
Va in orbita il satellite
che rivoluzionerà 

l’osservazione 
del pianeta

“Avremo una miniera
d’oro di dati”, dicono

i tecnici dell’Asi
Tra i compiti: dirci

come stanno le città,
i mari e le foreste

Grazie a un potente
sensore

iperspettrale

o hanno chiama-
to Prisma,  acro-
nimo  di  Hyper-
spectral  Precur-
sor of the Appli-
cation Mission, e 

nelle prossime ore dovrebbe en-
trare in orbita attorno alla Terra. 
Un satellite concepito e costrui-
to fra Firenze e Milano sotto la 
guida dell’Agenzia spaziale ita-
liana (Asi). Partirà a bordo del raz-
zo Vega, fabbricato a Roma, dal-
la base di Kourou nella Guyana 
Francese venerdì 22 alle 2,50 del 
mattino ora italiana. E, se tutto 
andrà bene, dopo una manciata 
di minuti inizierà a cambiare la 
storia  dell’osservazione del  no-
stro pianeta. Il sensore iperspet-
trale di Prisma, opera della Leo-
nardo, può individuare la compo-
sizione chimica di quel che guar-
da in base alla rifrazione della lu-
ce. Potrà stabilire con precisione 
il livello di inquinamento atmo-
sferico di una metropoli, del ma-
re che bagna le nostre coste o la 
qualità delle acque di un lago. Sa-
prà dire cosa è stato depositato 
in una certa discarica, capire lo 
stato di una foresta e delle pian-
te che la compongono, analizza-
re il terreno di un’area in via di 
desertificazione. O ancora conta-
re le coperture di amianto in una 
determinata città, controllare lo 
stato  delle  culture  campo  per  
campo e i livelli di fertilizzazio-
ne.  È  la  prima volta  che viene 
mandato  in  orbita  un  sensore  
iperspettrale  così  potente.  «Il  
più  avanzato  nel  suo  campo»,  
spiega Alessandro Coletta, a ca-
po dell’Unità Osservazione della 
Terra dell’Asi. «Si tratta di  una 
prima  sperimentazione.  Se  do-
vesse  andare  bene  Prisma  po-
trebbe diventare una costellazio-
ne che si aggiunge a quella radar 
di Cosmo-SkyMed. Abbiamo una 
capacità strategica di osservazio-
ne della Terra che ci invidiano 
tutti».

L’ITALIA ALL’AVANGUARDIA
Mentre si moltiplicano le azien-
de  private,  dalla  finlandese  
Iceye alla nostra Sitael, fino alla 
giapponese AxelSpace, che han-
no iniziato a mandare in orbita 
micro satelliti  per  conquistarsi  
una fetta di questo mercato da 
centinaia di milioni di  euro, in 
Italia siamo già all’avanguardia e 
con una tecnologia spaziale che 
non è affatto semplice da produr-
re e replicare. Prisma è stato co-
struito a Milano dalla Ohb Italia, 
ex Cgs (Carlo Gavazzi Space), ver-
rà messo in orbita con il vettore 
Vega della Avio di Colleferro, nei 
pressi di Roma, mentre il senso-
re iperspettrale è stato fabbrica-
to nell’arco di dieci anni a Campi 

Bisenzio dalla Leonardo, vicino a 
Firenze. Sarà poi il centro di con-
trollo del Fucino, a L’Aquila, a ge-
stire la missione da terra lavoran-
do assieme a quello di acquisizio-
ne e elaborazione dati di Matera, 
entrambi realizzati  da Telespa-
zio e Thales Alenia Space.

L’IMPRONTA SPETTRALE
«Ha un occhio unico», conferma 
Enrico Suetta, responsabile siste-
mi elettrottici della Leonardo. «È 
uno spettrometro che raccoglie 
immagini suddividendo la com-
ponente cromatica della luce ri-
flessa, e una parte ad infrarosso, 
da quel che c’è sul terreno. È così 
che riusciremo a capire la natura 
chimico fisica di ciò che stiamo 
guardando». Rispetto allo statu-
nitense  iperspettrale  di  Hype-
rion, non più attivo, e agli altri sa-
telliti dello stesso genere, il sen-
sore di Prisma è molto più avan-
zato. «Viene chiamato iperspet-
trale perché analizza 240 bande, 
le porzioni di spettro della rifra-
zione cromatica, quando gli altri 
strumenti simili messi in orbita 
negli ultimi anni arrivano a po-
che  decine»,  prosegue  Suetta.  
«Ogni sostanza ha un’impronta 
spettrale e con Prisma potremo 
riconoscere praticamente tutto: 
minerali,  vegetali,  gas,  liquidi,  

materiali  artificiali  e  naturali».  
Di un’eruzione vulcanica capire-
mo ad esempio quali tipi di mate-
riali  sono  finiti  nell’atmosfera,  
mentre di un campo di calcio sa-
premo se l’erba è sintetica e se 
non lo è in quali condizioni ver-
sa. O ancora se e dove le microal-
ghe sono comparse lungo la co-
sta o le condizioni de i ghiacci 
del Polo e della neve sulle monta-
gne. Prisma ci metterà due setti-
mane a mappare l’intera superfi-
cie della  Terra,  passando sullo  
stesso punto ogni quattro giorni. 
Raccoglierà  un’immagine  larga  
30  chilometri  procedendo  a  
27mila chilometri all’ora. Dalla Si-
cilia alle Alpi in quattro minuti e 
un’orbita intera in un’ora e mez-
za.

LA PARTE STRATEGICA
C’è anche una parte strategica e 
militare fra gli usi possibili, con 
l’individuazione dei terreni mi-
nati o di strutture nascoste da su-
perfici posticce. Ma fra quelli più 
immediati c’è l’agricoltura di pre-
cisione,  come  viene  chiamata.  
Sfruttando le misure di  Prisma 
che sono continue nel tempo, si 
potrà stabilire come far ruotare 
le coltivazioni e su quali terreni. 

«Produrrà una miniera d’oro 
di  dati»,  conferma  Alessandro  
Coletta dell’Asi. «Prisma è l’avan-
guardia di una nuova generazio-
ne di ultraspettrali. Presto verrà 
affiancato da un satellite Senti-
nel  dell’Agenzia  spaziale  euro-
pea (Esa) che avrà a bordo un sen-
sore simile. La punta di diaman-
te  della  corsa  all’osservazione  
della Terra nella quale svolgeran-
no un ruolo sempre maggiore sia 
i micro satelliti, più imprecisi ma 
anche più economici da produr-
re e lanciare, sia l’uso dell’intelli-
genza artificiale nell’analisi auto-
matica di immagini e informazio-
ni». La stessa e-Geos, controllata 
da Telespazio e Asi, ha firmato 
un accordo con la statunitense 
Orbital Insight per analizzare i  
dati  della  costellazione  Co-
smo-SkyMed attraverso le Ai. 

L’Italia  però  deve  cambiare  
passo e acquistare agilità e velo-
cità nelle decisioni e nel metter-
le in pratica, altrimenti rischia di 
rimanere  indietro.  Soprattutto  
se la politica continuerà a mette-
re  bocca,  magari  cambiando  
un’altra  volta  il  commissario  
dell’Asi in un momento delicato 
che invece richiederebbe conti-
nuità e investimenti. Sono infatti 
decine, se non centinaia, i servizi 
possibili  che si  potrebbero svi-
luppare e offrire ad aziende e cit-
tadini grazie agli occhi di Prisma 
e dei suoi fratelli.

di JAIME D’ALESSANDRO

Prevedibili 
mutamenti nella 
logistica e nella 
organizzazione

del trasporto
merci

Lo scenario

Clima e inquinamento
il grande occhio italiano 

vigila sulla salute della Terra

entre in cielo è in pie-
no svolgimento la cor-
sa  all’osservazione  
del pianeta, a terra la 
cartografia è già cam-

biata da almeno dieci anni con l’av-
vento degli smartphone. E cambie-
rà ancor più con i dati che arrive-
ranno grazie ai nuovi satelliti. Lo 
sa bene Jean-Christophe Plantin, 
professore alla London School of 
Economics and Political Science, 
autore  del  saggio  Participatory  
Mapping: New Data, New Cartogra-
phy. È stato fra i primi a parlare di 
“ cartografia partecipata” che, fra 
immagini satellitari e dati raccolti 
sul terreno, si è fatta fenomeno so-
ciale in momenti di crisi.
«È un processo diventato evidente 
nel 2011 in seguito all’incidente al-
la centrale di Fukushima in Giap-
pone», spiega lui stesso. «Traccia-
re il confine delle radiazioni diven-
ne fondamentale e in assenza di in-
formazioni  chiare  ufficiali,  nac-
que così la “cartografia d’emergen-
za».  Ogni  grande crisi  politica o 
ambientale ha la sua versione: le 
mappe sono ormai uno strumento 
per visualizzare dati e pericoli im-
mediati».

Cosa si aspetta che succeda 
con l’uso dell’intelligenza 
artificiale nel riconoscere i 
cambiamenti nelle immagini 

satellitari?
«È un settore molto interessante. 
Qui alla London School of Econo-
mics  abbiamo appena iniziato  a  
studiare il fenomeno dei micro sa-
telliti che possono esser lanciati in 
grandi quantità e da aziende an-
che medio piccole. Potrebbero es-
sere una rivoluzione simile a quel-
la portata dal Web».

Cosa intende? 
«Negli anni Novanta, quando la Re-

te prese piede, la cartografia pas-
sò dalle mani degli addetti ai lavo-
ri alle compagnie della Silicon Val-
ley e ai loro utenti, divenendo ap-
punto partecipata.  I  satelliti  low 
cost porteranno ad un’osservazio-
ne del pianeta accessibile a molte 
più compagnie con interessi diver-
si e quindi a molte più persone. Mi 
aspetto grandi cambiamenti nella 
logistica e nell’organizzazione del 
trasporto delle merci, più esperi-

menti scientifici e ovviamente la 
possibilità per i comuni cittadini 
di avere analisi in diretta di quel 
che succede nell’area dove vivo-
no». 

Lei però ha scritto che certe 
logiche sono le stesse del passato.
«Google Maps o Apple Maps han-
no ridefinito la stessa idea di confi-
ne. Oggi divide le zone che offrono 
una maggior quantità di informa-
zioni e quelle che invece ne sono 
più povere. Eppure, anche a parità 
di dati,  è una cartografia solo in 
parte  oggettiva:  alcuni  di  questi  
servizi rappresentano ad esempio 
in modo diverso la Crimea secon-
do se ci si collega dalla Russia o 
dall’Europa. Le vecchie logiche po-
litiche nella produzione delle map-
pe ci sono ancora ed entrano in 
conflitto con quel principio di ac-
cesso universale alle informazioni 
che è alla base della Silicon Val-
ley». 

Come definirebbe un’area 
sconosciuta al tempo di Google 
Maps?
«La  precisione.  Google  Maps  ad  
esempio lo è meno in Cina, perché 
mappare un territorio è osteggia-
to in diverse parti del mondo. Ma 
l’osservazione dallo spazio è com-
pletamente libera. Un cambio di 
paradigma non da poco». – j.d’a. 

Agricoltura
di precisione
mappatura dei campi,
rotazione delle colture
e livello di fertilizzazione
dei terreni

Sicurezza nazionale
raccolta di informazioni
per la sicurezza
del nostro Paese

…fra gli altri:
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La missione

Prisma

(Hyperspectral Precursor 
of the Application Mission)
è una missione realizzata
dall’Agenzia Spaziale Italiana,
l’Asi, che ha la sua sede
principale a Roma.
Sarà l’unico satellite
ad usare un sensore
iperspettrale, il più
potente mai
mandato
in orbita

Il satellite

I numeri

Come funziona

 stato costruito a Milano
dalla OHB Italia

Il vettore Vega

(Vettore europeo
di generazione avanzata)
è realizzato dalla Avio
a Colleferro (Roma).
 progettato per il trasporto
di piccoli carichi
in orbite basse o polari.
Ha la possibilità di trasportare
due o tre carichi
contemporaneamente e
posizionarli su orbite diverse

Lo strumento

Realizzato a Firenze
dalla Leonardo, combina
un sensore iperspettrale
con una camera sensibile
a tutte le lunghezze d’onda
dello spettro del visibile.
Oltre a scattare foto, può
quindi determinare
la composizione chimico-fisica
degli oggetti

sensore
iperspettrale

Sensore iperspettrale

Utilizza un prisma per ottenere
la dispersione della radiazione
in ingresso su un rivelatore
a matrice 2-D, con l’obiettivo
di acquisire diverse bande
spettrali della stessa porzione
di suolo

Pdht

(Payload Data Handling
and Transmission unit)
immagazzinerà i dati acquisiti
nella sua memoria interna
e li invierà alla stazione di terra
utilizzando un collegamento
dedicato in banda X

Analisi
delle foreste

incendi boschivi,
mutamenti negli
ecosistemi, classificazione
ambientale, analisi
della biomassa

Cambiamenti
climatici

inondazioni, bacini e coste,
qualità delle acque,
crescita delle alghe,
desertificazione, tipologia
della neve

Controllo
dell’ambiente

inquinamento, degrado,
urbanizzazione,
deforestazione,
individuazione
e analisi delle discariche

I campi
di impiego

10anni
per la
realizzazione

altezza 30 mt
diametro 3 mt
peso 137 tn

peso 830 kg
velocità 27.000 km/h
mappatura
della Terra

2
settimane

chilometri
monitorati
al giorno

200.000
km2

altitudine
dell’orbita 614,8 km

stadi 4

La Nasa sta pensando di usare vettori privati 
per le prime missioni lunari dei prossimi anni. 
A cominciare dal lancio di esordio della 
capsula Orion, previsto nel giugno 2020. La 
nuova navetta per volo umano dell’Agenzia 
spaziale dovrebbe decollare in testa al 
lanciatore di ultima generazione Space 

launch system, verso la Luna. Lo sviluppo del 
razzo però ha subito forti ritardi e aumenti di 
costo e non sarà pronto per quella data. 
L’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, 
ha dichiarato in un’audizione alla 
Commissione Commercio del Senato che il 
lancio potrebbe essere effettuato 

affittando un vettore commerciale, con 
costi ancora più alti. La scelta potrebbe 
ricadere sul Falcon Heavy della SpaceX o sul 
Delta IV Heavy della United launch alliance. 
La stessa opzione potrebbe essere usata 
per le prime fasi della costruzione della 
piattaforma in orbita lunare. – matteo marini

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L

Primo lancio nel 2020

Nasa, vettori privati
per tornare sulla Luna

Jean-Christophe Plantin
esperto di cartografia, 
professore alla London

School of Economics

L’intervista

“Cambieranno
anche le mappe 

geografiche”
Il saggista Jean Christophe Plantin
“Con i micro-satelliti assisteremo

a una vera rivoluzione”

Qui sopra, rendering del satellite 
Prisma: verrà lanciato venerdì 22 

marzo dalla base di Kourou, 
Guyana Francese. Tutto italiano, è 
stato costruito fra Milano e Firenze. 
A fianco, il vettore Vega realizzato 

a Roma, che lo metterà in orbita
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Va in orbita il satellite
che rivoluzionerà 

l’osservazione 
del pianeta

“Avremo una miniera
d’oro di dati”, dicono

i tecnici dell’Asi
Tra i compiti: dirci

come stanno le città,
i mari e le foreste

Grazie a un potente
sensore

iperspettrale

o hanno chiama-
to Prisma,  acro-
nimo  di  Hyper-
spectral  Precur-
sor of the Appli-
cation Mission, e 

nelle prossime ore dovrebbe en-
trare in orbita attorno alla Terra. 
Un satellite concepito e costrui-
to fra Firenze e Milano sotto la 
guida dell’Agenzia spaziale ita-
liana (Asi). Partirà a bordo del raz-
zo Vega, fabbricato a Roma, dal-
la base di Kourou nella Guyana 
Francese venerdì 22 alle 2,50 del 
mattino ora italiana. E, se tutto 
andrà bene, dopo una manciata 
di minuti inizierà a cambiare la 
storia  dell’osservazione del  no-
stro pianeta. Il sensore iperspet-
trale di Prisma, opera della Leo-
nardo, può individuare la compo-
sizione chimica di quel che guar-
da in base alla rifrazione della lu-
ce. Potrà stabilire con precisione 
il livello di inquinamento atmo-
sferico di una metropoli, del ma-
re che bagna le nostre coste o la 
qualità delle acque di un lago. Sa-
prà dire cosa è stato depositato 
in una certa discarica, capire lo 
stato di una foresta e delle pian-
te che la compongono, analizza-
re il terreno di un’area in via di 
desertificazione. O ancora conta-
re le coperture di amianto in una 
determinata città, controllare lo 
stato  delle  culture  campo  per  
campo e i livelli di fertilizzazio-
ne.  È  la  prima volta  che viene 
mandato  in  orbita  un  sensore  
iperspettrale  così  potente.  «Il  
più  avanzato  nel  suo  campo»,  
spiega Alessandro Coletta, a ca-
po dell’Unità Osservazione della 
Terra dell’Asi. «Si tratta di  una 
prima  sperimentazione.  Se  do-
vesse  andare  bene  Prisma  po-
trebbe diventare una costellazio-
ne che si aggiunge a quella radar 
di Cosmo-SkyMed. Abbiamo una 
capacità strategica di osservazio-
ne della Terra che ci invidiano 
tutti».

L’ITALIA ALL’AVANGUARDIA
Mentre si moltiplicano le azien-
de  private,  dalla  finlandese  
Iceye alla nostra Sitael, fino alla 
giapponese AxelSpace, che han-
no iniziato a mandare in orbita 
micro satelliti  per  conquistarsi  
una fetta di questo mercato da 
centinaia di milioni di  euro, in 
Italia siamo già all’avanguardia e 
con una tecnologia spaziale che 
non è affatto semplice da produr-
re e replicare. Prisma è stato co-
struito a Milano dalla Ohb Italia, 
ex Cgs (Carlo Gavazzi Space), ver-
rà messo in orbita con il vettore 
Vega della Avio di Colleferro, nei 
pressi di Roma, mentre il senso-
re iperspettrale è stato fabbrica-
to nell’arco di dieci anni a Campi 

Bisenzio dalla Leonardo, vicino a 
Firenze. Sarà poi il centro di con-
trollo del Fucino, a L’Aquila, a ge-
stire la missione da terra lavoran-
do assieme a quello di acquisizio-
ne e elaborazione dati di Matera, 
entrambi realizzati  da Telespa-
zio e Thales Alenia Space.

L’IMPRONTA SPETTRALE
«Ha un occhio unico», conferma 
Enrico Suetta, responsabile siste-
mi elettrottici della Leonardo. «È 
uno spettrometro che raccoglie 
immagini suddividendo la com-
ponente cromatica della luce ri-
flessa, e una parte ad infrarosso, 
da quel che c’è sul terreno. È così 
che riusciremo a capire la natura 
chimico fisica di ciò che stiamo 
guardando». Rispetto allo statu-
nitense  iperspettrale  di  Hype-
rion, non più attivo, e agli altri sa-
telliti dello stesso genere, il sen-
sore di Prisma è molto più avan-
zato. «Viene chiamato iperspet-
trale perché analizza 240 bande, 
le porzioni di spettro della rifra-
zione cromatica, quando gli altri 
strumenti simili messi in orbita 
negli ultimi anni arrivano a po-
che  decine»,  prosegue  Suetta.  
«Ogni sostanza ha un’impronta 
spettrale e con Prisma potremo 
riconoscere praticamente tutto: 
minerali,  vegetali,  gas,  liquidi,  

materiali  artificiali  e  naturali».  
Di un’eruzione vulcanica capire-
mo ad esempio quali tipi di mate-
riali  sono  finiti  nell’atmosfera,  
mentre di un campo di calcio sa-
premo se l’erba è sintetica e se 
non lo è in quali condizioni ver-
sa. O ancora se e dove le microal-
ghe sono comparse lungo la co-
sta o le condizioni de i ghiacci 
del Polo e della neve sulle monta-
gne. Prisma ci metterà due setti-
mane a mappare l’intera superfi-
cie della  Terra,  passando sullo  
stesso punto ogni quattro giorni. 
Raccoglierà  un’immagine  larga  
30  chilometri  procedendo  a  
27mila chilometri all’ora. Dalla Si-
cilia alle Alpi in quattro minuti e 
un’orbita intera in un’ora e mez-
za.

LA PARTE STRATEGICA
C’è anche una parte strategica e 
militare fra gli usi possibili, con 
l’individuazione dei terreni mi-
nati o di strutture nascoste da su-
perfici posticce. Ma fra quelli più 
immediati c’è l’agricoltura di pre-
cisione,  come  viene  chiamata.  
Sfruttando le misure di  Prisma 
che sono continue nel tempo, si 
potrà stabilire come far ruotare 
le coltivazioni e su quali terreni. 

«Produrrà una miniera d’oro 
di  dati»,  conferma  Alessandro  
Coletta dell’Asi. «Prisma è l’avan-
guardia di una nuova generazio-
ne di ultraspettrali. Presto verrà 
affiancato da un satellite Senti-
nel  dell’Agenzia  spaziale  euro-
pea (Esa) che avrà a bordo un sen-
sore simile. La punta di diaman-
te  della  corsa  all’osservazione  
della Terra nella quale svolgeran-
no un ruolo sempre maggiore sia 
i micro satelliti, più imprecisi ma 
anche più economici da produr-
re e lanciare, sia l’uso dell’intelli-
genza artificiale nell’analisi auto-
matica di immagini e informazio-
ni». La stessa e-Geos, controllata 
da Telespazio e Asi, ha firmato 
un accordo con la statunitense 
Orbital Insight per analizzare i  
dati  della  costellazione  Co-
smo-SkyMed attraverso le Ai. 

L’Italia  però  deve  cambiare  
passo e acquistare agilità e velo-
cità nelle decisioni e nel metter-
le in pratica, altrimenti rischia di 
rimanere  indietro.  Soprattutto  
se la politica continuerà a mette-
re  bocca,  magari  cambiando  
un’altra  volta  il  commissario  
dell’Asi in un momento delicato 
che invece richiederebbe conti-
nuità e investimenti. Sono infatti 
decine, se non centinaia, i servizi 
possibili  che si  potrebbero svi-
luppare e offrire ad aziende e cit-
tadini grazie agli occhi di Prisma 
e dei suoi fratelli.

di JAIME D’ALESSANDRO
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Lo scenario

Clima e inquinamento
il grande occhio italiano 

vigila sulla salute della Terra

entre in cielo è in pie-
no svolgimento la cor-
sa  all’osservazione  
del pianeta, a terra la 
cartografia è già cam-

biata da almeno dieci anni con l’av-
vento degli smartphone. E cambie-
rà ancor più con i dati che arrive-
ranno grazie ai nuovi satelliti. Lo 
sa bene Jean-Christophe Plantin, 
professore alla London School of 
Economics and Political Science, 
autore  del  saggio  Participatory  
Mapping: New Data, New Cartogra-
phy. È stato fra i primi a parlare di 
“ cartografia partecipata” che, fra 
immagini satellitari e dati raccolti 
sul terreno, si è fatta fenomeno so-
ciale in momenti di crisi.
«È un processo diventato evidente 
nel 2011 in seguito all’incidente al-
la centrale di Fukushima in Giap-
pone», spiega lui stesso. «Traccia-
re il confine delle radiazioni diven-
ne fondamentale e in assenza di in-
formazioni  chiare  ufficiali,  nac-
que così la “cartografia d’emergen-
za».  Ogni  grande crisi  politica o 
ambientale ha la sua versione: le 
mappe sono ormai uno strumento 
per visualizzare dati e pericoli im-
mediati».

Cosa si aspetta che succeda 
con l’uso dell’intelligenza 
artificiale nel riconoscere i 
cambiamenti nelle immagini 

satellitari?
«È un settore molto interessante. 
Qui alla London School of Econo-
mics  abbiamo appena iniziato  a  
studiare il fenomeno dei micro sa-
telliti che possono esser lanciati in 
grandi quantità e da aziende an-
che medio piccole. Potrebbero es-
sere una rivoluzione simile a quel-
la portata dal Web».

Cosa intende? 
«Negli anni Novanta, quando la Re-

te prese piede, la cartografia pas-
sò dalle mani degli addetti ai lavo-
ri alle compagnie della Silicon Val-
ley e ai loro utenti, divenendo ap-
punto partecipata.  I  satelliti  low 
cost porteranno ad un’osservazio-
ne del pianeta accessibile a molte 
più compagnie con interessi diver-
si e quindi a molte più persone. Mi 
aspetto grandi cambiamenti nella 
logistica e nell’organizzazione del 
trasporto delle merci, più esperi-

menti scientifici e ovviamente la 
possibilità per i comuni cittadini 
di avere analisi in diretta di quel 
che succede nell’area dove vivo-
no». 

Lei però ha scritto che certe 
logiche sono le stesse del passato.
«Google Maps o Apple Maps han-
no ridefinito la stessa idea di confi-
ne. Oggi divide le zone che offrono 
una maggior quantità di informa-
zioni e quelle che invece ne sono 
più povere. Eppure, anche a parità 
di dati,  è una cartografia solo in 
parte  oggettiva:  alcuni  di  questi  
servizi rappresentano ad esempio 
in modo diverso la Crimea secon-
do se ci si collega dalla Russia o 
dall’Europa. Le vecchie logiche po-
litiche nella produzione delle map-
pe ci sono ancora ed entrano in 
conflitto con quel principio di ac-
cesso universale alle informazioni 
che è alla base della Silicon Val-
ley». 

Come definirebbe un’area 
sconosciuta al tempo di Google 
Maps?
«La  precisione.  Google  Maps  ad  
esempio lo è meno in Cina, perché 
mappare un territorio è osteggia-
to in diverse parti del mondo. Ma 
l’osservazione dallo spazio è com-
pletamente libera. Un cambio di 
paradigma non da poco». – j.d’a. 

Agricoltura
di precisione
mappatura dei campi,
rotazione delle colture
e livello di fertilizzazione
dei terreni

Sicurezza nazionale
raccolta di informazioni
per la sicurezza
del nostro Paese

…fra gli altri:
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La missione

Prisma

(Hyperspectral Precursor 
of the Application Mission)
è una missione realizzata
dall’Agenzia Spaziale Italiana,
l’Asi, che ha la sua sede
principale a Roma.
Sarà l’unico satellite
ad usare un sensore
iperspettrale, il più
potente mai
mandato
in orbita

Il satellite

I numeri

Come funziona

 stato costruito a Milano
dalla OHB Italia

Il vettore Vega

(Vettore europeo
di generazione avanzata)
è realizzato dalla Avio
a Colleferro (Roma).
 progettato per il trasporto
di piccoli carichi
in orbite basse o polari.
Ha la possibilità di trasportare
due o tre carichi
contemporaneamente e
posizionarli su orbite diverse

Lo strumento

Realizzato a Firenze
dalla Leonardo, combina
un sensore iperspettrale
con una camera sensibile
a tutte le lunghezze d’onda
dello spettro del visibile.
Oltre a scattare foto, può
quindi determinare
la composizione chimico-fisica
degli oggetti

sensore
iperspettrale

Sensore iperspettrale

Utilizza un prisma per ottenere
la dispersione della radiazione
in ingresso su un rivelatore
a matrice 2-D, con l’obiettivo
di acquisire diverse bande
spettrali della stessa porzione
di suolo

Pdht

(Payload Data Handling
and Transmission unit)
immagazzinerà i dati acquisiti
nella sua memoria interna
e li invierà alla stazione di terra
utilizzando un collegamento
dedicato in banda X

Analisi
delle foreste

incendi boschivi,
mutamenti negli
ecosistemi, classificazione
ambientale, analisi
della biomassa

Cambiamenti
climatici

inondazioni, bacini e coste,
qualità delle acque,
crescita delle alghe,
desertificazione, tipologia
della neve

Controllo
dell’ambiente

inquinamento, degrado,
urbanizzazione,
deforestazione,
individuazione
e analisi delle discariche

I campi
di impiego

10anni
per la
realizzazione

altezza 30 mt
diametro 3 mt
peso 137 tn

peso 830 kg
velocità 27.000 km/h
mappatura
della Terra

2
settimane

chilometri
monitorati
al giorno

200.000
km2

altitudine
dell’orbita 614,8 km

stadi 4

La Nasa sta pensando di usare vettori privati 
per le prime missioni lunari dei prossimi anni. 
A cominciare dal lancio di esordio della 
capsula Orion, previsto nel giugno 2020. La 
nuova navetta per volo umano dell’Agenzia 
spaziale dovrebbe decollare in testa al 
lanciatore di ultima generazione Space 

launch system, verso la Luna. Lo sviluppo del 
razzo però ha subito forti ritardi e aumenti di 
costo e non sarà pronto per quella data. 
L’amministratore della Nasa, Jim Bridenstine, 
ha dichiarato in un’audizione alla 
Commissione Commercio del Senato che il 
lancio potrebbe essere effettuato 

affittando un vettore commerciale, con 
costi ancora più alti. La scelta potrebbe 
ricadere sul Falcon Heavy della SpaceX o sul 
Delta IV Heavy della United launch alliance. 
La stessa opzione potrebbe essere usata 
per le prime fasi della costruzione della 
piattaforma in orbita lunare. – matteo marini
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Primo lancio nel 2020

Nasa, vettori privati
per tornare sulla Luna

Jean-Christophe Plantin
esperto di cartografia, 
professore alla London

School of Economics

L’intervista

“Cambieranno
anche le mappe 

geografiche”
Il saggista Jean Christophe Plantin
“Con i micro-satelliti assisteremo

a una vera rivoluzione”

Qui sopra, rendering del satellite 
Prisma: verrà lanciato venerdì 22 

marzo dalla base di Kourou, 
Guyana Francese. Tutto italiano, è 
stato costruito fra Milano e Firenze. 
A fianco, il vettore Vega realizzato 

a Roma, che lo metterà in orbita
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