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Prefazione

“With enough orbiting debris, pieces will begin to hit other pieces, setting off a chain reaction of

destruction that will leave a lethal halo around the Earth.” Joel R. Primack

Il presente lavoro di tesi si incentra sull'analisi dei detriti spaziali (space debris) che stanno

sempre più rappresentando un serio problema negli ultimi anni, a causa del loro progressivo

aumento con ritmi sempre più vertiginosi. 

Ogni satellite, sia essa una sonda spaziale che una missione con equipaggio a bordo, come la

Stazione Spaziale Internazionale (SSI), rappresenta infatti un possibile bersaglio dei detriti

attualmente in orbita, ed al tempo stesso può costituire una possibile fonte di nuovi detriti

spaziali.  Oggi,  il  numero  degli  “oggetti  spaziali”  in  orbita  è  molto  elevato  (stimato

nell'ordine di diversi milioni). Questo comporta un aumento delle probabilità di collisioni

tra  questi  oggetti  che  a  loro  volta  potrebbero  generare  ulteriori  detriti  e  quindi  nuove

collisioni fino ad innescare una reazione a catena difficilmente arrestabile. Questo effetto a

cascata, noto come sindrome di Kessler, porterebbe allora ad una impraticabilità dello spazio

per le future generazioni.

Il lavoro di tesi è incentrato sui principali metodi di rilevamento e di tracciatura degli space

debris, al fine di determinarne le loro caratteristiche fisiche ed i relativi parametri orbitali.

L'osservazione, la determinazione delle orbite ed il monitoraggio continuo dei detriti sono

diventati  prioritari  per  le  principali  agenzie  spaziali  del  mondo,  di  cui  si  analizzano  i

differenti tentativi di soluzione proposti. 

Inoltre nella tesi si considerano e si analizzano le principali tecniche di mitigazione che

vengono poste in atto per prevenire un'ulteriore generazione di detriti secondo le linee guida

dell'IADC (Inter-Agency Space Debris Coordination Commitee). Si considerano le diverse

tecniche di mitigazione di tipo passivo e attivo, con particolare riguardo alla tecnica di de-

orbiting, ossia alle manovre orbitali per il rientro dei satelliti che hanno concluso il proprio

ciclo operativo. 
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La  tesi  è  articolata  in  tre  capitoli  principali.  Nel  primo  capitolo  si  definiscono  e  si

classificano gli space debris. Si inizia con un excursus storico che ripercorre gli eventi più

significativi, a partire dal lancio del primo satellite russo, lo Sputnik I, nel lontano 1957,

data di inizio dell'era spaziale, sino ai giorni nostri. Si considerano gli eventi più recenti,

come le collisioni di tipo intenzionale (distruzione del satellite attraverso l'uso di armi anti-

satellite), o di tipo casuale (durante le operazioni di rendez-vous e aggancio fallito), o ad alta

velocità (tra i  satelliti  attivi e i  debris orbitanti)  che hanno portato ad un aumento della

popolazione dei detriti, in particolar modo nell'orbita LEO (Low Earth Orbit). Si analizzano

quindi in dettaglio le cause all'origine degli space debris: correlati  alla missione, causati

dalla rottura e quelli  prodotti  dagli  eventi anomali.  Si  tiene anche conto della differente

distribuzione della popolazione dei detriti nelle orbite LEO, MEO (Medium Earth Orbit),

GEO (Geosynchronous Earth Orbit) e Molniya (HEO, Highly Elliptical Orbit). 

Il secondo capitolo si occupa delle diverse metodologie per il rilevamento e la tracciatura

usate  dai  sistemi  di  sorveglianza  SSN  (Space  Surveillance  Network)  e  SSA  (Space

Situational  Awareness)  dell'ESA (European Space Agency).  Si  utilizzano,  infatti,  diversi

strumenti  per  l'individuazione  e  la  caratterizzazione  degli  space  debris  (sensori  radar,

telescopi ottici e tecnologie a raggi infrarossi), e si introducono le principali caratteristiche

dei più importanti radar e telescopi progettati allo scopo, con alcuni cenni anche alle più

recenti tecnologie di laser ranging. Si illustra il contributo dato dall'ASI (Agenzia Spaziale

Italiana)  in collaborazione con l'INAF (Istituto Nazionale di  Astrofisica)  e l'Aeronautica

Militare Italiana. 

Il terzo capitolo analizza le principali tecniche di mitigazione. Si introducono le linee guida

dell'IADC con particolare riferimento al tempo limite di de-orbiting, indicato in massimo 25

anni. Esistono varie tecniche per la mitigazione dei debris; esse si differenziano in tecniche

di tipo attivo/passivo, di passivazione, di re-orbiting e de-orbiting; in letteratura sono state

proposte anche tecniche avveniristiche di cui si offre una panoramica. 

La tesi  consta  anche di  una appendice  in  cui  si  richiamano le  leggi  fondamentali  della

meccanica orbitale, a partire dalle leggi di Keplero, la legge gravitazionale di Newton e la
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soluzione  del  problema  dei  due  corpi  (legato  alla  forza  centrale  gravitazionale),  con la

descrizione  dell'orbita  kepleriana  medianti  i  cosiddetti  sei  parametri  classici  orbitali.  Si

richiamano quindi le forze spurie che introducono effetti secondari sul moto orbitale e per i

quali è necessaria una descrizione più complessa. L'appendice si conclude quindi con la

descrizione  del  formato  TLE  (Two-Line  Elements),  che  è  impiegato  dai  sistemi  di

sorveglianza internazionali per classificare e catalogare i detriti spaziali.
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Capitolo 1

Definizione e classificazione degli space debris

“...all man-made objects, including fragments and elements thereof, in Earth orbit or re-entering

the atmosphere, that are non-functional.” IADC Space Debris Mitigation Guidelines.

Introduzione al capitolo

Nel capitolo sono definiti gli “space debris”, ossia i detriti spaziali che orbitano intorno

alla  Terra.  Gli  space  debris  sono  classificati  per  tipo,  dimensione  e  numero.  Questi

“oggetti” orbitano in differenti “regioni”, denominate come orbite LEO (Low Earth Orbit),

MEO (Medium Earth Orbit), GEO (Geosynchronous Earth Orbit) e Molniya (HEO, Highly

Elliptical Orbit) in base alla loro altitudine. La conoscenza della distribuzione dei debris,

in queste regioni, è importante per prevenire possibili collisioni.

Il capitolo inizia con un excursus storico: dal lancio del primo satellite, lo Sputnik, data

d’inizio dell'era spaziale, ai moderni satelliti artificiali e alle recenti collisioni intenzionali

o casuali tra loro. Si considerano le diverse origini degli space debris, e si illustrano gli

eventi recenti che hanno portato alla loro proliferazione,  in particolar modo alle basse

altitudini (orbita LEO). Si entra, poi, nel merito della distribuzione dei detriti nelle varie

orbite,  permanentemente monitorati  e  catalogati  dal SSN (Space Surveillance Network),

ente del NORAD (North American Aerospace Defence Command).

1.1 Excursus storico

L'era dei satelliti artificiali ebbe inizio il 4 ottobre 1957 con il lancio dello Sputnik I, sonda

grande all'incirca quanto un pallone da calcio messa in orbita dall'Unione Sovietica. Il 1°

Gennaio 1958 lo Sputnik I rientrò nell'atmosfera terrestre. Con il lancio del 1° satellite ebbe

inizio la corsa alla conquista dello spazio che vide come protagonisti l'Unione Sovietica e
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gli Stati Uniti d'America. L'interesse per le tecnologie spaziali si estese poi ad un numero

sempre crescente  di  Nazioni,  facendo aumentare  progressivamente  il  numero di  satelliti

artificiali in orbita attorno alla Terra. Nel mese di Marzo 2013, il NSSDC (National Space

Science Data Center) Master Catalog1 ha classificato circa 7000 satelliti in orbita.

I satelliti artificiali2 si possono suddividere in:

• satelliti  scientifici,  destinati  alla  ricerca  pura  nel  campo  dell'astronomia  o  della

geofisica,  come  il  Telescopio  Spaziale  Hubble  o  il  Lageos  (Laser  Geodynamics

Satellites);

• satelliti applicativi, destinati a scopi militari o ad usi civili.

I satelliti applicativi si possono  a loro volta suddividere in:

• satelliti  per  le  telecomunicazioni,  spesso  posizionati  in  un'orbita  geostazionaria

intorno alla Terra e in numero tale da formare una rete satellitare;

• satelliti meteorologici, posizionati sia in orbita geostazionaria (METEOSAT) che in

orbita polare (satelliti NOAA, National Oceanic and Atmospheric Administrator);

• satelliti  costruiti  per  il  telerilevamento,  la  cartografia  e  l'osservazione  sistematica

della  superficie  terrestre  (satelliti  Landsat,  QuickBird,  Envisat,  IKONOS  o

RapidEye); 

• satelliti per la navigazione, come quelli della rete GPS (Global Positioning System); 

• satelliti  militari   a  scopo offensivo,  difensivo  e  di  controllo  come la  rete  Vela  o

l'americano Geosat; 

• stazioni orbitanti: la ISS (Stazione Spaziale Internazionale),  lo Skylab,  la Mir.

I satelliti hanno raggiunto una tale diffusione nello spazio circostante il nostro pianeta che è

nato il problema di smaltire gli “space debris”,  vale a dire i detriti spaziali costituiti non

solo da interi satelliti dismessi ma anche da parti  di essi come sonde in disuso, pannelli

solari e altri oggetti (bulloni e attrezzi vari) che continuano a orbitare intorno alla Terra. I

1 http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/SpacecraftQuery.jsp 
2 http://www.treccani.it/enciclopedia/satellite-artificiale/
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debris si contano a milioni di oggetti, la maggior parte è troppo piccola perché possa essere

monitorata, ma anche troppo veloce e pesante per le normali protezioni presenti sui satelliti;

infatti si sono verificate, nel corso degli anni, varie tipologie di collisioni che coinvolgono i

satelliti artificiali in orbita intorno alla Terra3.

A) Collisioni  intenzionali  destinate  a  distruggere  i  satelliti  attraverso l'uso di  armi anti-

satellite:         

• diversi  test  condotti  nell'ambito  del  programma  dell'Unione  Sovietica  “Istrebitel

Sputnik”, negli anni 1970-80, tra un satellite di intercettazione e la distruzione di ISP,

DSP1M e Lira, satelliti destinazione lanciati appositamente per le prove;

• nel 1985, la distruzione da parte degli Stati Uniti del P781, satellite di ricerca solare,

durante un test missilistico USA ASM 135 contro-satellitare;

• la distruzione, nel gennaio del 2007, del satellite meteorologico cinese Fungyun FY-

1C durante un test anti-satellite cinese; 

• nel  2008,  la  distruzione  da  parte  degli  Stati  Uniti  di  un  satellite  militare  di

ricognizione in orbita decadente.

B)  Collisioni  a  velocità  bassa  non  intenzionali  durante  le  operazioni  di  rendez-vous  e

aggancio fallito: 

• la collisione del 1994 tra l'equipaggio della Soyuz TM 17 e la stazione spaziale russa

Mir;

• la collisione, avvenuta nel 1997, tra la navicella Progress M 34 e la stazione spaziale

russa Mir durante l'attracco manuale;

• la collisione, avvenuta nel 2005, tra il veicolo spaziale USA DART e il satellite di

comunicazioni USA MUBLCOM durante le manovre di rendez-vous orbitale.

C) Collisioni ad alta velocità tra i satelliti attivi e i debris orbitanti: 

• la  collisione,  nel  1996,  tra  il  satellite  di  ricognizione  francese  Cerise  e  i  detriti

3 http://web.archive.org/web/20100527132915/http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/newsletter/pdfs/ODQNv13i2.pdf
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prodotti da un razzo Ariane;

• la collisione, nel febbraio del 2009, tra il satellite Iridium 33 per le comunicazioni e

quello russo Cosmos 2251 con conseguente distruzione di entrambi i satelliti;

• il 22 gennaio 2013 la collisione tra i detriti del satellite cinese Fungyun FY-1C e il

nano-satellite russo Blits provocando il suo cambiamento di orbita;

• il  22  maggio  2013  la  collisione  tra  due  CubeSats,  l'Ecuador  NEE  01  Pegaso  e

l'Argentina CubeBug 1, con la formazione di una nube di detriti intorno a uno stadio

superiore Cyklon 3 derivante dal lancio di Cosmos 1666. 

La tabella 1.1 riepiloga i principali eventi che hanno dato origine agli space debris [Orbital

Debris, NASA, Website, July 2010].

1.2 Definizione degli  space debris

In orbita attorno alla Terra ci sono molti oggetti artificiali. Alcuni di loro sono satelliti attivi

mentre  la  maggior  parte  è  costituita  dagli  space  debris,  ossia  detriti  spaziali.  I  debris

orbitanti intorno alla Terra si possono suddividere in due classi: le micro-meteoriti, d'origine

naturale, e i detriti spaziali artificiali [Chobotov, 2002]. Secondo la nota tecnica della NASA

“History of  on-orbit  satellite  fragmentation” [Johnson et  al.,  2008],  gli  oggetti  in orbita
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terrestre di origine artificiale si possono suddividere nelle seguenti categorie:

• payload/veicoli spaziali, in cui sono raggruppati i satelliti operativi e i veicoli;

• corpi di razzi, che comprendono le carenature dei lanciatori, i serbatoi vuoti, gli stadi

superiori;

• i debris relativi alle missioni, ossia tutti gli oggetti rilasciati intenzionalmente;

• i debris dovuti alle frammentazione, ossia i detriti originati dalle rotture (breakup);

• i debris anomali, categoria che comprende tutto ciò che non può essere incluso nelle

altre categorie.

Nella  figura  1.1  è  mostrata  la  distribuzione  percentuale  degli  oggetti  catalogati  [Carlo

Gavazzi Space, 2009].

La  categoria  dei  debris  anomali,  pur  piccola  in  percentuale,  è  significativa  perché  la

frammentazione di un satellite può verificarsi non solo attraverso una collisione, ma anche

per un rilascio dovuto alla degradazione delle parti della struttura. 

La figura 1.2 mostra l'evoluzione temporale del numero totale degli oggetti orbitanti attorno

alla  Terra,  insieme al  numero di  oggetti  per  ciascuna categoria  [Orbital  Debris,  NASA,

Website, January 2011].

I detriti possono essere classificati in tre gruppi dimensionali. I detriti della prima categoria
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sono quelli aventi dimensione maggiore di 10 cm; essi possono essere monitorati in orbita

LEO, e più grandi di 1 m in orbita GEO. La seconda categoria è costituita da detriti aventi

dimensione compresa tra 1-10 cm; si tratta di oggetti molto sono pericolosi perché la loro

dimensione  è  sufficiente  per  distruggere  un  satellite,  ma troppo  piccola  per  un  agevole

monitoraggio. I detriti della terza categoria hanno dimensione minore di 1 cm; è la categoria

più numerosa, si stimano  per un numero di  oltre  35∗106  di oggetti [Griffths, 2010]. Dal

grafico risulta evidente una crescita costante dei debris,  dovuta al fatto che un qualsiasi

oggetto artificiale, lanciato nello spazio, viene solitamente abbandonato alla fine della sua

vita operativa. Oggetti  di  grandi dimensioni come i  satelliti  inattivi  o gli  stadi superiori

diventano allora la fonte principale di generazione dei debris a causa della massa e della

maggiore probabilità di essere coinvolti in una collisione: un singolo evento di collisione

può dar luogo ad una enorme quantità di frammenti. 

Nel 1978, Donald J. Kessler, astrofisico americano e scienziato della NASA, pubblicò un

documento dal titolo: “Collision Frequency of Artificial Satellites: The Creation of a Debris

Belt”, nel quale si postulava che le collisioni tra i detriti spaziali sarebbero diventate sempre

più  probabili  nel  tempo  con  un  aumento  della  loro  densità  intorno  alla  Terra  e  con
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conseguente  incremento  delle  collisioni  portando  ad  un  effetto  a  cascata  difficilmente

arrestabile e rendendo lo spazio inutilizzabile per molto tempo. Oggi, questo effetto è noto

come sindrome di Kessler. La figura 1.3 mostra il numero di collisioni, per gli oggetti della

prima categoria, previste per il prossimo secolo. Anche in uno scenario privo di ulteriori

lanci, il numero di collisioni è destinato ad aumentare  [Griffiths, 2010].

1.2.1 Eventi recenti per la crescita della popolazione in orbita LEO

Nella figura 1.2 è evidenziato un aumento dei detriti provocato dalle distruzioni pianificate e

non dei satelliti. Nel gennaio 2007, la distruzione pianificata, avvenuta ad un'altitudine di

850 km, del satellite Fengyun-1C (800 kg) per mezzo di un test anti-satellite (ASAT)4 da

parte della Repubblica Popolare Cinese, portò alla formazione di circa 3000 debris orbitanti

[Orbital  Debris,  Nasa,  Website,  October  2010].  Il  veicolo  spaziale  venne  colpito  da  un

missile  balistico,  un  intercettore  a  risalita  diretta,  disintegrandosi  e  diffondendo  debris

nell'orbita LEO e non solo. 

La collisione accidentale tra il satellite operativo Iridium 33 e quello non operativo Cosmos

2251 (900 kg), verificatesi nel febbraio 2009, è il secondo evento più importante in base al

numero di debris rilasciati (più di 1700)5. La collisione avvenne ad un'altitudine di 776 km,

4 http://swfound.org/media/115643/china_asat_testing_fact_sheet_aug_2013.pdf
5 http://www.space.com/5542-satellite-destroyed-space-collision.html
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ad una velocità relativa di 11,5 km/s; la loro completa disintegrazione portò alla produzione

di una enorme nuvola di debris, in una zona localizzata attorno agli 800 km di altitudine,

causando  interazioni  con  altri  satelliti  e  presentando,  tuttora,  una  minaccia  costante

nell'ambiente spaziale. Tutti  i  debris originati da questi due eventi sono ancora in orbita

perché la resistenza atmosferica diventa trascurabile a quelle altitudini.

Subito dopo l'esplosione del satellite cinese, la rete SSN degli Stati Uniti (paragrafo 2.2.1)

catalogò  ufficialmente  2317  detriti,  dei  quali  solo  22  (meno  dell'1%)  è  rientrato  in

atmosfera.  Dal  Gennaio  2009,  SSN  ha  continuato  a  catalogare  più  di  2200  residui  di

dimensione di 10 cm o maggiore, e 2400 frammenti del diametro di 5 cm, la maggior parte

dei quali si trova ancora in orbita. L'analisi dei dati,  fornita dal “NASA’s Orbital Debris

Program”, rilevò che il numero totale di debris, generati dal Fengyun-1C, di dimensione di

1 cm o maggiore, era pari a oltre 150∗103 pezzi. SSN continua ancora a identificare debris

nella  bassa  orbita  LEO  e,  le  osservazioni  fatte  dal  radar  Haystack  (paragrafo  2.3.1)

forniscono un numero ancora più grande di debris molto piccoli, che sono i più pericolosi.

L'esplosione del Fengyun-1C avvenne, purtroppo, in una regione critica dell'orbita LEO, e

ha contribuito in maniera importante alla crescita della popolazione dei debris in questa

regione, come mostra la figura 1.4.
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News, January 2008).



1.3 Le “origini” degli space debris

Per  il  monitoraggio  e  la  catalogazione  degli  space  debris  è  importante  tenere  in

considerazione  la  loro  origine.  Una  sorgente  di detriti  è  quella  correlata  alle  missioni

spaziali6: ossia gli oggetti che sono rilasciati intenzionalmente a seguito dell'attivazione e

del  funzionamento  del  veicolo  spaziale.  Questi  oggetti  sono  rilasciati  in  orbita  LEO e

rientrano facilmente nell'atmosfera terrestre, disintegrandosi. Dalla fine del secolo scorso, il

numero di debris correlati alle missioni è diminuito a causa dell'adozione di idonee misure

di mitigazione (capitolo 3). Questo tipo di debris comprende i dispositivi di fissaggio del

carico utile e dei pannelli solari, le coperture protettive dei sensori e dei controlli di assetto, i

frammenti dei bulloni e delle cinghie. Bisogna tener conto anche dei debris che si formano a

bordo delle stazioni spaziali, infatti un loro accumulo può rappresentare un pericolo diretto

o  indiretto  per  lo  stesso  equipaggio  e  dunque  si  preferisce  rilasciarli  nello  spazio.  La

stazione spaziale Mir, parola russa che significa sia  mondo che  pace,  era posta in orbita

terrestre bassa e la sua altitudine variava dai 296 km ai 421 km; nel periodo di attività,

durato  14  anni,  ha  prodotto  più  di  300 frammenti  catalogati.  La  stazione  spaziale  ISS,

mantenuta ad un'orbita compresa tra i 330 km e i 435 km di altitudine, in più di 7 anni di

attività  ha  prodotto  solo  40  debris.  I  debris  possono  essere  generati  deliberatamente  o

accidentalmente,  infatti  può  capitare  che  durante  le  passeggiate  spaziali  (EVA,

Extravehicular Activity) detriti di piccole e grandi dimensioni siano rilasciati dalla stazione

per convenienza o perduti via involontariamente. Di solito, questo genere di debris rientra

rapidamente nell'atmosfera terrestre, disintegrandosi.

Un'ulteriore  sorgente  di  debris  è  quella  dovuta  alla  frammentazione.  La  prima

frammentazione satellitare7 avvenne nel 1961, con oltre 200 oggetti generati (payload, corpi

di razzo e debris correlati alla missione). Questo tipo di eventi è provocato da esplosioni o

da  urti  accidentali  o  intenzionali  oltreché  da  forze  aerodinamiche  provocate  dal  rientro

dell'oggetto nell'atmosfera terrestre. Le collisioni di tipo accidentale non sono molte, ma si

6 http://www.nap.edu/read/4765/chapter/4#24
7 http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/library/satellitefraghistory/13theditionofbreakupbook.pdf
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prevede  purtroppo  un  loro  incremento  a  causa  dell'aumento  del  numero  dei  detriti.  Le

frammentazioni di tipo aerodinamico, molto più comuni, producono pochissimi detriti e non

rappresentano  un  problema  a  lungo  termine  perché  avvengono  a  basse  quote  con

conseguente  rapida  disintegrazione  in  atmosfera.  Prima  dell'esplosione  del  Fengyun-1C,

erano più frequenti gli eventi di tipo accidentale, che hanno prodotto centinaia di oggetti

tracciabili e decine di migliaia di oggetti più piccoli. 

Infine,  i  detriti  prodotti  da  evento  anomalo8 sono  quelli  causati  dalla  separazione  non

pianificata, di solito a bassa velocità, di una o più parti del veicolo spaziale, dopo molti anni

in  orbita  nello  spazio.  Gli  eventi  anomali  possono  essere  causati  dal  deterioramento

rilevante degli elementi come le coperte termiche, gli schermi protettivi o i pannelli solari, e

da impatti con piccoli debris naturali o artificiali. Inoltre, la disintegrazione della vernice

esterna del veicolo spaziale porta alla creazione di particelle sub-millimetriche. Un'ulteriore

sorgente di detriti è causata dal combustibile bruciato dai motori presenti nei satelliti, che

porta  alla  formazione  di  scorie  solide,  contribuendo  alla  popolazione  dei  debris  aventi

dimensione compresa tra i 10-100 micron. Un particolare tipo di debris sono le gocce di

NaK rilasciate dai satelliti russi di sorveglianza, RORSAT (Radar Oceani Precongressuale

Satellite), lanciati tra il 1971 e il 1988 dall'URSS. Queste gocce, dal diametro ragguardevole

di 5 cm, sono prodotte dal liquido di raffreddamento dei reattori nucleari a bordo e sono

state rilevate dal radar Haystack. 

Nella tabella 1.2 sono riportate le diverse sorgenti di detriti spaziali: il tipo di oggetto (in

orbita o rientrato) e il paese di origine, alla data del 2 Agosto 2007 [NASA-HANDBOOK

8719.14, 2008].

La figura 1.5 mostra, in percentuale, le cause di frammentazione di un satellite; è importante

sottolineare la percentuale molto alta del 29% dovuta proprio all'esplosione deliberata del

satellite Fengyun-1C.

8 http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/library/satellitefraghistory/13theditionofbreakupbook.pdf
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Tabella 1.2: Sorgenti di debris per paese di origine (NASA-HANDBOOK 8719.14, 2008)

Figura 1.5: Cause di rottura di un satellite aggiornato al 2 Agosto 2007 (NASA-
HANDBOOK 8719.14, 2008)



1.4 La distribuzione degli space debris intorno alla Terra

La conoscenza della distribuzione della popolazione dei debris, orbitanti intorno alla Terra, è

molto  importante  per  capire  quali  sono  le  regioni  con  maggiore  densità  e  per  evitare

possibili collisioni tra i satelliti operativi e gli altri detriti. I veicoli spaziali non classificati,

attualmente  in  orbita,  sono  catalogati  dal  SSN,  tra  i  più  importanti  enti  dello  Space

Command (comunemente detto NORAD) degli Stati Uniti, che fa uso del TLE9. Il TLE è un

formato per la catalogazione dei dati riguardanti gli oggetti che orbitano intorno alla Terra,

compresi  i  satelliti  attivi  e in disuso (si  rimanda all'Appendice per i  dettagli).  In questo

catalogo sono elencati circa 12800 oggetti insieme ai loro parametri orbitali (dal 1 Gennaio

2009).  La  dimensione  limite  degli  oggetti  inclusi  nel  catalogo (dovuta  alla  potenza  dei

sensori, alle procedure di osservazione ed elaborazione dei dati) è di circa 5-10 cm in orbita

LEO e di circa 0.5-1 m in orbita GEO. Il 75.7% di questi oggetti si trova nella regione LEO,

l'8.7% si trova in prossimità di quella GEO, mentre il restante appartiene alla regione MEO. 

Space region Altitude (km) 

LEO from 120 to 2000 

MEO
NEO-Low from 2000 to 15000

NEO-High from 15000 to 33786 

GEO from 34000 to 38000 

Tabella 1.3: Le regioni intorno alla Terra (Esa-Esoc, 2009)

9 http://celestrak.com/columns/v04n03/ (April-June 2010) 
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Figura 1.6: Classificazione pittorica delle orbite (immagine NASA)



La figura 1.6 è una raffigurazione pittorica delle orbite LEO, MEO, GEO e HEO intorno

alla Terra. In tabella 1.3 sono definite le regioni intorno alla Terra in base alla loro altitudine.

La  regione  LEO  è  la  regione  con  la  più  alta  densità  di  debris,  e  in  essa  si  possono

distinguere 4 diversi range [National Research Council, 1995]:

• range 1: altitudine inferiore ai 500 km. Solo il 10% dei satelliti e degli stadi spenti

orbitano in questa regione LEO;

• range 2: altitudine compresa tra i 500-700 km. Circa il 25% dei  satelliti e degli stadi

spenti orbitano in questa regione LEO;

• range 3: altitudine compresa tra 700-1500 km. E' la regione più popolata, con circa il

62% dei  satelliti e degli stadi spenti orbitano in questa regione LEO;

• range 4: altitudine superiore ai 1500 km. Sopra i 1500 km ci sono pochissimi satelliti

e stadi spenti, circa il 3% del totale.

Nella  figura  1.7  è  mostrata  la  densità  degli  oggetti  delle  tre  categorie  dimensionali,  in

funzione  dell'altitudine  nelle  tre  orbite  principali  di  accumulo.  Nella  regione  LEO  è

possibile notare la maggior popolazione di debris.
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Figura 1.7: Densità degli oggetti in funzione delle altitudini per tre soglie dimensionali: 
oggetti con diametro maggiore di 1 mm, 1 cm e 10 cm (Rossi, 2005)



1.4.1 La popolazione degli space debris in orbita LEO

La regione LEO è affollata di satelliti operativi, in disuso, e per via delle frequenti collisioni

tra veicoli spaziali e delle esplosioni avvenute di molti debris orbitanti; la figura 1.8 è una

rappresentazione pittorica  della moltitudine di oggetti in questa regione.

In tale regione, gli oggetti orbitanti sono facilmente rilevabili con i sensori di tipo radar e

ottico per via della bassa altitudine. Le collisioni in orbita LEO avvengono ad altissima

velocità dell'ordine di diversi km/s, perché tale deve essere la velocità dell'oggetto affinché

possa  rimanere  stabilmente  in  orbita  intorno  alla  Terra;  ciò  porta  ad  una  pericolosa

formazione di debris e ad un incremento della loro densità. Il file MASTER 200510 dell'ESA

archivia gli oggetti  del diametro compreso tra i 3 cm  e i 31.73 m, per altitudini comprese

tra i 200 km e i 2000 km. 

Nella tabella 1.4 è riportata la distribuzione degli oggetti contenuti nel file MASTER 2005.

10 http://adsabs.harvard.edu/full/2005ESASP.587..235O 
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Figura 1.8: Distribuzione dei debris in orbita LEO
(http://www.esa.int/SPECIALS/ESOC/SEMN2VM5NDF-mg-24-s-b.html (April-June 2010) )



d>3 cm d>5 cm d>10 cm

hp >800 Km 16061 oggetti 11347 oggetti 7471 oggetti

hp >1000 Km 8260 6334 3923

hp >1300 Km 6005 4616 2800

Tabella 1.4: Caratteristiche della popolazione dei debris (MASTER 2005)

1.4.2 La popolazione in orbita MEO e GEO

La figura 1.9 mostra, in dettaglio, la densità degli oggetti nella regione MEO, evidenziando

le  “costellazioni  satellitari”  che  forniscono  il  posizionamento  autonomo  e  per  l'intera

superficie terrestre. I satelliti americani GPS e il russo GLONASS sono stati i primi sistemi

di navigazione dispiegati; il sistema europeo GALILEO e il cinese COMPASS sono stati

lanciati recentemente.
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Figura 1.9: Densità degli oggetti con diametro maggiore ai 10 cm in orbita MEO, in 
funzione dell'altitudine. Le linee verticali segnano le orbite in cui sono posizionati: GPS, 
GLONASS e GALILEO (Carlo Gavazzi Space, 2009) 



La figura 1.10 mostra invece la distribuzione dei debris nella regione GEO. 

Un'orbita geostazionaria è un'orbita circolare ed equatoriale, situata ad una altezza tale che il

periodo di rivoluzione di un  satellite che la percorre coincide con il  periodo di rotazione

della Terra. La maggior parte dei satelliti di telecomunicazione, di previsione del tempo e i

satelliti spia sono collocati in quest'orbita, dal momento che i luoghi sulla Terra appariranno

immobili al veicolo spaziale. Nonostante la sua fondamentale importanza, la popolazione

dei veicoli spaziali e dei debris è ancora incerta perché la distanza fisica impedisce un facile

rilevamento da parte dei sensori radar; per questa ragione sono spesso utilizzati i sensori di

tipo ottico.  Circa 1040 oggetti  sono stati  rilevati,  dei  quali  solo 340 sono satelliti  attivi

mentre il resto sono debris non ancora completamente catalogati. Una peculiarità di questa

regione  è  l'assenza  di  qualsiasi  meccanismo  di  decadimento  naturale,  quindi  lo  spazio

“occupato” dai veicoli in disuso o debris non potrà essere usato dagli altri veicoli spaziali,

poiché i debris creati rimarranno lì quasi per sempre. 

La minore densità di oggetti rende la probabilità di collisione di due ordini di grandezza

inferiore rispetto a quella in orbita LEO. 
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Figura 1.10: Distribuzione dei debris nella regione GEO, il cerchio giallo rappresenta l'anello GEO 
(http://www.esa.int/SPECIALS/ESOC/SEMN2VM5NDF-mg-24-s-b.html (April-June 2010) )

https://it.wikipedia.org/wiki/Orbita_circolare


Va infine citata l'orbita Molniya11, parola russa che significa lampo, che interseca le orbite

MEO  e  GEO  ed  è  utilizzata  dalla  Russia  per  le  comunicazioni.  Si  tratta  di  un’orbita

fortemente ellittica con inclinazione di 63.4° e con periodo pari a dodici ore (altezza di

perigeo  circa  500  km,  altezza  di  apogeo  circa  39000  km),  per  cui  i  satelliti  orbitanti

ritornano sullo stesso punto della superficie terrestre due volte al giorno alla stessa ora12. 

Nella figura 1.11 è riportata un'immagine dell'orbita Molniya.

 

In realtà, la maggior parte dei detriti MEO si trova in prossimità dell'incrocio con l'orbita

Molniya, avendo così una piccola interazione con le costellazioni satellitari. Purtroppo però,

anche se si dovessero escludere gli oggetti vicino all'orbita Molniya, si troverebbero circa

16∗103  oggetti  con  un  diametro  maggiore  di  1  cm e  con  traiettorie  potenzialmente

pericolose  per le costellazioni satellitari.

11 http://nssdc.gsfc.nasa.gov/nmc/spacecraftDisplay.do?id=1966-092A
12 http://dma.dma.uniroma1.it/STAFF_OLD/lentini/lentini.html (Lecture Notes) 
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Figura 1.11: Immagine dell'orbita Molniya



Capitolo 2   

Metodologie di rilevamento e tracciatura

“...alcune osservazioni le quali col mezzo di un mio occhiale ho fatte nei corpi celesti; et si come

sono di infinito stupore così infinitamente rendo grazie a Dio che sia compiaciuto di fare me solo

primo osservatore di cosa ammirevole e tenuta a tutti i secoli occulta”. Galileo Galilei, 1564-

1642.

Introduzione al capitolo

La sorveglianza dello spazio comporta il rilevamento, il monitoraggio, l'identificazione e la

catalogazione degli space debris che orbitano intorno alla Terra, come i veicoli spaziali

attivi  ed inattivi,  i  corpi  dei  razzi,  le  frammentazioni  dovute alle collisioni.  I  servizi  di

sorveglianza spaziale operano attraverso procedure standard quali la rilevazione di nuovi

oggetti  artificiali  nello  spazio  e  conseguente  aggiornamento  del  catalogo,  la

determinazione del paese responsabile, e la tracciatura della traiettoria dei detriti,  utile

anche per prevedere possibili rientri in atmosfera terrestre soprattutto per quegli oggetti di

dimensioni  non  trascurabili  (stadi  vettori,  serbatoi  vuoti).  La  prima parte  del capitolo

illustra i  diversi strumenti usati nell'individuazione e nella caratterizzazione degli space

debris  (sensori  radar,  telescopi  ottici  e  tecniche  basate  sull'infrarosso),  con  le  varie

tecniche  di  osservazione  e  di  monitoraggio.  Queste  misurazioni  risultano  essere  di

fondamentale importanza per i sistemi di sorveglianza, quali lo Space Surveillance Network

Catalog (SSN) e lo Space Situational Awareness program (SSA) dell'ESA, descritti nella

seconda parte del capitolo. 

2.1 Tecniche di caratterizzazione degli space debris

Per  caratterizzare  al  meglio  i  detriti  spaziali,  sono  necessarie  tecniche  sofisticate  di

osservazione.
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In generale, per sorveglianza spaziale si intende la determinazione della traiettoria e delle

principali  caratteristiche  fisiche  degli  “oggetti”  di  origine  artificiale  che  orbitano  nello

spazio [NASA-Handbook 8719.14,  2008],  l’obiettivo  è  quello di  rilevare,  caratterizzare,

prevedere e valutare il  rischio di  possibili  collisioni  tra oggetti  spaziali,  o di  valutare il

rischio  di  possibili  rientri  nell’atmosfera  terrestre.  I  servizi  spaziali  sono  diventati

indispensabili  per molte economie europee e per i governi, comprese quelle relative alla

sicurezza. 

Per  l'osservazione,  il  monitoraggio  e  la  caratterizzazione  degli  space  debris  si  usano

misurazioni di tipo radar ed ottico, e tecniche basate sull'uso dell'infrarosso. Le osservazioni

con il radar sono utilizzate per i debris in orbita LEO mentre per le orbite GEO si usano

quelle di tipo ottico [Technical Report on Space Debris, 1999]. Il radar è un sensore attivo

poiché provvede ad illuminare l’oggetto da osservare (target) con un segnale che può essere

pulsato o continuo. La distanza tra l’antenna e il target si misura usando l’eco del segnale

diffuso dall’oggetto illuminato. In generale un radar può essere mono-statico, ovvero con un

sola antenna trasmittente/ricevente,  oppure  bi-statico/multi-statico,  ovvero con due o più

antenne, di cui una preposta alla trasmissione del segnale e le altre preposte alla ricezione

dell'eco scatterato e che possono essere sparse su un territorio, quindi anche molto distanti

dalla  prima.  Si  distinguono  inoltre  radar  ad  impulsi  e  radar  ad  onda  continua.  I  radar

progettati  per il  monitoraggio costante della velocità radiale di un target,  oltre che della

posizione, sfruttano l'effetto Doppler e vengono perciò detti radar Doppler [Picardi, 2007]. Il

radar  è  in  grado  di  valutare,  oltre  alla  posizione,  anche  la  velocità  del  target  nella

componente diretta  verso l'antenna,  che si  determina per mezzo dell'effetto Doppler.  La

risoluzione della posizione dell'oggetto monitorato dipende dalla durata dell’impulso del

segnale  trasmesso,  o  del  picco  ricavato  dal  chirp,  e  dalla  direzionalità  dell'antenna  in

trasmissione  e  ricezione,  mentre  la  velocità  viene risolta  con la  capacità  del  sistema di

separare in frequenza il segnale ricevuto. I radar, dunque, sono apparecchiature in grado di

rilevare la  presenza di oggetti  nello spazio;  a causa dell’intensità di  segnale,  che risulta

inversamente proporzionale  alla  quarta  potenza  della  distanza,  essi  sono essenzialmente
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utilizzati per il monitoraggio di debris in orbita LEO. 

Il radar a immagine è invece un ulteriore raffinamento della tecnica, che permette non solo

di rilevare posizione e velocità dell’oggetto in esame ma anche di  analizzare una intera

scena  o  superficie.  L’elaborazione  avviene  attraverso  una  sintesi  delle  dimensioni

dell’antenna  che  si  ottiene  attraverso  un  movimento  che  può  essere  del  sensore  (SAR,

Synthetic Aperture Radar) [Curlander et al., 1991] o viceversa del target mantenendo fissa

l’antenna (ISAR,  Inverse Synthetic Aperture Radar)  [Wehner,  1987]:  questa è la tecnica

usata per i detriti spaziali. La tecnica genera una immagine, cioè una matrice i cui punti

sono riferiti rispetto alle direzioni “Range” che è la direzione di puntamento dell’antenna, e

la sua perpendicolare o “Cross-Range” che viene risolta in frequenza doppler sfruttando

l’apertura del fascio dovuta alla diffrazione, dipendente sia dalle dimensioni dell’antenna

che  dalla  lunghezza  d’onda  del  segnale.  La  figura  2.1  mostra  i  prodotti  ottenuti  da

acquisizioni radar a immagine [Mehrholtz et al., 2002]. 

Vi sono radar dotati di antenna parabolica con puntamento controllato meccanicamente e

fascio  molto  ristretto,  in  grado,  dunque,  di  rilevare  un  solo  oggetto  nel  proprio  campo

visivo; alternativamente vi sono radar dotati di antenne a schiera, con direzione del fascio

controllato  elettronicamente,  in  grado  di  seguire  contemporaneamente  più  oggetti  in

posizioni diverse [Technical Report on Space Debris, 1999].

Le misurazioni  di  tipo  ottico vengono compiute  attraverso  l’uso di  telescopi  che  usano

l'intensità della radiazione solare diffusa dall’oggetto monitorato (sensore di tipo passivo),

ed un sistema di stelle di riferimento, per localizzarne la posizione [Technical Report on

Space  Debris,  1999].  Le  osservazioni  di  tipo  ottico  presentano  un  evidente  vantaggio

rispetto a quelle radar soprattutto relativamente alle grandi distanze; d’altro canto i telescopi

ottici possono essere usati solo quando lo sfondo del cielo è scuro, a differenza di quelli

radar che possono essere usati in qualsiasi momento (tipico vantaggio dei sensori attivi). Per

gli space debris in orbita LEO, è comunque possibile l’utilizzo dei telescopi, che però risulta

limitato nel tempo (una o due ore prima e dopo il tramonto) a causa della terra che mette in

ombra gli oggetti da monitorare [Technical Report on Space Debris, 1999].
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Vi sono infine  le  tecniche  di  osservazione  che usano l'infrarosso,  l'infrarosso termico e

multi-banda, sono utili alla determinazione della temperatura degli oggetti osservati. Per gli

oggetti  orbitanti  nelle  orbite  GEO  (praticamente  sempre  illuminati  dal  sole),  differenti

temperature e superfici  di  esposizione sono relazionabili  a diversi  valori  di  pressione di

radiazione che possono ripercuotersi sulla traiettoria orbitale [Skinner et al., 2007], d’altra

parte l’utilizzo di questi strumenti per gli space debris si concentra soprattutto per gli oggetti

in orbita LEO, infatti un monitoraggio attraverso la sua temperatura permette, rispetto ad un

telescopio ottico, di aumentare l’intervallo temporale di osservazione [Dawson et al., 2010]

[Technical Report on Space Debris, 1999].

2.2 Sistemi di Sorveglianza

Nel corso degli  ultimi  35 anni,  gli  Stati  Uniti  hanno schierato un imponente sistema di

intelligence dedicato  a  monitorare  le  attività  spaziali13,  il  cui  compito principale  è stato

quello  di  vigilare  rispetto  alla  minaccia  di  un  attacco  missilistico,  ma,  con  il  numero

13 http://fas.org/spp/military/program/track/overview.htm
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Figura 2. 1: Immagine Radar della stazione Mir (Mehrholtz, 2002)



crescente di satelliti in orbita, è diventato anche quello di discriminare possibili minacce

belliche  prodotte  dal  rientro  in  atmosfera  di  satelliti  in  disuso.  Gli  Stati  Uniti  in

collaborazione con l’ESA e la Russia hanno la possibilità di fornire cataloghi aggiornati

degli oggetti spaziali presenti in orbita terrestre [SSA-SGAC HANDBOOK, 2012].

2.2.1 Lo Space Surveillance Network (SSN)

La rete SSN14, nata nel 1957, rileva, traccia, identifica e cataloga gli oggetti artificiali che

orbitano intorno alla Terra quali i satelliti attivi/inattivi, i corpi dei razzi spenti e i detriti

prodotti dalle frammentazioni.

Le tecniche di sorveglianza dello spazio servono a:

 predire quando e dove un oggetto potrebbe rientrare nell'atmosfera terrestre;

 impedire i falsi allarmi relativi ad attacchi missilistici che potrebbero generarsi con il

rientro di oggetti spaziali in atmosfera terrestre;

 tracciare le posizioni attuali di oggetti nello spazio e prevedere le possibili orbite;

 rilevare nuovi oggetti nello spazio;

 registrare correttamente gli oggetti che si trovano in orbita terrestre e catalogarli;

 determinare la Nazione di appartenenza degli oggetti spaziali di rientro in atmosfera;

 informare la NASA se oggetti individuati possono interferire con i satelliti e con le

orbite della ISS.

Tale catalogo si limita solo agli oggetti più grandi, con dimensioni minime di 3-10 cm per le

orbite LEO, e di 0.5-1 m per le orbite GEO.

La  rete  SSN  è  composta  da  29  sensori  di  tipo  sia  radar  che  ottico  con  distribuzione

geografica  globale;  i  dati  ottenuti,  insieme al  set  di  elementi  kepleriani,  sono compilati

giornalmente e distribuiti alle varie comunità da parte del  Goddard Space Flight Center’s

Orbital Information Group15 della NASA. I veicoli spaziali non classificati e attualmente in

orbita,  sono  catalogati  dallo  Space  Command  degli  Stati  Uniti  nel  TLE.  I  limiti  del

14 https://celestrak.com/columns/v04n01/
15 http://www.nasa.gov/centers/goddard/news/goddard-releases.html
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monitoraggio  sono  dovuti  al  numero  di  sensori,  alla  loro  disposizione,  potenza  e

disponibilità operativa; per questa ragione SSN non monitora in maniera continua gli oggetti

spaziali, ma utilizza una tecnica “predittiva”. La rete SSN è così composta:

 una schiera di radar in fase tra loro in grado di tracciare simultaneamente diversi

satelliti o space debris e di scansire grandi aree di spazio in frazioni di secondo;

 radar convenzionali che utilizzano antenne di monitoraggio mobili a inseguimento

dell’oggetto da monitorare,  o fisse (per le  quali si  attende che l’oggetto entri  nel

campo visivo dell’antenna);

 sensori di tipo opto-elettronico, usati principalmente per tracciare gli oggetti ad alte

altitudini (sopra i 5000 km), che consistono di telescopi collegati a videocamere e

computer.  Le  videocamere  registrano  le  immagini  provenienti  dal  telescopio

analizzandole in tempo reale.

I  sistemi  di  monitoraggio  da  terra  sono  integrati  dal  satellite  MS  X (Midcourse  Space

Experiment), il quale trasporta una varietà di sensori che lavorano sulle lunghezze d'onda

comprese  tra  l'ultravioletto  e  il  lontano  infrarosso,  e  che  contribuisce  in  maniera

significativa al tracciamento degli oggetti nell'orbita geostazionaria. 

Nella figura 2.2  è mostrata la rete SSN a Gennaio 201416.

16 https://www.stratcom.mil/factsheets/11/Space_Control_and_Space_Surveillance/
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Figura 2. 2: Configurazione del SSN a Gennaio 2014



Al  2013,  il  sistema  SSN  ha  catalogato  più  di  20000  oggetti  spaziali,  dei  quali  circa

15∗103 sono tracciati, e circa 1000 rappresentano i veicoli spaziali operativi. 

Un altissimo numero di questi oggetti catalogati finiscono con l’entrare nella “turbolenta”

atmosfera per disintegrarsi  prima di toccare terra. Ogni volta che un nuovo oggetto viene

rilevato,   è  confrontato  con  i  dati  a  disposizione  scritti  nel  formato  TLE17 (si  veda

l'Appendice per maggiori dettagli su tale formato).

 

2.2.2 Lo Space Situational Awareness program (SSA) 

Il programma SSA18 è un sistema di sorveglianza dell’ESA nato nel 2008 con l'obiettivo di

affiancare e integrare i dati del SSN. Il programma SSA si divide in tre aree:

 il  segmento  SST (Space  Surveillance  and  Tracking)  che  si  occupa  degli  oggetti

orbitanti intorno alla Terra quali  i  satelliti  attivi  ed inattivi,  gli  stadi di lancio e i

detriti da frammentazione  intorno alla Terra;

 il  segmento  SWE  (Monitoring  Space  Weather)  che  monitora  le  particelle  e  le

radiazioni  solari,  le  quali  possono  influire  sulle  comunicazioni,  sui  sistemi  di

navigazione e sulle altre reti terrestri e spaziali;

 il segmento NEO (Near Earth Objects) che osserva gli oggetti naturali a rischio di

impatto con la Terra.

L'aspetto principale di questo programma non si riduce quindi alla semplice sorveglianza

ma si  estende all'indagine e al  monitoraggio degli  space debris  in  generale  (includendo

anche l’osservazione di oggetti naturali), per fornire un'informazione tempestiva e precisa

sullo stato degli oggetti in orbita terrestre. 

In particolare il segmento SST19 comprende:

 la copertura completa delle orbite terrestri (LEO, MEO e GEO);

 la formazione di un catalogo che racchiude tutti i dati relativi agli oggetti spaziali

17 http://spaceflight.nasa.gov/realdata/sightings/SSapplications/Post/JavaSSOP/SSOP_Help/tle_def.html
18 http://www.esa.int/SPECIALS/SSA/index.html (April-June 2010) 
19 http://www.esa.int/Our_Activities/Operations/Space_Situational_Awareness/Space_Surveillance_and_Tracking_-

_SST_Segment
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osservati;

 il monitoraggio delle traiettorie e l’analisi delle caratteristiche fisiche degli oggetti

catalogati;

 la stima delle orbite di manovra (paragrafo 3.7.1);

 il rilevamento degli eventi di breakup e le relative traiettorie dei detriti generati.

I sensori usati nel programma SSA, come quelli della rete SSN, sono sia di tipo radar che di

tipo ottico. Il  catalogo da essi prodotto viene aggiornato ogni qual volta ci siano nuove

acquisizioni, aggiornando così le relative traiettorie.

I sensori si possono dividere in due classi funzionali:

1. i sensori di sorveglianza che garantiscono un catalogo aggiornato di dati accurati.

Essi  osservano una “zona” del  cielo e registrano gli  oggetti  che passano nel loro

campo visivo;

2. i sensori di monitoraggio che seguono uno specifico oggetto, quindi ne individuano

la traiettoria nell’intento di prevenire possibili collisioni con i satelliti operativi.

2.2.3 Il ruolo svolto dall'Agenzia Spaziale Italiana 

L'ASI20 gestisce missioni spaziali in proprio e in collaborazione con l'ESA, con la NASA

(National  Aeronautics  and  Space  Administration)  e  con  le  altre  agenzie  spaziali

internazionali. L’ASI fa parte dell'IADC21,  il cui scopo primario è scambiare informazioni

sui programmi di ricerca nazionali relativi ai debris, per creare opportunità di cooperazione

e di ricerca, rivedere i progressi compiuti nell'ambito dei diversi progetti internazionali, ed

identificare i  rimedi  migliori  atti  a mitigare il  problema dell’inquinamento spaziale.  Dal

2007 l'ASI in collaborazione con INAF effettua una serie di campagne radar nel quadro del

programma  “ASI  Space  debris”.  Le  osservazioni  sono  effettuate  per  mezzo  di

configurazioni  radar  bi-statici  e  multi-statici  (paragrafo  2.3),  costituite  da  un'antenna

trasmittente parabolica di 70 m situata a Evpatoria (Ucraina), e da due parabole riceventi di

20  http://www.asi.it/
21  http://www.iadc-online.org
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32 m situate nelle località di Medicina (Bologna) e Noto (Siracusa).

Questo sistema ha osservato con successo diversi tipi di oggetti presenti in varie regioni

orbitali, quali calibratori radar (opportuni satelliti di forma sferica presenti in orbita LEO e

denominati con la sigla RCS), debris di varie dimensioni, durante le fasi del “beam-park”,

anche alcuni oggetti sconosciuti in orbita LEO [Pupillo et al, 2012]. 

Il 16 giugno 2015  l’Agenzia Spaziale Italiana, insieme alle agenzie di Francia, Germania,

Spagna e Regno Unito22,   ha stipulato un accordo con il  segmento SST dell’ESA, i  cui

obiettivi sono:

 la creazione e la gestione di un sistema di rilevamento che consiste in una rete di

sensori terrestri e/o spaziali usati per sorvegliare e localizzare gli oggetti spaziali, con

la realizzazione di una relativa banca dati;

 la creazione e la gestione, per le diverse Nazioni, di un sistema di elaborazione e

analisi dati SST .

L’Accordo consente di valutare il rischio di collisioni tra oggetti spaziali, di generare allarmi

anticollisione, di identificare e monitorare i veicoli spaziali durante le diverse fasi a partire

dal lancio, alla messa in orbita sino alle fasi finali di missione, valutando il rischio di rientro

incontrollato di frammenti dei vettori spaziali o di possibili collisioni con altri oggetti in

orbita. I cinque Stati citati dovranno cooperare con il Centro Satellitare dell’Unione Europea

(SATCEN), per implementare le azioni previste nella fornitura dei servizi SST. All’interno

di  ciascuno  Stato  membro,  le  agenzie  spaziali  nazionali  collaboreranno  con  i  rispettivi

Ministeri  della  Difesa,  poiché  anch'essi  hanno  forti  interessi  nella  conoscenza  e  nel

monitoraggio dell’ambiente spaziale.

2.3 Le osservazioni terrestri

Esistono differenti tipologie per le osservazioni da terra23. Esse si distinguono in:

22 http://www.asi.it/it/press-room/comunicati-stampa/agenzia-spaziale-italiana-ok-accordo-sst 
23 Dispense del Seminario: “Detriti Spaziali”, Autore Cosimo Marzo ASI; Master Congiunto di 2° Livello in 

Tecnologie per il Telerilevamento Spaziale Ed. A.A. 2014-15, Università e Politecnico di Bari.
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• ground based radar (range, range rate o Doppler, imaging o ISAR);

• ground based bistatic radar (range, range rate o Doppler);

• on board radio transponder ranging (radio signal turnaround delay);

• optical telescope (RA, DEC);

• laser station only for precision orbit (range);

• bistatic laser (RA, DEC).

Nel seguito faremo specifico riferimento agli esempi più significativi attualmente operativi.

2.3.1 Osservazioni radar

Il monitoraggio degli space debris avviene attraverso le due configurazioni mono-statica e

bi-statica [Morselli et al., 2014]. La configurazione mono-statica utilizza una sola antenna

ad onda pulsata che opera sia in trasmissione che in ricezione, mentre quella bi-statica usa

due antenne in ricezione, una delle quali è anche trasmettente (mostrate nella figura 2.3). Il

vantaggio  della  configurazione  bi-statica  rispetto  alla  mono-statica  risiede nella  più  alta

risoluzione nel posizionamento degli oggetti osservati, poiché usa la parallasse dovuta alla

distanza tra le antenne (baseline), che tipicamente supera i 500 km [Pupillo et al., 2012].
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Figura 2. 3: Configurazione mono e bi-statica del radar



I  più  importanti  radar  per  l'individuazione  degli  space  debris  sono  Haystack,  Haystack

Auxiliary, Goldstone, Cobra Dane della NASA e  FGAN/TIRA ed EISCAT dell'ESA, i quali

lavorano tutti in “modalità fissa”, cioè con l'antenna ad azimuth ed elevazione fissati, così

da osservare gli oggetti  che passano in un campo visivo ben delineato [NASA-Handbook

8719.14, 2008] (la figura 2.4 chiarifica il concetto di azimuth ed elevazione). Questo tipo di

modalità di funzionamento è molto utile per elaborazioni statistiche degli space debris 

Haystack24 è un radar ad onda pulsata,  operante in banda X, con frequenza di  10 GHz,

potenza di picco di 400 kW, e apertura del fascio di 0.05° su un diametro di antenna di 36 m.

Haystack è  stato  realizzato  sul  finire  degli  anni  80  e  i  risultati  sono  serviti  per  la

realizzazione della ISS25. Il sistema, altamente sensibile, è in grado di misurare detriti aventi

diametro millimetrico (Tabella 2.1) ed ha permesso il rilevamento di una fonte inaspettata di

space debris come l'ossido di alluminio, proveniente dalle bruciature dei motori a razzo a

propellente  solido  del  satellite  russo  RORSAT,  nonché  le  gocce  di  NaK  rilasciate  dal

medesimo.  In  seguito  è  stato  costruito  HAX26 (Haystack  Auxiliary), avente  minore

sensibilità di Haystack ma con maggiore risoluzione delle immagini disponibili full time. 

Goldstone27 è  un radar  bi-statico con un'antenna di  diametro 70 m, in  grado di  rilevare

debris fino a 2 mm in orbita LEO. Golstone punta sempre verso lo zenith per l'osservazione

24 http://www.haystack.edu/obs/haystack/index.html
25 http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/measure/radar.html (April-June 2010) 
26 http://mostlymissiledefense.com/2012/07/21/space-surveillance-sensors-haystack-auxiliary-radar-july-21-2012/
27 http://gssr.jpl.nasa.gov/
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Figura 2. 4: Immagine che chiarifica il 
concetto di azimuth ed elevazione



di debris, in orbita LEO e bassa MEO fino ai 3200 km; infatti a circa 2900 km ha permesso

di rilevare una popolazione di debris conosciuta come Ovest Ford Needles.

Il radar Cobra Dane28 è in grado di tracciare più debris contemporaneamente con diametro

minimo di  4  cm.  Al  contrario  di  Haystack,  il  fascio  di  antenna  Cobra  Dane  è  puntato

elettronicamente senza che sia necessario lo spostamento fisico dell'antenna. Esso è in grado

di  monitorare  oggetti  sopra  i  14000  km,  rappresentando  la  fonte  valida  fonte  di

informazione, per il catalogo LEO e MEO. 

L'ESA collabora  con il  TIRA (Tracking  and Imanging Radar),  che è posizionato presso

Bonn, ed ha un'antenna parabolica di 34 m di diametro. TIRA sfrutta la tecnica ISAR per

produrre  immagini  bidimensionali;  inoltre  attraverso  una  serie  temporale  di  immagini

coregistrate  TIRA è  in  grado  di  stimare  rotazioni  sui  detriti  di  maggiori  dimensioni

[Mehrholz et al., 2002]. Inoltre usando la tecnica di interferometria Doppler a singolo range

(SRDI), è in grado di ottenere immagini degli space debris di piccola dimensione (1-10 cm)

rispetto al range di risoluzione del radar; tale metodo si basa sul concetto che lo space debris

è soggetto a uno spin (momento angolare intrinseco). Lo stesso sistema viene usato anche

per il monitoraggio delle orbite dei satelliti attivi, al fine di individuare anomalie dovute a

guasti di sistema.

A partire dal 2000 l'ESA ha sponsorizzato EISCAT (European Incoherent Scatter Scientific

Association) per gli space debris in orbita LEO. Il radar con un'antenna di 32 m di diametro,

è in grado di rilevare oggetti di 2 cm a 1000 km. E' stato in grado di monitorare la nuvola di

debris  prodotta  dalla  frammentazione  del  satellite  cinese  Fengyun-1C,  generata  ad

un'altitudine di 800 km nel gennaio del 2007.

Il  radar bi-statico  GRAVES29 è stato proposto dal SSA per la localizzazione satellitare a

bassa  quota.  E'  stata  la  prima  installazione,  fuori  dagli  Stati  Uniti,  a  eseguire  una

sorveglianza  “classica”  dello  spazio,  producendo  un  catalogo  che  può  essere

autonomamente aggiornato.

28 http://mostlymissiledefense.com/2012/04/12/cobra-dane-radar-april-12-2012/
29 https://sst.ssa.esa.int/cwbi/general/radar_sens.xhtml
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Infine,  il  più  potente  sensore  radar  di  sorveglianza  spaziale  in  Europa  si  trova  a

Fylingdales30 (UK) ed è utilizzato dalle forze britanniche. La maggior parte delle attività

sono legate alla sorveglianza dello spazio e all'allerta rapida. Nella tabella 2.1 sono riportate

le caratteristiche più importanti del radar.

Radar Dimensioni minime Range di altitudine (Km)

Haystack (USA)

1 cm 350-2000

2-3 mm 300-500

4 mm 1000

6-7 mm 1700-1900

5 mm ISS (350 Km)

HAX (USA)

1 cm 350-2000

8 mm 450-900

1-2 cm ISS (350 Km)

GoldStone (USA)

2 mm -2 cm 300-3200

2 mm 1000

4 mm 2000

2-3 mm ISS (350 Km)

Cobra Dane (USA)
4 cm 500-2300

2 mm 280-2000

TIRA-Effelberg (ESA) 1 cm 1000

EISCAT (ESA) 2 cm 500-1500

GRAVES (ESA) 10 cm LEO

Tabella 2. 1: Caratteristiche dei più importanti radar del mondo

2.3.2 Laser Ranging

Il metodo Laser Ranging misura il tempo di andata e ritorno di un raggio laser emesso da

una sorgente e riflesso dal target (per esempio un debris). Questa tecnica è molto usata nelle

misure orbitali di alta precisione, quali per esempio quelle relative alla geodesia spaziale.

L'utilizzo del Laser Ranging  per i detriti spaziali porta a due vantaggi: l'acquisizione dei

30 http://missilethreat.com/defense-systems/fylingdales-early-warning-radar/

33



dati  in  real  time  è  l'alta  precisione  della  misura.  Risultati  sperimentali  hanno  mostrato

precisioni centimetriche con segnali di ritorno da target localizzati a 900 km, illuminati da

fasci  laser  con  potenze  di  alcune  decine  di  Watt,  con  lunghezza  d'onda  di  532  nm  e

larghezza di impulso di 10 ns [Zhong-Ping Zhang et al, 2012].

2.3.3 Osservazioni ottiche

Al di sopra dei 2000 km di altitudine, la potenza del radar non è sufficiente per monitorare

gli  space  debris,  essendo  l'intensità  del  segnale  inversamente  proporzionale  alla  quarta

potenza della distanza percorsa;  vengono dunque utilizzati  i  sensori  opto-elettronici.  Per

ovvi motivi i telescopi ottici si utilizzano solo quando lo sfondo del cielo è scuro. Questa

esigenza fa sì che per gli space debris in orbita LEO il periodo di osservazione si limita ad

un'ora o due prima dell'alba o dopo il tramonto, mentre per gli oggetti in orbita GEO le

osservazioni possono avvenire senza questa limitazione durante tutta la notte. Fino al 1987

si utilizzavano sistemi fotografici di tipo Baker-Nunn, facenti uso di lastre fotografiche con

notevole tempo di elaborazione; successivamente, tali sistemi fotografici sono stati sostituiti

da dispositivi opto-elettronici come il GEODSS (Ground-based Electro-Optical Deep Space

Surveillance System). Questo sistema combina tre telescopi: due primari di 1 m di apertura

ed uno ausiliare di 40 cm di apertura, raggiungendo così un preciso puntamento, ed una

buona sensibilità. 

GEODSS è usato anche per la determinazione dell'albedo degli space debris. L'albedo di un

oggetto deve essere determinato per convertire la brillantezza visiva in dimensioni fisiche,

con valori tipici da 0,02 a 0,50 per i detriti, maggiore per i satelliti integri.

L'osservazione di  tipo ottico si  effettuata  secondo due modalità:  modalità  di  indagine e

modalità di inseguimento [Africano et al., 2005]. Nella modalità di indagine, il telescopio

segue il moto della volta celeste, cosicché le stelle appaiono come punti fissi mentre gli

space debris, in orbite LEO, MEO e GEO, appaiono come striature nel campo visivo. La
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maggior parte delle misurazioni ottiche sono prese in modalità di indagine allorquando gli

oggetti passano  attraverso  il  FOV (Field  of  View,  porzione  del  cielo  visibile  con  una

determinata combinazione telescopio/oculare,  espressa in gradi) del telescopio; in questo

modo, grandi sezioni del cielo possono essere esaminate in una notte. Anche se gli oggetti

sono presenti nel FOV per un breve periodo di tempo, e può essere quindi rilevata solo una

piccola porzione dell'orbita, la parte rimanente si può ottenere per estrapolazione.

 

Quando invece il telescopio è in modalità di inseguimento, l'oggetto appare come un punto

mentre  le  stelle  lasciano  una  scia  nel  campo.  La  luminosità  degli  space  debris  viene

confrontata  e  calibrata  su  quella  delle  stelle  fisse;  in  questo  modo  si  minimizzano  le

variazioni  della  luminosità  dell’oggetto  ottenendo  così  una  buona  determinazione  delle

dimensioni dell'oggetto. Il tempo di esposizione è solitamente di circa 1 secondo per gli

oggetti in orbita LEO, circa 10 secondi per gli oggetti l'orbita MEO, e da 20 secondi a 1

minuto per gli oggetti in orbita GEO. 

Le  figure  2.5  e  2.6  mostrano  due  immagini  riguardanti  la  modalità  di  indagine  e  di

inseguimento dello stesso oggetto. Queste immagini sono state ottenute con un'esposizione

singola di 20 secondi dal telescopio Raven durante la campagna IADC per gli space debris

in orbita GEO [Africano et al., 2005]. 
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Nel  1992  il  CDT (  Charged  Coupled  Device  Debris  Telescope),  telescopio  Schmidt

dell'apertura di 32 cm, iniziò la ricerca degli space debris in orbita GEO da Maui, Hawaii. Il

CDT fa parte del GEODSS ed è in grado di rilevare oggetti  in quota geostazionaria del

diametro di 0.8 m, supponendo un albedo di 0.1, oppure oggetti della dimensione di 0.36 m,

con albedo 0.2. Utilizzando tale telescopio, i ricercatori hanno condotto analisi sistematiche

dell'ambiente  GEO,  determinando  l'entità  e  la  natura  degli  space  debris,  ottenendo  le

distribuzioni  di  luminosità,  l'inclinazione,  il  RAAN (Right  Ascension  of  the  Ascending

Node) ossia la longitudine del nodo ascendente, noto come Ω, uno degli  elementi orbitali

usati per descrivere l'orbita di un oggetto nello spazio, e infine la velocità angolare media gli

space debris.

Nel  1997 CDT fu  spostato  al  NODO (NASA Orbital  Debris  Observatory)  per  lavorare

insieme al  LMT31 (Liquid Mirror Telescope), telescopio con apertura di 3 m, costruito nel

1996 in New Mexico dalla NASA per le misurazioni in orbita LEO [Carlo Gavazzi Space,

2009]. Lo specchio principale del LMT viene creato facendo roteare del mercurio liquido in

un piatto parabolico; in questo modo si ha a disposizione un grande specchio primario ed

un'apertura  del  FOV anch’essa  relativamente  grande  di  0,26  gradi,  con  fine  di  rilevare

oggetti delle dimensioni di 1-10 cm. LMT è stato in grado di osservare le gocce di NaK di 1

cm e  oggetti  delle  dimensioni  di  3  cm a  1000  km di  distanza.  Con  oltre  1300  ore  di

osservazioni crepuscolari, LMT ha contribuito ad uno dei più completi set di dati sugli space

debris.

L'AMOS32 (Air Force Maui Optical and Supercomputing) anch’esso distaccato a Maui, ha

tre sensori che forniscono immagini ottiche e termiche degli space debris. All'AMOS vi è il

telescopio AEOS (Advanced Electro Optical System) di apertura pari a 3.67 m, che contiene

un sistema ottico adattivo ottimizzato per gli space debris in orbita LEO, prodotti da eventi

anomali e frammentazioni.  

L'ESA dispone di un telescopio Zeiss di apertura pari a 1 m, adatto al rilevamento di oggetti

di 10-20 cm, con albedo 0.1, in orbita geostazionaria. Durante la campagna di osservazione

31 http://www.amos.be/

32 http://fas.org/spp/military/program/track/amos.htm
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dell'orbita GEO, il 75% dei rilevamenti compiuti ha riguardato oggetti non catalogati dal

SSN, in quanto gli oggetti catalogati hanno dimensione pari o superiore ad 1 m. Questi dati

sono un importante input per i modelli sugli space debris perché indicano un grande numero

di eventi di frammentazione in orbita GEO, come è avvenuto per il satellite sovietico Ekran

2 esploso nel 1978, o per quello statunitense Titan Transtage nel 1992.

Per le osservazioni ottiche da Terra degli oggetti  in orbita GEO si usa anche il  TAROT

(Rapid  Action  Telescopes  for  Transient  Object)  situato  in  Francia,  che  utilizza  processi

automatizzati per la rilevazione e organizzazione dei dati relativi agli space debris.

L'AIUB33 (Astronomical Institute of the University of Bern) opera con un telescopio di 1 m

per  l'analisi  per  l’analisi  di  oggetti  geostazionari  con  più  alto  rapporto  area-su-massa

(HAMR), per conto dell'ESA.

Nella tabella 2.2 sono riportate le caratteristiche più importanti dei telescopi del mondo. La

figura 2.7  è un prospetto riepilogativo delle osservazioni attuali fatte con i sistemi di tipo

radar e ottico.

33 http://www.aiub.unibe.ch/content/index_eng.html
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Figura 2. 7: Osservazioni attuali sugli space debris (Jehn, 2009)



Telescopi Dimensioni minime/ magnitudine Regione di rilevamento

LMT (USA) 
1-5 cm/ 24 mag LEO

1 cm (NaK)- 3 cm (oltre) 1000 Km

CDT (USA) 17 mag GEO 

MCAT (USA) 
1 cm LEO 

10 cm GEO 

Tenerife (ESA) 10-20 cm / 21 mag GEO 

Zimerwald (ESA) 19 mag GEO 

Tabella 2. 2: Caratteristiche più importanti dei telescopi del mondo

2.4 Osservazioni dei debris nello spazio (in “situ”)

I debris più piccoli di 1 mm non possono essere rilevati molto facilmente dai radar o dai

telescopi  ottici  terrestri.  Sistemi  di  rilevazione  orbitanti  costituiscono  il  solo  mezzo

disponibile  a  caratterizzare  particelle  così  piccole.  I  sensori  presenti  nello  spazio

posseggono notevoli vantaggi rispetto a quelli terrestri; infatti questi ultimi dipendono dalle

condizioni di illuminazione del luogo dove è situato il sensore, dalle condizioni climatiche

(copertura nuvolosa e precipitazioni) e dall'inquinamento luminoso locale. 

La navicella spaziale statunitense MSX è stata lanciata nel 1996 in un'orbita elio-sincrona a

quota di circa 900 km. Con il suo telescopio VSB (Space-Based Visible) dall'apertura di 15

cm ha  contribuito  ad  ottenere  informazioni  sull’albedo  e  diametro  dei  debris.  Esso  ha

contribuito nella misura del 20% al catalogo SSN per l'orbita GEO. MSX è stata sostituita

nel  2010  dal  SBSS (Space  Based Space  Surveillance)  formato  da  una  costellazione  di

satelliti.  I  metodi di  osservazione in situ permettono anche di  osservare le  superfici  dei

veicoli  spaziali.  Queste  ultime  possono  dare  informazioni  utili  sulla  natura  e  sulla

distribuzione orbitale dei detriti; infatti le superfici dei veicoli spaziali possono presentare

piccoli crateri causati dagli impatti ad alta velocità da parte di meteoriti e di debris.
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Capitolo 3  

Tecniche di Mitigazione

“...consisting  of  all  efforts  to  reduce  the  generation  of  space  debris  through  measures

associated with the design, manufacture, operation, and disposal phases of a space mission.”

Key Definitions of the IADC Space Debris Mitigation Guidelines.

Introduzione al capitolo

Il presente capitolo si occupa delle tecniche per ridurre la popolazione dei debris, poiché

un loro incremento comporterebbe non solo un aumento del rischio di collisione, ma anche

una proliferazione di nuovi debris e quindi un effetto domino difficilmente arrestabile, noto

come la “sindrome di Kessler” già descritta nel paragrafo 1.2, che porterebbe alla effettiva

impraticabilità  dello  spazio.  Questo  fenomeno  può  essere  interrotto  solo  attuando

opportune  strategie  di  mitigazione,  che  a  lungo  termine  dovrebbero  portare  ad  una

rimozione consistente di detriti dallo spazio. 

Le linee guida alla mitigazione dei debris sono state introdotte dall'IADC (Inter-Agency

Space Debris Coordination Committee), associazione internazionale istituita nel 1993 alla

quale oggi  partecipano le agenzie spaziali di tutto il mondo.

Le tecniche di mitigazione riguardano in primis i debris che orbitano nella regione LEO,

per i  quali  vengono considerate varie strategie che ne favoriscano il  de-orbiting,  ossia

l'uscita controllata dall'orbita. Tra le svariate tecniche si annovera il decadimento naturale

nell'atmosfera terrestre e vari tipi di sistemi di rimozione passiva ed attiva, tra cui anche un

metodo  basato  su  schiume  espansibili  proposto  dall'Università  di  Pisa.  Viene  preso  in

considerazione anche il  de-orbiting attraverso impulsi laser.  Con riferimento alle orbite

GEO, si illustra la tecnica di mitigazione detta “electrostatic tractor”. Per gli oggetti in

orbita MEO non sono previste specifiche tecniche di mitigazione, preferendo attendere la

loro eventuale transizione ad orbite LEO o GEO.
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3.1 Possibili scenari futuri

Due differenti scenari, molto diversi tra loro, possono essere definiti sulle procedure di “fine

vita operativa” di un oggetto artificiale che è stato lanciato nello spazio:

 lo scenario Business-as-Usual, in cui non vi è nessuna applicazione delle misure di

mitigazione (riduzione) dei debris per le future missioni spaziali;

 lo  scenario  che  tiene  conto  dell'implementazione  delle  misure  di  mitigazione  dei

debris per le future missioni spaziali.

Con la  diffusione  dello  scenario  Business-as-Usual  per  100 anni,  a  partire  dal  2000,  il

numero degli oggetti aventi dimensione maggiore di 1 m in orbite LEO aumenterebbe di

quattro volte, da circa 2000 oggetti a circa 8000, tenendo conto sia della tendenza annuale di

nuovi lanci sia di un tasso annuale di eventi di frammentazione in orbita. Inoltre, il numero

di collisioni catastrofiche in orbita LEO crescerebbe di un fattore 50; conseguentemente gli

oggetti con dimensione maggiore di 10 cm aumenterebbero da circa 10000 a circa 50000, e

gli oggetti con dimensione maggiore di 1 cm aumenterebbero da circa  3.0∗1005  a circa

1.6∗1006 .

Le  misure  per  ridurre  la  popolazione  dei  debris  in  orbita  intorno  alla  Terra  stanno

diventando dunque sempre più importanti  per  il  futuro delle prossime missioni  spaziali,

perché  un  aumento  della  popolazione  dei  debris  comporta  un  aumento  del  rischio  di

collisione con conseguente generazione di ulteriori  detriti,  fino ad arrivare ad un effetto

domino noto come “sindrome di Kessler” [Kessler,  1991].  Questo problema deve essere

evidentemente affrontato con l'attuazione di opportune strategie di mitigazione. 

3.2 Strategie di mitigazione degli space debris

Le strategie  di  mitigazione  hanno lo  scopo di  risolvere  il  problema dei  debris  a  lungo

termine. Si tratta di misure atte a ridurre al minimo la produzione stessa di detriti che si

aggiungerebbero alla popolazione attuale già in orbita, oppure che riducono la popolazione

40



attuale influenzando attivamente la struttura del debris. Nel primo caso, detto di mitigazione

passiva,  vengono coinvolte le tecniche di fabbricazione e la corretta pianificazione delle

strategie di missione; nel secondo caso, detto di mitigazione attiva, viene invece impiegato

un  sistema  esterno  che  applica  una  forza  al  detrito  con  l'intento  di  manovrarlo  e

eventualmente distruggerlo completamente [McKnight et al., 1993]. 

Fondamentali tecniche di mitigazione passiva sono:

 la prevenzione, comprendente sistemi anticollisione e di schermatura; 

 la passivazione dei veicoli spaziali e delle componenti dei razzi vettori.

A seconda del “destino” scelto per il debris, invece, la mitigazione attiva può annoverare:

 il  de-orbiting,  ossia  l'uscita  controllata  del  satellite  dall'orbita  dopo  la  sua  vita

operativa e la conseguente distruzione in atmosfera terrestre;

 il re-orbiting dei satelliti inattivi in orbite di stoccaggio a lungo termine.

Ciascuna tecnica  verrà descritta  nei  paragrafi  successivi,  con particolare  riguardo al  de-

orbiting che è ritenuta la metodologia più efficiente. In effetti  le tecniche di mitigazione

passiva non sono da sole efficaci contro l'accumulo dei debris. Come mostrano le figure da

3.1  a  3.5,  anche  qualora  in  futuro  non  si  incrementi  la  frequenza  dei  lanci,  la  sola

mitigazione  passiva  non  eviterebbe  comunque  l’aumento  degli  oggetti  spaziali  e  delle

collisioni tra essi.

Figura 3.1: Previsione di crescita della popolazione LEO in assenza di futuri lanci, per dati storici fino al 
2006 (linee continue) e fino al 2009 (linee tratteggiate) (Liou, 2011)
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3.3 Linee guida internazionali di mitigazione

Il controllo della crescita della popolazione dei debris è una priorità per tutte le principali

agenzie spaziali del mondo, al fine di preservare lo spazio intorno alla Terra per le prossime

generazioni. 
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Figura 3.3: Previsione di crescita del numero degli 
oggetti più grandi di 10 cm attuando la mitigazione di 
tipo passivo (Anselmo, 2001)

Figura 3.2: Previsione di crescita del numero degli 
oggetti più grandi di 1 cm attuando solo la mitigazione 
di tipo passivo (Anselmo, 2001)

Figura 3.4: Previsione di crescita del numero di 
collisioni tra oggetti più grandi di 1 cm attuando 
solo la mitigazione di tipo passivo (Anselmo, 2001)

Figura 3.5: Previsione di crescita del numero di 
collisioni tra oggetti più grandi di 10 cm attuando 
solo la mitigazione di tipo passivo (Anselmo, 2001)



Nel 1995 la NASA è stata la prima agenzia spaziale al mondo ad introdurre linee guida di

mitigazione.  In  seguito,  altri  paesi  ed organizzazioni,  tra  cui  il  Giappone,  la  Francia,  la

Russia  e  l'ESA,  hanno  seguito  l'esempio  con  proprie  linee  guida.  Nel  2002  l'IADC34,

composto attualmente dalle agenzie spaziali di 13 paesi tra le quali l'ESA, ha adottato una

articolata serie di linee guida per la riduzione della crescita della popolazione dei detriti

spaziali, soprattutto per quanto riguarda gli oggetti in orbita LEO, che è per ovvi motivi la

regione più “sensibile” dello spazio.

In  particolare,  per  permettere  di  ridurre  significativamente  l'onere  dei  costi  e  lo  sforzo

tecnologico,  le  diverse  agenzie  spaziali  quali  NASA,  ESA,  CNES  (National  Centre  for

Space  Studies),  EDMS  (European Space  Debris  Mitigation  Standard  Working Group) e

JAXA  (Japan  Aerospace  Exploration  Agency)  concordano  sul  fatto  che  25  anni

rappresentano un tempo massimo per il rientro di qualsiasi oggetto in orbita, dopo la sua

vita operativa, nel caso in cui non sia possibile un recupero diretto e nel caso in cui si è

scelto di evitare un re-orbiting ad un’orbita di stoccaggio [NASA safety standard,  1995],

specialmente per i detriti situati ad altitudini superiori ai 500 km (la regione LEO sopra i

500 km è la regione più densamente popolata con circa il 90% di tutti i detriti spaziali). Il

de-orbiting  di  detriti  a  quote  inferiori  ai  500  km  rappresenta  un'operazione  meno

impegnativa:  le  scelte  ottimali  potrebbero  essere  un  de-orbiting  diretto  usando  la

propulsione chimica oppure un decadimento naturale verso l’atmosfera terrestre. In realtà, i

corpi  che  orbitano al  perigeo ad  altitudini  inferiori  ai  500 km si  troveranno sempre  in

un'orbita  “naturale”  della  durata  inferiore  ai  25  anni,  e  solo  attraverso  un  “dissipative

aerodynamic drag” essi potranno decadere in un tempo massimo di 25 anni, soddisfacendo

in questa maniera le linee guida sulla mitigazione. Il vincolo di tempo di 25 anni diventa

significativo nelle le missioni di de-orbiting per le altitudini sopra i 600-700 km, in cui gli

oggetti possono rimanere in orbita per centinaia o addirittura migliaia di anni se abbandonati

alla fine della loro vita operativa.

Per quanto riguarda gli oggetti più massicci, che potrebbero “sopravvivere” al rientro in

atmosfera,  è  previsto  un  rientro  controllato  in  un  tempo  massimo  di  10  anni;  di

34 http://www.iadc-online.org/
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conseguenza, il vincolo di 25 anni deve essere considerato come un limite massimo. Tra

l’altro, in generale è altamente desiderabile diminuire il tempo di de-orbiting per ridurre al

minimo il rischio di collisione con altri oggetti.

3.4  Tecniche di prevenzione

Per  diminuire  il  numero  globale  di  detriti  si  rivelano  fondamentali  tutte  le  strategie

genericamente finalizzate alla prevenzione stessa della loro formazione.

Storicamente, una fonte costante di debris è quella dovuta al rilascio degli oggetti correlati

alla missione in corso. Esempi di oggetti rilasciati sono le coperte dei sensori, le cinghie di

fissaggio,  i  frammenti  dei  bulloni  dovuti  alle  esplosioni,  i  raccordi  di  attacco35.  Per

contrastare questa tendenza vi sono linee guida [UNCOPUOS, 2010] che propongono una

progettazione ottimizzata dei veicoli spaziali in modo che non rilascino oggetti durante le

normali operazioni. Se ciò non fosse fattibile, si richiede che il rilascio di tali oggetti nello

spazio sia minimo. 

In  generale,  la  stessa  ottimale  pianificazione  della  missione  di  lancio  contribuisce  alla

migliore gestione dei detriti eventualmente generati.

Sempre  a  scopo  preventivo  vengono  costantemente  studiati  e  sviluppati  sistemi  di

protezione passiva quali scudi protettivi direttamente posizionati sulla superficie del veicolo

spaziale  che  ha  più  probabilità  di  essere  colpita.  Lo  scudo  serve  ad  assorbire  l'energia

prodotta dall'urto con i debris e di dissiparla in modo da non provocare danni alla struttura,

evitando in questo modo anche il rilascio di nuovi frammenti.

Infine,  una  pratica  corrente  per  prevenire  eventi  catastrofici  di  frammentazione  sono le

metodologie di Collision Avoidance36. Si tratta dell'esecuzione di manovre anticollisione “ad

hoc” da parte del veicolo spaziale qualora esso si trovi ad una distanza ritenuta pericolosa da

un altro oggetto orbitante, ovvero “quando le incertezze sulla posizione del satellite sono

maggiori rispetto alla distanza verso altri debris” [Johnson, 1999]. 

35 http://www.universetoday.com/88595/space-debris-problem-getting-worse-new-report-says/
36 http://orbitaldebris.jsc.nasa.gov/protect/collision_avoidance.html
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Ovviamente per far questo è necessario il continuo monitoraggio e la precisa catalogazione

degli  oggetti  spaziali  attualmente  realizzato  da  USSTRATCOM (United  States  Strategic

Command) con la rete di sorveglianza SSN, il cui catalogo contiene più di 20000 oggetti.

3.5  Tecniche di passivazione

La  passivazione  o  safing è  un  “insieme  di  tecniche  che  mira  ad  eliminare  qualsiasi

potenziale energetico dal  veicolo spaziale” [UNCOPUOS, 2010]. Questa tecnica si  basa

sullo spegnimento e scaricamento (passivazione appunto) delle fonti di energia a bordo del

satellite, al fine di impedire manovre incontrollate in orbita o esplosioni per riscaldamento

termico [Mulholland et al., 2004].

I seguenti step di passivazione sono tratti dalla guida della NASA “NASA-STD-8719.14”, e

servono anche a minimizzare le conseguenze prodotte da urti accidentali con altri oggetti

nello spazio: 

 esaurire o espellere il propellente residuo;

 svuotare i serbatoi e le linee sotto pressione;

 scaricare gli accumulatori elettrici a bordo;

 spegnere l’elettronica a bordo;

 disattivare i dispositivi del controllo di assetto.

3.6 Tecniche di de-orbiting

La misura di mitigazione più efficace risiede nella implementazione, direttamente a bordo di

ogni satellite lanciato nello spazio, della capacità di  de-orbiting [Klinkrad, 2006]. Alcuni

satelliti di più vecchia generazione come ERS ed ENVISAT, ad esempio, non possiedono

questa capacità.

In letteratura vengono proposte varie soluzioni per il de-orbiting di un veicolo spaziale, che

tengono conto dei parametri delle orbite iniziali e delle caratteristiche stesse dell'oggetto. Le
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possibili strategie sono:

 decadimento naturale;

 propulsione chimica;

 propulsione elettrica;

 sistemi  “drag  augmentation”,  suddivisi  a  loro  volta  in  due  categorie:  dispositivi

gonfiabili (palloni a resistenza aerodinamica) e dispositivi non gonfiabili supportati

da bracci rigidi (vele a resistenza aerodinamica);

 sistema a filo EDT (Bare Electro-Dynamic Tether);

I principali fattori di confronto tra le varie soluzioni sono:

 il  tempo  di  de-orbiting,  definito  come  il  tempo  necessario  per  l'abbassamento

dell'orbita  di  un  livello  in  modo  da  far  bruciare  l'oggetto  una  volta  entrato

nell'atmosfera terrestre, o per l'innalzamento ad un'altitudine superiore di stoccaggio

in modo tale da rispettare il vincolo imposto sul tempo dalle direttive internazionali.

Ovviamente  l'uso  simultaneo  di  due  diversi  dispositivi  sarebbe  conveniente  per

ridurre il tempo di de-orbiting, ma porterebbe ad un aumento della complessità con

relativa diminuzione dell'affidabilità del sistema;

 la  massa addizionale, dovuta alla presenza del sistema per il  de-orbiting, come le

componenti hardware o di consumo, che non erano presenti a bordo prima che il de-

orbiting venisse implementato;

 il rischio di collisione con conseguente generazione di nuovi debris;

 Il TRL (Technology Readiness Level), un parametro che valuta il grado di maturità di

una certa tecnologia [Zinner et al., 2011].

3.6.1  De-orbiting con decadimento naturale

Il  de-orbiting  per  decadimento  naturale  è  l’unico  di  tipo  passivo,  ed  è  semplicemente

governato dall'aerodynamic drag, ossia dalla resistenza aerodinamica, definita come l'unica
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forza di tipo dissipativo che agisce costantemente sul corpo.

Il tempo di de-orbiting dipende dai seguenti parametri [National Research Council, 1995]:

 l'altitudine iniziale di de-orbiting, definita come l'altitudine dell'oggetto orbitante al

termine della vita utile. Maggiore è l'altitudine, minore sarà la densità atmosferica,

con una decrescita  di  tipo esponenziale:  perciò,  il  tempo di de-orbiting divergerà

rapidamente ad alti valori per altitudini iniziali superiori  ai 500-600km;

 il  rapporto tra  l’area  della  sezione trasversale  e la  massa,  A/m.  L'area A dipende

dall'assetto iniziale del sistema: infatti il de-orbiting dovuto al decadimento naturale

non può essere completamente controllato se il satellite è inattivo, perché il sistema

di  controllo  dell'assetto  non  è  più  funzionante.  Maggiore  sarà  il  rapporto  tra  la

sezione A e la massa, minore sarà il tempo di de-orbiting;

 il flusso solare durante il  de-orbiting. Un maggiore flusso solare comporta un'alta

densità  atmosferica,  a  qualsiasi  altitudine  ed  inclinazione.  Di  conseguenza,

un'atmosfera più densa determinerà una maggiore forza di resistenza e un de-orbiting

più lento.

Il decadimento naturale rappresenta una valida opzione solo quando le caratteristiche del

satellite e dei parametri iniziali sono tali da permettere un tempo di de-orbiting inferiore ai

25 anni. Per orbite iniziali superiori ai 700 km, questo tipo di opzione non è tipicamente

accettabile. Il decadimento naturale può essere una opzione utilizzabile solo per il 10% di

tutti  gli  oggetti  catalogati,  che  si  trovano ad  un'altitudine  inferiore  ai  500 km;  in  caso

contrario il  decadimento naturale può essere realizzato solo dopo un de-orbiting con un

sistema  attivo  o  passivo,  montato  a  bordo,  che  abbassi  l'orbita  a  un'altitudine  tale  da

assicurare il rispetto dei 25 anni proposto dalle linee guida. 

Bisogna inoltre osservare che qualsiasi manovra di de-orbiting di un oggetto nell'atmosfera

terrestre  va attentamente vagliata dal punto di vista della sicurezza, soprattutto per quanto

attiene le  attività  aeronautiche,  navali  e  terrestri.  Se l'oggetto rientrante fosse di  piccole

dimensioni e costituito da materiale omogeneo, esso si disintegrerebbe una volta entrato

nell'atmosfera, non comportando così un reale pericolo. Un discorso a parte vale per gli
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interi veicoli spaziali o gli stadi superiori di lancio, composti da molti materiali diversi: essi

avrebbero una maggiore probabilità di sopravvivenza, portando alla rottura in più parti e alla

frammentazione.  Lo SCARAB37 è, ad esempio, un software di simulazione che può essere

impiegato per creare dei modelli per il processo di rientro, di rottura e di dispersione dei

frammenti [Alwes et al., 2004]. 

3.6.2  De-orbiting con propulsione chimica (CP)

Il sistema di de-orbiting che utilizza la propulsione chimica permette tempi di rientro molto

brevi  Tale  sistema  è  detto  “diretto”  poichè  il  satellite  riceve  una  spinta  esercitata

dall'accensione  di  un  motore  e  viene  portato  in  un'orbita  di  trasferimento  ellittica  di

Hohmann. Operativamente, una diminuzione della velocità orbitale permette al satellite di

passare  dall'orbita  circolare  iniziale  all'orbita  di  trasferimento.  L'inserimento  avviene

all'apogeo dell'orbita  di  trasferimento mentre  il  perigeo di  quest'ultima è  a bassa  quota,

normalmente  ad  un'altitudine  di  circa  80  km.  Una  volta  che  il  satellite  raggiunge

un'altitudine  inferiore  ai  120  km,  l'alta  densità  dell'atmosfera  terrestre  provoca  una

diminuzione  rapida  della  sua  velocità,  catturandolo  e  bruciandolo.  Nella  figura  3.6  è

illustrato un trasferimento ellittico alla Hohmann.

37 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1000936111600460
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Figura 3.6: Trasferimento alla Hohmann: in rosso l'orbita originale, in giallo la
semiellitica di trasferimento, in blu l'orbita di destinazione



La propulsione chimica è una buona soluzione per le basse orbite LEO, per i satelliti con

massa piccola e per quei veicoli spaziali che hanno già a bordo un sistema di propulsione

chimica, usato per il controllo dell'assetto [Wertz et al., 1999].  Al contrario, più grande è la

massa del satellite, maggiore sarà la massa di propellente necessaria per portare il satellite

nell'orbita di trasferimento; tale propellente, purtroppo, dovrà rimanere a bordo durante tutta

la vita operativa del satellite, costituendo un grande pericolo in caso di impatto con meteoriti

o  debris.  Inoltre,  nel  caso  di  un'orbita  avente  maggiore  altitudine  iniziale,  la  massa

aggiuntiva di  propellente richiesto sarebbe molto grande e la  tecnica potrebbe diventare

impraticabile. Per queste circostanze, in letteratura è stato proposto un de-orbiting parziale

invece che diretto, attuando cioè un rientro diretto con orbita di Hohmann fino ad una quota

compresa tra i 200-500 km, per poi completare il rientro attraverso un decadimento naturale

in un tempo inferiore ai 25 anni.

3.6.3  De-orbiting con propulsione elettrica (EP)

Storicamente la propulsione elettrica, che può essere di tipo continuativo o pulsato, a ioni o

ad effetto Hall,  è stata utilizzata soprattutto per le missioni nello spazio profondo o per i

satelliti in orbita GEO [Goebel, 2008]. Quest'ultima categoria è spesso costituita da satelliti

per  telecomunicazione,  le  cui  antenne  sono  dirette  costantemente  verso  una  specifica

stazione terrestre: la propulsione elettrica in questo caso si rivela ideale, permettendo un

continuo controllo di assetto durante la loro vita operativa. Generalmente, invece, i satelliti

in orbita LEO non dispongono a bordo di un tale sistema di propulsione. 

La caratteristica più rilevante del sistema a propulsione elettrica riguarda il tempo maggiore

richiesto per il rientro, a causa dei bassi livelli di spinta rispetto alla propulsione chimica. Al

satellite viene fatta diminuire progressivamente la propria velocità orbitale e di conseguenza

la  sua altitudine facendolo solitamente  rientrare  lungo un percorso “a  spirale”,  come in

figura 3.7.
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Figura 3.7: Tipo percorso a "spirale" di un 
satellite nel rientro in atmosfera

3.6.4  De-orbiting con dispositivi “Drag Augmentation”

Questa tipologia di de-orbiting sfrutta la forza di attrito viscoso esercitata dall’atmosfera

(pur  rarefatta  nelle  regione  LEO)  su  oggetti  la  cui  area  della  sezione  trasversale  sia

sufficientemente grande. Vengono generalmente utilizzati dispositivi gonfiabili quali i “drag

balloons”, oppure strutture sottili supportate da bracci rigidi ad uso di vela, quali le “drag

sails”. L'utilizzo di questi sistemi pone però due problemi:

 al  fine  di  ottenere  un  de-orbiting  con  un  tempo  inferiore  ai  25  anni,  l'area  di

“trascinamento” deve essere molto vasta se l’orbita è superiore a 500 km di quota. Di

conseguenza,  l'area  di  collisione  diviene  troppo  grande,  così  come  il  rischio

associato;

 la strategia di Drag Augmentation è difficilmente applicabile per orbite superiori a

800 km, quando la densità atmosferica è così bassa che, per essere efficace, sarebbero

necessarie  grandi  aree  esposte,  rendendo  questa  soluzione  tecnologicamente

irrealizzabile o non conveniente per l'elevata massa a bordo.

La  figura  3.8  mostra  uno  di  questi  dispositivi,  il  GOLD  (  Gossamer  Orbit  Lowering

Device)38.

38 http://www.gaerospace.com/projects/GOLD/area_time_product.html 
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Figura 3.8: Dispositivo GOLD stivato prima dell'utilizzo (a sinistra) e completamente dispiegato in 
posizione operativa (a destra)

3.6.5  De-orbiting con sistema “Bare Electro-Dynamic Tether” (EDT)

Il sistema EDT si avvale di un filo conduttore “nudo” (tether) di lunghezza L collegato al

satellite, che si muove nello spazio. La lunghezza del tether varia tra i 3 km e i 5 km; ciò

rappresenta un buon compromesso tra le prestazioni di de-orbiting ed i requisiti di massa

[Cosmo et al., 1997]. Una lunghezza maggiore infatti migliora senza dubbio le prestazioni

ma aumenta il rischio di recisione e comporta una massa maggiore a bordo. La direzione in

cui viene posto il tether dipende generalmente dalla inclinazione orbitale del satellite. Il de-

orbiting  ottenuto  dal  sistema  EDT   sfrutta  la  forza  di  Lorentz  generata  dal  processo

elettrodinamico dovuto al moto relativo del tether rispetto al campo magnetico terrestre, con

conseguente generazione di corrente nel filo. Tale forza, agente su ogni segmento del tether,

viene trasmessa all'intero sistema e si oppone al moto del satellite, riducendo la sua velocità

orbitale ed abbassando, di conseguenza la sua orbita. Un vantaggio di questo metodo è che

la corrente che scorre lungo il  filo di collegamento può essere impiegata per alimentare

componenti attivi a bordo. Il sistema EDT (il cui principio di funzionamento è mostrato in

figura 3.9) è il più conveniente dal punto di vista della massa, perché la massa aggiuntiva è

la  più  bassa  tra  tutte  le  altre  opzioni  di  de-orbiting  proposte,  per  ogni  inclinazione  e

altitudini superiori a 500 km. 
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3.7 Tecniche di re-orbiting

Una misura efficace per i veicoli spaziali in orbita LEO è quella di spostarli, con sistemi

attivi  del  tutto  simili  a  quelli  appena  visti  per  il  de-orbiting,  in  un'orbita  detta  di

“stoccaggio” o di “smaltimento” per ridurre i rischi di collisione [Walker et al., 2004].

Il documento NASA-STD-8719.14 individua due zone di smaltimento per il re-orbiting, una

al di sopra della regione LEO ma inferiore alla MEO, precisamente a quote comprese tra

1400 km e 2000 km, ed una posta a 300 km al di sopra dell’orbita GEO.

Lo smaltimento nella prima delle due zone elencate può diventare pericoloso qualora l'orbita

raggiunga una situazione di saturazione dovuta ai troppi oggetti abbandonati. Al contrario,

l’orbita di smaltimento sopra la GEO presenta una bassa probabilità di collisione a causa

della vasta area disponibile.

3.8  Tecniche innovative di de-orbiting e re-orbiting

Sono costantemente allo studio nuove tecniche e strategie finalizzate alle operazioni di de-
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Figura 3.9: Principio di funzionamento dell'EDT (Nishida, 2009)



orbiting e re-orbiting, in aggiunta a quelle classiche appena esaminate. 

Le più promettenti e “fantasiose” vengono ora descritte, sebbene la maggior parte di esse

non sia attualmente operativa ma ancora in fase concettuale o di sviluppo.

3.8.1  Braccio robotico

Una tecnica di cattura pensata per la rimozione attiva dei debris prevede l'uso di un vero e

proprio braccio robotico, montato su un veicolo spaziale e in grado di afferrare l'oggetto

“indesiderato” in orbita. Il veicolo raggiunge l'oggetto da rimuovere e lo analizza con un

sensore ottico per valutarne l'orientamento; in seguito, il  braccio tenta di agganciarlo ed

eseguendo una serie di manovre lo indirizza verso un'orbita più bassa per un eventuale de-

orbiting in atmosfera terrestre, o in alternativa, se di piccole dimensioni, lo distrugge con un

fascio laser. Questa tecnica di cattura richiede però una serie complessa di operazioni per il

comando e il controllo del veicolo spaziale, nonché l'utilizzo di sensori ottici a terra per

l'osservazione dell'oggetto. In figura 3.10 è riportato un esempio di braccio robotico.
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Figura 3.10: Un esempio di braccio robotico



3.8.2  Rete di raccolta

Una semplice idea per la rimozione attiva dei debris consiste nell'uso di una rete39 realizzata

in una maglia di alluminio e acciaio (o materiali particolarmente resistenti e leggeri, frutto

delle più recenti nanotecnologie) e dalla lunghezza di 700 m40. Il concetto base è quello di

farla “viaggiare” lungo l'orbita e raccogliere i debris orbitanti, per finire con un de-orbiting

verso la Terra. Secondo alcuni autori però  [Bonnal et al., 2000],  questa idea non sarebbe

applicabile.  Infatti,  richiederebbe  una  superficie  abbastanza  grande  per  avere  una

significativa “raccolta” di debris, senza che ci sia una ulteriore generazione. Il sistema si

presenta complesso, poiché richiederebbe frequenti cambi di orbita e infine un massivo de-

orbiting controllato sulla Terra.

3.8.3  Impiego di laser

L'idea  di  utilizzare  il  laser  per  la  rimozione  attiva  dei  debris  si  basa  sull'imprimere  un

momento al bersaglio attraverso la pressione di radiazione esercitata dai fotoni del laser. I

fotoni,  colpendo  il  bersaglio,  producono  l'espulsione  di  gas  che,  se  orientato

opportunamente, può portare a una manovra di de-orbiting e farlo rientrare nell'atmosfera

terrestre.  Un  altro  uso  di  questa  tecnica  può  consistere  nella  vaporizzazione  totale  del

bersaglio. Questa tecnica richiede l'uso di sensori radar ed ottici per l'individuazione del

bersaglio  e  per  la  direzione  e  messa  a  fuoco del  laser  da  terra.  L'efficacia  del  sistema

verrebbe però ridotta dalle turbolenze dell'atmosfera, per contrastare le quali si potrebbe fare

uso di un sistema ottico, come una guida artificiale, per le correzioni del fascio in “tempo

reale” [Mason et al., 2011]. In figura 3.11 è riportato lo schema di principio di un sistema

laser. Uno studio condotto dalla NASA ha concluso che l'utilizzo del laser per la rimozione

dei debris pericolosi aventi dimensione 1-10 cm, per altitudini comprese tra 400 km e 1100

km, risulta fattibile con un costo minore rispetto alla schermatura, riparazione o sostituzione

del veicolo spaziale [Campbell, 1996].

39 http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Clean_Space/Want_to_snag_a_satellite_Try_a_net
40 https://www.newscientist.com/article/mg22129534-800-japans-huge-magnetic-net-will-trawl-for-space-junk/
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3.8.4  Metodo delle schiume espansibili

Alcuni  studi  effettuati  dal  dipartimento  di  Ingegneria  Aerospaziale  dell'Università  degli

Studi di  Pisa,  propongono come metodo di  rimozione attiva dei  debris l'uso di  schiume

espansibili. Questa tecnica consiste nello sviluppo di una piattaforma in grado di realizzare

una palla di schiuma intorno al debris da “deorbitare”, in modo da aumentare il suo rapporto

area-su-massa. In questo modo, la resistenza atmosferica esercita una influenza significativa

tale da imprimere una decelerazione al debris. I vantaggi sono:

 non è richiesto nessun meccanismo di attracco, quindi non si hanno tutti i problemi

tecnologici e i rischi legati a questo tipo di manovre;

 il  debris  assume  una  forma  approssimativamente  sferica  (poichè  la  schiuma

idealmente si espande nello spazio in maniera isotropia) offrendo sempre la stessa

sezione durante il rientro, non richiedendo nessun tipo di controllo durante questa

fase; 

 la struttura risultante (schiuma intorno al debris) risulta essere più resistente rispetto a

strutture basate su cavi, vele o reti;

 la variazione della quantità di moto è dovuta solo alla forza di resistenza che decelera

il debris fino al completo bruciamento in atmosfera entro il limite di 25 anni, come

prescritto dalle linee guida IADC.
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Figura 3.11: Schema del sistema laser (Mason , 2011)



3.8.5  Metodo “Electrostatic Tractor”

Questa nuova tecnica  di  mitigazione è stata  proposta per la  bonifica  dell'orbita  GEO, e

consiste nell'uso di un “electrostatic tractor41”, ovvero un mezzo di trazione elettrostatica.

Un veicolo “rimorchiatore”  indirizza  un fascio elettronico su di  un debris  che si  carica

negativamente, mentre il veicolo si carica positivamente. A causa della piccola distanza tra

loro, 20 m o meno, si viene ad instaurare una forza attrattiva di tipo elettrostatico, che può

trainare  il  debris  nell'orbita  di  smaltimento posizionata 200-300 km sopra  l'orbita  GEO.

Questa delicata tecnica di spostamento ha il pregio di evitare il rischio di rottura in qualche

punto  del  debris,  ma  occorre  calibrare  la  forza  elettrostatica  per  impedire  il  rischio  di

collisione tra i due oggetti, con la conseguente generazione di altri debris. La figura 3.12

mostra una raffigurazione pittorica del funzionamento della trazione elettrostatica.

41 http://www.strath.ac.uk/stardust/.../profhanspeterschaub/
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Figura 3.12: Raffigurazione pittorica della trazione elettrostatica



Conclusioni

Attualmente,  i  detriti  spaziali  presentano un serio problema non solo dal  punto di  vista

ambientale, ma anche dal punto di vista economico e politico.

La corsa alla conquista dello spazio, iniziata con il lancio del primo satellite russo Sputnik I,

nel 1957, e proseguita nei decenni successivi con ulteriori lanci di satelliti e sonde, e le

missioni spaziali  con e senza equipaggio,  ha portato ad un notevole inquinamento dello

spazio che circonda il nostro pianeta. Sino a pochi anni fa non ci si era posto il problema di

un'uscita  controllata  dall'orbita  (de-orbiting)  per  i  satelliti  in  disuso.  Ma le  collisioni  di

questi oggetti con i satelliti attivi si sono dimostrate pericolose perché avvengono ad una

velocità molto elevata; infatti un oggetto, pur di piccole dimensioni, ma con velocità di oltre

28000 km/h, ha energia sufficiente per disattivare un veicolo spaziale di medie dimensioni.

Lo Space Shuttle e la ISS eseguono spesso molte manovre per evitare possibili collisioni

con  detriti  spaziali  di  varie  dimensioni.  Anche  le  costellazioni  satellitari  eseguono

periodicamente precise manovre orbitali per evitare le collisioni, in maniera da non generare

nuvole di  detriti  che potrebbero provocare danni in primis agli altri  satelliti  della stessa

costellazione, orbitanti magari nello stesso piano orbitale. 

Secondo Dava Newman (del Massachusetts Institute of Technology) il problema dei detriti

risiede nel fatto che il tipo di pericolo non è deterministico. I detriti spaziali, purtroppo, non

hanno sempre la stessa orbita e in questo modo la minaccia di pericolo non è chiaramente

localizzata. Questo accade perché i detriti  spaziali  sono dovuti alla frammentazione o al

deterioramento dei satelliti, e dunque un solo evento può produrre anche più di 500 debris

osservabili.  Ogni singolo detrito è libero di  stabilirsi  in una nuova orbita imprevedibile,

creando  un  serio  pericolo  per  i  satelliti  operativi  che  potrebbero  subire  un  impatto  da

qualsiasi direzione [Newman, 2002].

Una ulteriore fonte di rischio risiede anche nell'eventualità di collisioni tra detriti stessi. In

questo scenario i detriti spaziali potrebbero aumentare in modo esponenziale, scontrandosi

fra loro e generando ulteriori detriti; le collisioni diventerebbero allora il meccanismo di

generazione di debris predominante nel futuro, rendendo alcune regioni dello spazio di fatto
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inutilizzabili per centinaia o addirittura migliaia di anni (sindrome di Kessler), precludendo

la possibilità di nuovi lanci in tali regioni dello spazio. 

Alla luce di tali considerazioni, i detriti spaziali rappresentano l'ostacolo più importante per

l'uso e l'esplorazione dello spazio; tra l’altro bisogna tener conto che  sempre più attività

umane si basano sul funzionamento di sistemi satellitari di telecomunicazione, ed una loro

anche  solo  temporanea  interruzioni  causerebbe  gravi  problemi  in  termini  non  solo

economici.

Anche le osservazioni astronomiche possono essere influenzate negativamente dalla grande

quantità di detriti, poiché interferiscono con esse. 

Al fine di non generare ulteriori detriti, nella progettazione dei nuovi satelliti si deve tener

conto di una serie di soluzioni volte a garantirne il rientro alla fine della vita operativa. Tutto

questo  comporta  un  aumento  dei  costi  di  missione  e diventano  necessari  grossi  sforzi

internazionali nel tentativo di mitigare la crescita dei detriti, con l’uso di nuove tecnologie

per la bonifica e la rimozione dei debris dallo spazio. A questo proposito sono stati realizzati

appositi  cataloghi (quali SSN), che aggiornano di continuo le informazioni disponibili sui

detriti monitorati. 

Chiaramente tutto ciò costituisce un budget di spesa cospicuo, ma ha anche ricadute positive

sul prosieguo delle missioni spaziali, per lo studio e il collaudo di nuove tecnologie, e per i

rapporti  di  collaborazione  tra  gli  Enti  Spaziali  dei  diversi  Stati.  La  cooperazione

internazionale  ha  notevolmente  migliorato  gli  sforzi  nazionali  nel  campo  della  scienza

spaziale, dell'osservazione, delle telecomunicazioni e dell'esplorazione con equipaggio. 

Il lavoro di tesi è consistito in un'analisi dei metodi di tracciatura e mitigazione proposti in

letteratura per far fronte al problema dei detriti spaziali. Il materiale a disposizione è molto

vasto:  articoli  scientifici,  documenti  accademici,  della  NASA e  delle  principali  agenzie

spaziali del mondo e moltissimo materiale reperibile online. Per quanto questa tesi abbia

cercato di fornire una panoramica la più ampia possibile, essa non può essere ovviamente

esaustiva:  data  la  complessità  dell'argomento  trattato,  infatti,  ogni  problematica  e

metodologia meriterebbe una più ampia discussione ed approfondimento.
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Il problema posto dai detriti spaziali è stato affrontato, in questa tesi, da vari punti di vista.

Dalle origini dei detriti,  causate da collisioni di tipo accidentale o intenzionale, alla loro

distribuzione nelle orbite (LEO, MEO, GEO). Sono state quindi analizzate le varie tipologie

di tracciatura attraverso l'utilizzo di  sensori  terrestri  di tipo radar,  laser ranging o ottici,

nonché di misure eseguite direttamente da sonde spaziali appositamente progettate per la

tracciatura  dei  detriti  spaziali.  Sono  analizzati  quindi  i  modelli  proposti  dalla  NASA e

dall'ESA mirati a fornire previsioni sulla distribuzione spaziale dei detriti. Infine, sono state

esaminate  varie  strategie  di  mitigazione,  mirate  a  ridurre  (o  quanto  meno  a  non

incrementare)  la  densità spaziale dei  detriti  spaziali;  nell'ambito di  tale studio si  è  fatto

riferimento alle più recenti linee guida internazionali, ed è stata fatta infine una panoramica

delle varie soluzioni proposte in letteratura, a partire da quelle più attuali (tecniche di de-

orbiting e di  re-orbiting)  sino ad esplorare quelle ancora in fase di  esplorazione (bracci

robotici,  reti  di  raccolta,  schiume  espansibili,  trazione  elettrostatica).  Alcune  di  queste

tecnologie, pur ritenute avveniristiche attualmente, riscuotono un notevole interesse perché

potranno essere impiegate non solo quali  metodi di  mitigazione della  popolazione degli

space  debris  ma  anche  per  l'estrazione  di  metalli  preziosi  di  cui  alcuni  asteroidi  sono

particolarmente ricchi, fungendo da vere e proprie miniere spaziali42.

42 (a) http://www.metallirari.com/metalli-preziosi-dagli-asteroidi-fantascienza-o-nuova-frontiera-per-gli-investitori/
(b)http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3165222/Asteroid-worth-3-TRILLION-precious-metals-set-pass-

Earth-Sunday-watch-live.html
(c) http://www.outofthecradle.net/WordPress/wp-content/uploads/srn_v3n12.pdf
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Appendice - Richiami di meccanica orbitale

Si richiamano brevemente le tre leggi di Keplero:

1. Legge delle orbite ellittiche: tutti i pianeti si muovono su orbite ellittiche aventi il sole in

uno dei fuochi.

2.  Legge delle aree: il segmento che congiunge un pianeta al sole descrive aree uguali in

tempi uguali.

3.  Legge dei periodi: il quadrato del periodo orbitale di ogni pianeta attorno al Sole è

proporzionale al cubo del semiasse maggiore della sua orbita.

E la legge della gravitazione universale di Newton: “Due qualsiasi corpi dell'universo si

attraggono con una forza  il  cui  modulo  è  direttamente  proporzionale  al  prodotto delle

masse e inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza. Essa è diretta lungo la

congiungente dei due corpi.”

F=
G∗m1∗m2

r2    

ove G=6.672∗10−11 N m2
/kg2  è la costante di gravitazione universale, m1 e m2 sono le

masse  dei  corpi,  r  è  la  distanza  tra  i  corpi.  Si  tratta  di  una  forza  centrale,  in  virtù

dell'assunzione di corpi puntiformi o perfettamente sferici. In meccanica orbitale [Chobotov,

2002], nel caso in cui si possa trascurare ogni altra forza che non sia quella gravitazionale

centrale, si dimostra che la traiettoria orbitale è descrivibile sempre mediante una geometria

ellittica (o più in generale una conica), in accordo alla prima legge di Keplero. 

Gli elementi kepleriani o parametri orbitali kepleriani sono un insieme di parametri, mostrati

in  figura  A.1,  necessari  per  determinare  in  maniera  univoca  un'orbita.  Un'orbita  di  tipo

kepleriano prevede quindi sei parametri: inclinazione (i), eccentricità (e), periodo orbitale

(T) o semiasse maggiore a, anomalia vera (θ), longitudine del nodo ascendente o ascensione

retta del nodo ascendente (Ω), argomento del pericentro (ω), detto anche perigeo o perielio

nel caso di moto orbitale intorno alla Terra o al Sole, rispettivamente.

I parametri kepleriani determinano univocamente l'orbita percorsa dalla massa intorno al
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corpo di riferimento (Sole o pianeta).  In particolare,  il semiasse maggiore (o il  periodo)

individua  le  dimensioni  dell'orbita;  l'eccentricità  determina  la  forma  dell'orbita;

l'inclinazione e la longitudine (o l'ascensione retta) del nodo ascendente precisano il piano

orbitale;  l'argomento  del  perigeo specifica  l'orientazione dell'orbita  all'interno del  piano;

l'anomalia vera specifica la posizione dell'oggetto sull'orbita in funzione del tempo. 

Qualora agisse solo la forza centrale gravitazionale, tali parametri orbitali non varierebbero

nel tempo [Chobotov, 2002]. In realtà, nel moto orbitale di un corpo secondario (sia esso un

satellite naturale che artificiale) intorno ad un corpo primario vi sono anche altre forze che

perturbano  la  traiettoria,  rispetto  a  quella  teorica  nominale  attesa.  Con  particolare

riferimento, ad esempio, al moto di rivoluzione di un satellite intorno alla Terra, tali forze

secondarie sono, in ordine di significatività [Biagi, 2009]: 

     1.  la  componente  non  centrale  della  forza  gravitazionale  terrestre,  dovuta  alle

disomogeneità del pianeta;

     2.  le  perturbazioni temporali  alla  forza gravitazionale terrestre,  dovute alle  maree

terrestri ed oceaniche;

     3.  l'attrazione gravitazionale di altri corpi del Sistema Solare (in particolare del Sole e
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Figura A.1: Parametri orbitali classici



della Luna);

     4.  la pressione di radiazione solare, dovuta alle interazioni tra pannelli solari e campo

e.m. solare ;

     5.  l'attrito atmosferico (tale perturbazione aumenta notevolmente passando da orbite

GEO a LEO).

Esse sono rappresentate schematicamente in figura A.2. Per effetto di tali perturbazioni, la

rappresentazione classica Kepleriana non è sufficiente a garantire una descrizione accurata

dell'orbita, necessaria per un monitoraggio continuo della posizione dei detriti spaziali. Di

qui  la  necessità  di  arricchire  tale  descrizione  con  ulteriori  parametri,  da  aggiornare

periodicamente. I dati TLE, descritti nel prossimo paragrafo, soddisfano tale necessità.

I messaggi TLE (Two-Line Elements)

Il TLE è un formato dati per la registrazione della posizione e della velocità degli oggetti

orbitanti, compresi i satelliti attivi e in disuso, utilizzato nel modello analitico SGP4/SPD4

del NORAD43. Un elemento del TLE è formato da due righe di dati composti da 69 caratteri;

sono utilizzabili solo i numeri 0-9, le lettere maiuscole A-Z, il punto, lo spazio e i segni più

e meno. In figura A.3 è riportato un esempio di catalogazione di  un satellite secondo il

43 https://celestrak.com/software/tskelso-sw.asp
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Fig. A.2: Rappresentazione grafica, non proporzionale, delle forze agenti su un satellite [Biagi, 2009]



formato  TLE44.  Attualmente  sono catalogati  circa  15200 oggetti  (ultimo aggiornamento:

26/11/2015),  almeno con riferimento  ai  dati  accessibili  ad  utenti  civili,  come verificato

direttamente con l'ausilio del software Space Track TLE retriever 345, utilizzato nell'ambito

del tirocinio svolto presso lo spin-off GAP srl. 

Il TLE è formato dai seguenti campi46:

• il nome del satellite;

• l'international designator (denominatore internazionale) indica l'anno di lancio e il

numero progressivo dei  lanci  avvenuti  nell'anno,  prima della  messa  in  orbita  del

satellite;

• l'epoca,  che include anno e frazione di giorno giuliano, ossia il  numero di giorni

trascorsi dall'inizio dell'anno;

• il coefficiente balistico (detto anche derivata prima del moto medio) è la variazione

giornaliera del numero di giri che l'oggetto completa ogni giorno, diviso per due;

• la derivata seconda del moto medio (campo nullo se il valore non è disponibile);

• il termine di attrito o drag (detto anche coefficiente di pressione di radiazione);

44 http://spaceflight.nasa.gov/realdata/sightings/SSapplications/Post/JavaSSOP/SSOP_Help/tle_def.html
45 http://www.celestrak.com/SpaceTrack/TLERetriever3Help.asp
46 http://spaceflight.nasa.gov/realdata/sightings/SSapplications/Post/JavaSSOP/SSOP_Help/tle_def.html
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Figura A.3: Esempio di TLE per il satellite NOAA 6 (SSN 11416)



• il  numero di elementi e il  relativo checksum è un conteggio di tutti gli elementi

delle due  linee generate dall'USSPACECOM per l'oggetto; l'ultima cifra è la somma

di controllo per la linea 1;

• il  numero del satellite è il numero del catalogo che USSPACECOM ha designato

per l'oggetto. ”U” sta per oggetto non identificato;

• l'inclinazione è l'angolo in gradi tra l'equatore e il piano dell'orbita;

• la ascensione retta del nodo ascendente (RAAN) è l'angolo in gradi tra l'equinozio

di primavera e il punto in cui l'orbita attraversa il piano equitoriale (direzione Nord);

• l'eccentricità definisce la forma dell'orbita. Se è pari a 0 l'orbita è circolare, se è

minore di 1 l'orbita è ellitica;

• l'angolo del perigeo è l'angolo in gradi tra il nodo ascendente e il punto dell'orbita di

massimo avvicinamento alla Terra (perigeo);

• l'anomalia  media è  l'angolo,  misurato  in  gradi  dal  perigeo,  della  localizzazione

satellitare  nell'orbita di riferimento rispetto ad un'orbita circolare di raggio pari al

semiasse maggiore;

• il mean motion (frequenza media) è il numero medio di orbite al giorno che l'oggetto

completa;

• il numero di orbite e il relativo checksum è il numero delle orbite alla data epoca;

l'ultima cifra è la somma di controllo per la linea 2.

Al  fine  di  garantire  massima  precisione  dei  software  di  tracking  orbitale,  è  necessario

disporre di dati TLE aggiornati periodicamente47. Per orbite GEO, è sufficiente disporre di

dati TLE aggiornati settimanalmente, mentre per orbite basse (LEO) l'aggiornamento deve

essere  giornaliero  per  effetto  della  maggiore  influenza  dell'atmosfera  e  degli  effetti

gravitativi  secondari  legati  allo  schiacciamento  terrestre.  Il  servizio  di  monitoraggio

predisposto dal NORAD centra tale obiettivo, fornendo sino a 4 aggiornamenti giornalieri48.

47 http://www.stoff.pl/
48 http://www.celestrak.com/SpaceTrack/TLERetriever3Help.asp
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