Leonardo 
33%.  Report Difesa lo ha intervistato. 

I satelliti sono, da anni, la nuova fron-
tiera industriale e della sicurezza mon-
diale. I vostri prodotti cosa rappresen-
tano per il nostro Paese e per l’Europa?  

Abbiamo una lunga tradizione nella 
realizzazione di sistemi satellitari, so-
prattutto di Osservazione della Terra. 
Costruiamo sistemi e sensori per una 
pluralità di applicazioni, per esempio 
in ambito civile mi riferisco ai satelliti 
che costruiamo per l’Agenzia Spa-
ziale Europea, le note Sentinelle del 
Programma Copernicus utili a cono-
scere il nostro Pianeta. 
Osservare, infatti, la Terra dallo Spa-
zio è fondamentale per conoscere 
il nostro pianeta e proteggerlo. L’I-
talia ha una grande tradizione sulle 
infrastrutture, servizi, applicazioni, 
con Telespazio, E-Geos presidiamo 

tutta la “catena del valore”. I nostri 
prodotti, i nostri servizi rappresenta-
no una delle aree di eccellenza, nel 
campo spaziale, nel Paese.

L’innovazione è da sempre una vo-
stra caratteristica. Come l’applicate? 

L’innovazione e l’innovazione tec-
nologica sono un binomio inscin-
dibile. Nel sistema spaziale, da 
sempre, si è investito moltissimo 
in Ricerca e Sviluppo. 
Applicarla oggi significa costruire 
un’ecosistema dell’innovazione 
dove i Centri di Ricerca, le Univer-
sità, le piccole e medie imprese e 
le start-up innovative sono parti di 
questo sistema. 
Ritengo che siano due gli elementi 
importanti. Uno è applicare l’inno-
vazione e le road map tecnologi-
che su prodotti propri della nostra 
strategia industriale. Il secondo 
elemento è cercare di catturare 
l’innovazione ovunque essa sia 
generata per accrescere il nostro 
modello di business.

 a
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Per oltre 30 anni siete stati fornitori 
di satelliti per l’intelligence. La sicu-
rezza di un Paese ora deve essere 
garantita nello Spazio?

Lo stabilimento Thales Alenia Spa-
ce in Francia è specializzato per lo 
più  nello sviluppo di tecnologie ot-
tiche mentre Thales Alenia Space in 
Italia sviluppa per lo più  di tecnolo-
gie radar. La NATO, nel 2016, ha uf-
ficialmente aperto al cyber come un 
ulteriore dominio e, nel 2019, si è ag-
giunto anche lo Spazio. 
Gli assetti spaziali, oggi, contribuisco-
no alla Sicurezza in tutto il mondo. 
Le infrastrutture spaziali sono diven-
tate infrastrutture “critiche”. Ci colle-
gano per ogni attività. L’infrastruttura 
spaziale è un’infrastruttura “critica” 
per la nostra economia, per l’econo-
mia delle conoscenze, per l’economia 
digitale. Ritengo che il concetto di Si-
curezza vada esteso non solo per capi-
re quello che succede, che osserviamo. 
Oggi, le immagini di satelliti, attraverso 
la connettività e l’Osservazione della 
Terra, aiutano, in senso più esteso, a 
proteggere il funzionamento della no-
stra società. Lo Spazio rappresenta una 
sorta di “tessuto connettivo” delle altre 
dimensioni (terra, mare e cielo Ndr). 

Con il satellite COSMO-SkyMed di 
seconda generazione la Terra è da 
considerarsi più “vicina”?

COSMO-SkyMed è da oltre 20 anni 
un progetto all’avanguardia. Il primo 
satellite fu messo in orbita nel 2007 
. La costellazione I Generazione fu, 
invece, completata nel 2010. 
Alla fine del 2019 fu lanciato il pri-
mo satellite della II Generazione e 
recentemente un secondo satellite. 
Attraverso questo sistema, abbiamo 
costruito, negli anni, un archivio di 
immagini molto importante per la 

gestione del territorio, con l’utilizzo 
di applicazioni duali. Se, oggi, siamo 
in grado di capire se ci sono aree 
soggette a frane, se riusciamo a ge-
stire le emergenze come le alluvioni 
è grazie ad un sistema come 
COSMO-SkyMed e grazie alla visio-
ne dell’ Agenzia Spaziale Italiana.
La II Generazione dei satelliti ci resti-
tuisce immagini radar più sofisticate, 
modalità operative più ampie. Effet-
tivamente prosegue la conoscenza 
della Terra, in particolare del nostro 
territorio dallo Spazio.

Le grandi missioni nello Spazio 
(basti pensare a quelle su Venere, 
Saturno, Luna) affascinano le per-
sone. Thales Alenia Space come 
opera in proposito?

Abbiamo un ruolo chiave in tutte 
queste missioni. L’ esplorazione è 
una componente importante anche 
per il volo umano, ovvero la possi-
bilità  degli astronauti di operare 
nell’orbita bassa terrestre. 
Recentemente si sono celebrati i 20 
anni della Stazione Spaziale Interna-
zionale e ricordo che oltre il 50% del 
suo volume pressurizzato è stato co-
struito in Italia, nei nostri stabilimenti 
di Torino. 
Oggi stiamo lavorando alla costru-
zione del Gateway lunare. Si tratta di 
moduli pressurizzati per la Stazione 
che, in orbita cislunare, sarà una sor-
ta di outpost logistico per la nuova 
fase di esplorazione della Luna. 
Ci sono poi tutte le missioni di robo-
tica, di esplorazioni, di sonde, per 
lo studio del Sistema Solare che, 
effettivamente, vedono Thales Ale-
nia Space come prima contraente 
o come fornitrice di grandi pezzi di 
tecnologia Leonardo protagonista 
con le sue tecnologie robotiche.
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Invece, con il Programma Coperni-
cus cosa avverrà per la nostra quo-
tidianità?

Senza dubbio è il programma più 
importante, al mondo, per l’Osserva-
zione della Terra. Con i suoi Satelliti, 
le “Sentinelle” abbiamo una cono-
scenza di come il Pianeta cambia. 
L’evoluzione del programma aggiun-
gerà nuovi sensori agli attuali sei. 
Questi sensori saranno importanti 
per misurare le diverse grandezze 
tipo l’estensione dei ghiacci delle ca-
lotte polari, la forestazione, la defo-
restazione, la misura delle emissioni 
di anidride carbonica. 
Sono tutti elementi che costituiran-
no i pezzi per costruire un “gemello 
digitale” della Terra. Questo è molto 
importante per la sostenibilità e per 
supportare tutti gli obiettivi dello svi-
luppo delle Nazioni Unite.

Parliamo del programma Galileo 
e Galileo di II Generazione. Tra le 
varie applicazioni c’è anche quello 
relativo alla sicurezza e agli usi per 
la difesa. Come?

Galileo prevede l’utilizzo della tec-
nologia anche per applicazioni duali. 
Galileo è un altro “Programma Ban-
diera” della Commissione della UE, 
realizzato grazie al ruolo dell’indu-
stria spaziale europea. Certamente 
insieme alla connettività e all’ os-
servazione della Terra, il posiziona-
mento e  la navigazione nel tempo 
costituiscono la base informativa 
per  sapere quello che succede a 
terra. Sincronizzare i sistemi sofisti-
cati come, ad esempio, quelli per la 
distribuzione dell’energia e fa parte 
della sovranità tecnologica che l’Eu-
ropa, grazie a grandi progetti come 
Copernicus e Galileo ha sviluppato.

Lo Spazio e la Geopolitica possono 
essere unite? Se sì, come?

In questi anni abbiamo scoperto lo 
Spazio anche in una funzione di “Di-
plomacy”. Le attività spaziali pos-
sono essere un elemento di coope-
razione è molto importante. Così 
come è importante per un Paese far-
le conoscere. Basti pensare alla pri-
ma corsa per arrivare sulla Luna che 
ha visto impegnate le due superpo-
tenze dell’epoca (Stati Uniti e Unione 
Sovietica ndr).

Quali sono le attività che avete mes-
so in campo per l’esplorazione lunare 
e sulla stazione cislunare? 

Oltre ad essere responsabili dei siste-
mi termo-meccanici per Orion Europe-
an Service Module, siamo fortemente 
coinvolti nel Lunar Gateway fornendo i 
moduli ESPRIT e I-HAB all’ ESA .
Presso lo stabilimento Thales Alenia 
Space di Torino sono inoltre in cor-
so le saldature di HALO (Habitation 
And Logistics Outpost). Sfruttando 
la nostra  eredità unica in Cygnus e 
nella  Stazione Spaziale Internaziona-
le - per la quale l’azienda ha fornito la 
maggior parte dei suoi moduli abita-
bili oggi siamo un partner industriale 
chiave a bordo della stazione spaziale 
commerciale di Axiom. 
Siamo anche coinvolti in diversi studi 
con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) 
e l’ESA sia in superficie che in orbita 
lunare, oltre a supportare importanti 
missioni di esplorazione spaziale. Il 
nostro Paese grazie agli accordi con 
l’Agenzia Spaziale italiana e la NASA 
è stato firmatario del Programma Ar-
temis. Le nostre tecnologie  aiutano 
dunque ad alimentare la visione. 

*Direttore responsabile Report Difesa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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THALES ALENIA SPACE: 
DA 40 ANNI L’ ECCELLENZA PER 
TELECOMUNICAZIONI, NAVIGAZIONE, 
OSSERVAZIONE DELLA TERRA, GESTIONE 
AMBIENTALE, RICERCA SCIENTIFICA E 
INFRASTRUTTURE ORBITALI
Di Luca Tatarelli*

ROMA. Thales Alenia Space, 
joint venture tra Thales (67%) 
e Leonardo (33%), è un’azien-

da manifatturiera nel settore spa-
ziale a livello globale che da oltre 
quarant’anni fornisce soluzioni ad 
alta tecnologia per Telecomunicazio-
ni, Navigazione, Osservazione della 
Terra, gestione ambientale, ricerca 
scientifica e infrastrutture orbitali. 

Insieme a Telespazio (joint venture 
tra Leonardo 67% e Thales 33%) for-
ma la partnership strategica «Space 
Alliance», in grado di offrire un in-
sieme completo di soluzioni e ser-
vizi, dall’up stream al down stream, 
adottando un approccio vincente e 
condiviso con i partener e clienti. La 
società contribuisce ai programmi 
delle più prestigiose istituzioni quali 
la NASA, l’Agenzia Spaziale Europea 
e l’Agenzia Spaziale Italiana. L’azien-
da, leader nell’innovazione tecnolo-

gica, è uno dei principali fornitori di 
infrastrutture orbitali e di sonde per 
l’esplorazione dell’Universo, per lo 
studio di Marte e della Luna.

Con i suoi 10 impianti in Francia, 
Italia, Spagna, Belgio e Germania, 
l’azienda sviluppa le tecnologie 
più all’avanguardia per i segmenti 
terra e spazio di applicazioni scien-
tifiche, commerciali, militari e di 
sicurezza. Nel 2021 Thales Alenia 
Space ha realizzato un fatturato 
consolidato di circa 2,15 miliardi 
di euro e ha circa 8.900 dipenden-
ti in 10 Paesi, con 17 siti in Euro-
pa e uno stabilimento negli Stati 
Uniti. In Italia questa grande real-
tà è presente con siti produttivi e 
“camere pulite” all’ avanguardia a 
Roma, L’Aquila, Torino e Gorgon-
zola, contando circa 2.200 dipen-
denti. 

SPAZIO
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La sede di Roma è il cuore strategico 
dell’azienda. Ospita anche il Centro 
di Integrazione Satellitare e il Centro 
Antenne e Equipaggiamenti.
 
Il sito di Torino è specializzato fin dall’i-
nizio nella costruzione di satelliti scien-
tifici e oltre il 50% dei moduli pressu-
rizzati della ISS è stato costruito qui. 

Il sito di Gorgonzola è specializzato 
nella produzione di prodotti digitali 
in particolare computer di bordo, ap-
parecchi di navigazione, memoria di 
massa, sistemi di test. 

La sede di L’Aquila è invece specializ-
zata nella produzione di componenti 
elettronici per un’ ampia gamma di 
applicazioni spaziali. (telerilevamen-
to, telecomunicazioni, applicazioni 
radar e militari, esplorazione, ecc.). 

Thales Alenia Space in Italia investe 
notevolmente in Ricerca & Sviluppo 
per sostenere un flusso continuo di 
innovazioni in tutti i settori, anche 
attraverso una vasta rete di partner 
accademici e industriali, che include 
molte piccole imprese innovative.

In particolare nell’ambito della Sor-
veglianza e dell’Osservazione, Tha-
les Alenia Space offre strumenti ad 
altissima risoluzione, sia ottici che ra-
dar, e grazie alla sua esperienza di ol-
tre 30 anni in questo campo propone 
una gamma completa di sistemi di 
osservazione progettati per soddi-
sfare le aspettative del mercato. 

Insieme a Leonardo e Telespazio, 
Thales Alenia Space è, infatti, pro-

tagonista industriale del sistema ra-
dar di Osservazione della Terra CO-
SMO-SkyMed dell’Agenzia Spaziale 
Italiana e Ministero della Difesa, oggi 
alla Seconda Generazione. 

Per oltre 30 anni, Thales Alenia Spa-
ce è stato il fornitore esclusivo di tut-
ti gli strumenti ottici ad altissima riso-
luzione per i satelliti dell’intelligence 
francese, inclusi Pleiades, Helios e 
CSO ed ha anche realizzato un sa-
tellite per l’Osservazione della Terra 
della Turchia, incluso il suo strumen-
to ad alta risoluzione. 

La società ha fornito, inoltre, quattro 
satelliti con tecnologia radar ad aper-
tura sintetica (SAR) alla Corea del sud. 

Insieme alla startup americana Spa-
ceflight Industries, Thales Alenia Spa-
ce ha dato La società ha fornito, inoltre, 
quattro satelliti con tecnologia radar 
ad apertura sintetica (SAR) alla Corea 
del sud.  Insieme alla startup america-
na Spaceflight Industries, Thales Ale-
nia Space ha dato vita a LeoStella 
LCC, una joint venture partecipata 
al 50% che riflette le esigenze del 
“New Space”. Il loro scopo è quello 
di dispiegare la prima costellazione 
con tempi di rivisitazione brevi, inclu-
si 60 satelliti ottici ad alta risoluzione.

Le sedi in Italia

Link video 
https://www.icloud.com/iclouddri-
ve/019KXCSOlN1hxRq2ltQ3297nQ#3_Co-
pernicus_&_the_dance_of_the_Sentinels

https://www.icloud.com/iclouddrive/0b6zR-
cluZyfRF552tkiqfW82Q#23_COSMO-Sky-
Med_Second_Generation
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La tecnologia di Thales Alenia 
Space

La tecnologia di Thales Alenia Space 
aiuta a comprendere meglio il nostro 
pianeta.
L’azienda è, infatti, un partner prin-
cipale nell’ambizioso programma di 
gestione e monitoraggio ambientale 
Copernicus e recentemente ha sigla-
to contratti per ben 5 delle 6 nuo-
ve missioni Copernicus Expansion 
dell’ESA e della Commissione Euro-
pea (CHIME – CIMR – Rose-L). 
E’ Prime contractor per le famiglie 
Sentinel-1 e -3 (4 satelliti per famiglia). 
E’ responsabile  del segmento di ter-
ra a immagini Sentinel-2 e produtto-
re del radioaltimetro Poseidon-4 per 
la missione Jason-CS/Sentinel-6. 
Ha fornito, inoltre, un’ampia gamma 
di satelliti per l’Osservazione della 

Terra e strumenti usati per l’oceano-
grafia, l’altimetria, la meteorologia, 
la mappatura, la gestione delle crisi, 
la climatologia e molto altro ancora. 
Tutti i satelliti geostazionari Meteo-
sat sono stati progettati da Thales 
Alenia Space come prime contractor. 
Sono stati già prodotti 7 satelliti 
Meteosat di prima generazione e 4 
satelliti Meteosat (MSG) di seconda 
generazione.
Nelle camere pulite di Thales Alenia 
Space si sta lavorando anche sulla ter-
za generazione (MTG). 
La nuova generazione comprenderà 4 
satelliti a immagini e 2 satelliti audio. 

SPAZIO
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Spazio per esplorare 
il Sistema Solare e 
comprendere l’Universo

 Thales Alenia Space è anche un par-
tner principale nelle grandi missioni 
nel sistema solare: prime contractor 
per la missione ExoMars per l’esplo-
razione di Marte e uno dei maggiori 
protagonisti della missione BepiCo-
lombo per l’esplorazione di Mercu-
rio, il pianeta più misterioso del Si-
stema solare. 

La società è stata a capo della mis-
sione scientifica Herschel & Planck, 
gli osservatori dello spazio più gran-
di mai sviluppati in Europa, ha svi-
luppato anche il cacciatore a orbita 
bassa di “esopianeti” (pianeti al di 
fuori del sistema solare) di proprietà 
francese e saremo anche impegnati 
in un nuovo programma denomina-
to PLATO, anch’esso con il compito 
di tracciare esopianeti, ma dal pun-
to Lagrange 2.  Grazie all’ esperien-
za nella costruzione di moduli per 
la Stazione Spaziale Internazionale 
(ISS), che continua con la realizzazio-
ne di ben due moduli per il segmen-
to Commerciale di Axiom, Thales 
Alenia Space contribuisce in maniera 
sostanziale al Lunar Orbital Platform 
– Gateway (LOP-G) , la stazione spa-
ziale in orbita cislunare, uno dei pi-
lastri del programma Artemis della 
NASA, supportando l’esplorazione 
sostenibile sulla Luna e oltre. 

Thales Alenia Space svilupperà due 
moduli principali per la futura stazio-
ne in orbita cislunare - Lunar Orbital 
Platform – Gateway (LOP-G). Si tratta 
di I-HAB (International Habitat), il mo-
dulo dove verranno ospitati gli astro-
nauti ed ESPRIT, il modulo per le co-
municazioni e il rifornimento. Questi 
due moduli costituiscono il contribu-

to europeo al Gateway.  L’azienda sta 
sviluppando, inoltre, per la Northrop 
Grumman il modulo pressurizzato 
per HALO (Habitation And Logistics 
Outpost), uno dei primi due elemen-
ti a costituire il Gateway Lunare, che 
sarà lanciato entro fine 2024, la cui 
prima fase di saldatura è recentemen-
te avvenuta presso lo stabilimento 
Thales Alenia Space di Torino in Italia. 

Thales Alenia Space ha recentemen-
te completato le attività a supporto 
dell’integrazione finale dei sistemi 
critici del Modulo di Servizio Euro-
peo ESM 4 di Orion. 

Orion è stato progettato per portare 
gli astronauti sulla Luna, come parte 
del Programma Artemis della NASA. 
Il Modulo di Servizio Europeo è svi-
luppato sulla base di un contratto 
dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) 
che fornisce la struttura, la propul-
sione, l’alimentazione, il controllo 
termico e il supporto primario alle 
funzioni vitali. Nello specifico, ESM 
4, come parte della missione Arte-
mis IV, guiderà I-HAB, International 
Habitat verso il Lunar Gateway, ag-
ganciando anche HALO, Habitation 
and Logistic Outpost, per migliora-
re ulteriormente la  capacità di vita 
umana in orbita lunare.

Oltre ad ESM 4, come per i prece-
denti moduli 1, 2 e 3, Thales Alenia 
Space fornirà ad Airbus, primo con-
traente del modulo ESM di Orion, i 
sottosistemi critici dei prossimi mo-
duli di servizio ESM 5 e 6, incluso la 
struttura, la protezione dai microme-
teoriti, il controllo termico, lo stoc-
caggio e la distribuzione dei generi 
di consumo. Questi sottosistemi sono 
una parte fondamentale dei moduli e 
garantiscono le condizioni vitali e di 
sicurezza per l’equipaggio e per l’in-
tera missione.

SPAZIO
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Anche Leonardo è partner del pro-
gramma e fornisce i pannelli fotovol-
taici (PVA) e le unità di controllo e di-
stribuzione della potenza (PCDU) per 
i moduli ESM dall’1 al 6.

Leonardo, Thales Alenia Space e Te-
lespazio (joint venture tra Leonardo 
67% e Thales 33%) offrono un contri-
buto fondamentale nel vincere la sfi-
da industriale per il ritorno sulla Luna, 
mettendo a disposizione le proprie 
competenze in infrastrutture, intelli-
genza artificiale, robotica, connettivi-
tà, servizi e operazioni.

Spazio per viaggiare e navigare

Con programmi EGNOS, Galileo e 
recentemente anche Galileo Secon-
da Generazione, Thales Alenia Spa-
ce è all’avanguardia nel campo dei 
sistemi di navigazione satellitare in 
Europa. 

Recentemente l’azienda ha siglato 
un contratto del valore di 772 milioni 
di euro con l’Agenzia Spaziale Euro-
pea (ESA) che ha agito in nome e per 
contro dell’Unione Europea rappre-
sentata dalla Commissione Europea, 
per la fornitura di 6 satelliti, parte 
della Costellazione Galileo di Secon-

da Generazione.
I primi satelliti di questa Seconda 
generazione saranno messi in orbita 
entro la fine del 2024. 

Con le loro nuove capacità basate 
su tecnologie altamente innovative 
(antenne digitalmente configurabili, 
collegamenti inter-satelliti, utilizzo 
di sistemi di propulsione comple-
tamente elettrici) questi satelliti mi-
glioreranno la precisione del sistema 
Galileo, nonché la robustezza e la 
resilienza del suo segnale, che sarà 
fondamentale per il prossimo decen-
nio digitale, così come per la sicurez-
za e per gli usi di difesa. 

Tra i diversi obiettivi, i satelliti Gali-
leo di Seconda Generazione incre-
menteranno anche la competitività 
dell’industria europea nel settore al-
tamente strategico delle tecnologie 
per la sovranità dell’UE.

Grazie a questa storia unica di com-
petenze e tecnologie, Thales Alenia 
Space raccoglie le sfide spaziali come 
opportunità di crescita e di sviluppo 
per l’ intero sistema aziendale stimo-
lando in concreto l’innovazione.

*Direttore responsabile Report Difesa
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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L’ALTO VALORE TECNOLOGICO DEL 
CENTRO INTEGRAZIONE SATELLITI 
DI THALES ALENIA SPACE 
Di Luca Tatarelli*

ROMA (dal nostro inviato). En-
trare nel Centro Integrazione 
Satelliti di Thales Alenia Space 

(JV tra Thales 67% e Leonardo 33%), 
a Roma, significa avere accesso ad 
un mondo altamente specializzato, 
dove ingegneri e tecnici creano pro-
dotti di altissimo valore tecnologico.

Il Centro Integrazione Satelliti e il 
Centro sviluppo antenne ed equi-
paggiamenti – come l’Head Quar-
ter di Thales Alenia Space  sorgono 
nella periferia est della città, vicino 
ad altre aziende specializzate in te-
lecomunicazioni e information Te-
chnology, in un contesto industriale 
di alto livello, designato quale Polo 
Tecnologico industriale della capita-
le. Le principali linee di produzione 

degli stabilimenti romani riguardano 
il telerilevamento, le telecomuni-
cazioni e la navigazione satellitare. 
L’Head Quarter ospita tanto uffici 
quanto laboratori tecnologici d’ec-
cellenza (ben 650 mq sono occupati 
da Camere Pulite di classe 100.000, 
utilizzate per attività di sviluppo, in-
tegrazione e prove). Tutti i processi 
di sviluppo dei vari progetti vengo-
no, così, seguiti dalla fase strategica/
decisionale a quella di progettazione 
vera e propria. Qui si svolgono, inol-
tre, le attività di Management e Sy-
stem Design per i satelliti di Teleco-
municazione e di Osservazione della 
Terra, e per gli elementi fondamen-
tali del loro carico utile quali antenne 
e apparati di bordo.
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Centro Integrazione Satelliti:
dove nascono i satelliti

Nel Centro Integrazione Satelliti si 
integrano le diverse componenti 
necessarie per la realizzazione di sa-
telliti di piccole e medie dimensioni. 
Nella struttura sono state adottate 
metodologie di lavoro all’avanguar-
dia nel settore spaziale, come l’inno-
vativa suddivisione del processo di 
produzione in “Isole tecnologiche” 
riconfigurabili. Ogni isola opera in 
modo autonomo in termini di risorse 
umane e di apparecchiature di sup-
porto, secondo modalità di produ-
zione assolutamente innovative per 
le attività spaziali. La densità massi-
ma è di 22 satelliti, contemporanea-
mente dislocati nelle varie isole, con 
una gestione in tempo reale dei colli 
di bottiglia, e con una ottimizzazio-
ne dei picchi di produzione. Si arriva 
così ad integrare, a costi contenuti, 

una produzione nell’ordine dei 50 sa-
telliti.  La sofisticata tecnologia delle 
camere pulite e dei laboratori del 
Centro serve anche a testare il satel-
lite e la componentistica, attraverso 
una simulazione delle condizioni am-
bientali estreme in cui si troveranno 
ad operare una volta in orbita. 
In particolare, presso il Centro Inte-
grazione Satelliti Thales Alenia Spa-
ce di Roma, vengono eseguite le 
prove ambientali (vibrazioni, shock, 
proprietà di massa), quelle di ter-
movuoto, durante le quali vengono 
verificate le prestazioni del satellite 
in un ambiente rappresentativo del-
le condizioni ambientali di missione, 
per variazione di pressione e tempe-
ratura e quelle di radiofrequenza e 
trasmissione del segnale nella came-
ra anecoica.
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Il ciclo di produzione è eseguito ap-
plicando metodologie Lean per ri-
durre al minimo le complessità dei 
processi produttivi e le inefficienze.
Nel centro equipaggiamenti satelli-
tari, sono concentrate tutte le attivi-
tà di progettazione e testing incluso 
antenne, RF e prodotti digitali.  
Qui le antenne satellitari vengono in-
tegrate e testate da specialisti. Il Cen-

tro è dotato delle più moderne e avan-
zate attrezzature per attuare tutte le 
sequenze di test elettici e ambientali a 
costi contenuti e in tempi ridotti.
L’area dedicata ai test delle antenne 
è collocata in una camera pulita di 
1500mq compatibile gestione e col-
laudo delle telecomunicazioni attive 
e delle antenne radar. 
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Dentro la struttura

Nella sede capitolina, lungo la traffi-
catissima Via Tiburtina, sono stati ad 
oggi integrati oltre 150 satelliti. 
La storia industriale del centro inte-
grazioni di Roma ha radici profonde 
nel settore delle telecomunicazioni 
(Intelsat, Hot Bird,  Arabsat, Italsat, 
Globalstar, O3b, IridiumNEXT, Athe-
na-Fidus, SICRAL), della scienza e 
dell’esplorazione (Hipparcos, Beppo 
Sax, Cassini-Huygens, Rosetta, Inte-
gral, Mars Express, Venus Express e 
ExoMars), del telerilevamento (ERS 1 
e 2, Envisat, Met-op, COSMO-Sky-
Med, CSG, Sentinel)
Attualmente in fase di integrazione i 
satelliti Sentinel del programma eu-
ropeo Copernicus 1 C e 1 D il cui lan-
cio è previsto nel 2023.
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