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EDITORIALE. 

Il “sorpasso”. 
Non sto parlando del film di Dino Risi con le 
magnifiche interpretazioni dei compianti Vittorio 
Gassman, Catherine Spaak e Jean-Louis 
Trintignant, ma del sorpasso della industria 
spaziale privata nei confronti delle agenzie 
governative.  
Direi un sorpasso tutto occidentale che è 
avvenuto non per incapacità delle agenzie 
governative (NASA, CNSA, ROSCOSMOS, ESA, 
ecc.) ma per la dinamicità delle imprese private. 
Imprese nate da pochi anni ma che hanno creduto 
nei loro progetti e che hanno investito tutte le loro 
risorse in uomini e tecnologie. 
Ho detto “tutto occidentale” perché è proprio qui in 
occidente ed in particolare negli Stati Uniti che è 
cominciata questa corsa, lanciata dal ex 
presidente Barak Obama durante il suo primo 
mandato per “sollevare” la NASA dalla routine 
dell’accesso allo spazio.  
Quelle più note che si occupano anche del 
lanciatore le conosciamo: sono SpaceX, Virgin 
Orbit, Blue Origin, Stratolaunch, Elecrtron, Atk, 
Sierra Nevada, Boeing, ecc. Ma ve ne sono tante 
altre, più piccole, che offrono servizi legati allo 
spazio. Servizi essenziali. Vediamone alcune: 
Xona Space: intende creare una nuova 
costellazione per i servizi di navigazione, con 
un approccio tutto nuovo rispetto al GPS, Glonas 
e Galileo. Mira ad eliminare la necessità 
dell’orologio atomico, grazie a tecnologie come la 
OCXO (Oven Control Crystal Oscillators) 

e CSAC (chip scale atomic clock) rendendo il 

servizio molto meno costoso e più efficace. 
Orbit Fab: Allungare la vita dei satelliti in orbita 
attraverso lo sviluppo dei veicoli appositi per 
l’estensione della vita operativa (come i MEV di 
Northtrop Grumman, LEXI di Astroscale o il 
programma Shijian in Cina).  
La Orbit Fab vuole creare però delle vere e 
proprie cisterne di rifornimento orbitanti pronte 
per servire più clienti con diversi propellenti.  
Rocket Factory Augsburg: azienda tedesca che 
si occupa di nuovi lanciatori per piccoli carichi e 
che ha sviluppato il primo motore a ciclo a 
combustione stadiata da 100 kN in Europa. 
Quello che caratterizza il nuovo vettore (RFA 1) è 
sicuramente l’impiego dell’acciaio inossidabile, 
una soluzione che sta sviluppando anche SpaceX 

con Starship. Spesso ignorato in favore dei più 
leggeri materiali compositi o per l’alluminio. 
Stellar Exploration: che si occupa di piccoli 
propulsori adatto per i cambi di rotta dei cubesat. 
Ha fatto il suo esordio con il CAPSTONE.  
Axiom Space: sarà probabilmente l’apripista 
nella commercializzazione delle stazioni spaziali 
private. 
Relativity Space: il loro obiettivo è quello di 
ridurre i costi di un fattore 100! Lo faranno sul loro 
razzo Terran-1, tramite il massiccio impiego della 
stampa 3D e intelligenza artificiale. 
Ora anche la Cina sta dando fiducia alle aziende 
private. Quindi è un “sorpasso” che si svilupperà a 
livello mondiale.  

La stampante 3D “Stargate” di Relativity 
Space. Credits: Relativity Space 
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Dal 5G al 6G passando per Taiwan.                 Di Luigi Borghi 
Con la disponibilità del 5G in rapida espansione in 
tutto il mondo ora è il momento giusto per gettare 
le basi per il prossimo generazione:  

lo standard 6G globale. 
Pensavate forse di essere arrivati al “top” con il 
martoriato 5G?  
Siamo ancora lontani! Cercheremo di capire 
meglio di cosa si tratta e chi sono gli attori 
principali di questa evoluzione. 
Spero solo che tutte le fake news inventate dai 
complottisti per la “vecchia” 5G non vengano qui 
riprese ed amplificate. Se così sarà (ne sono 
certo), ce ne faremo una ragione! 
Tutte le tecnologie elettroniche si basano sui 
semiconduttori, un termine generico che va dai 
componenti discreti (come un transistor) ai 
moderni velocissimi multifunzionali 
microcontrollori dei telefoni cellulari.  
In queste pagine parliamo di questi ultimi, in 
particolare quelli che supportano il 5G e che 
supporteranno il 6G. 
Essi sono sostanzialmente realizzati attraverso un 
processo che si sviluppa in diverse fasi ed in 
diversi luoghi con aspetti riservatissimi ed altri di 
economia di scala.  
Le tecnologie chiave sono 
sostanzialmente:  

• La produzione del 
progetto logico del 
microchip che deve 
sviluppare un 
insieme di funzioni 
(radio, 
microcomputer, rete,  
display). 

• La trasformazione di 
questo progetto 
elettronico in un 
insieme di files adatti 
alla fase di 
realizzazione dei 
vari strati di sviluppo 
su chip di silicio. 

• Le macchine in 
grado di stampare i circuiti su questi 
wafer di silicio con larghezza di pista 
sempre più sottili (fotolitografia; ora 
siamo arrivati a pochi nanometri). 

• Sistemi di collaudo e qualificazione. 

• La produzione del silicio puro. 

 
Man mano che gli oggetti intorno a noi 
diventano più “intelligenti” e la domanda di 
elettronica cresce in tutto il mondo, la 
domanda di semiconduttori continuerà a salire 
alle stelle. 
Ma in questo scenario, quali aziende 
attualmente producono questi chip e dove 
si trovano? 
Prima di immergersi nelle aziende, è 
importante avere un contesto sulla loro attività. 
Conosciute anche come “fonderie”, queste 
aziende di semiconduttori sono specializzate 
nella fabbricazione o produzione di chip.  
I produttori di chip “Fabless” invece (cioè 
aziende che progettano i loro chip e forniscono 
hardware ma non hanno impianti di 
fabbricazione) esternalizzano la produzione di 
chip a fonderie, principalmente in Asia. 
Taiwan, Cina e Corea del Sud si uniscono 
per circa l’87% del mercato globale delle 
fonderie.  
Ecco come si scompone: 
 

L’infografica  utilizza i dati di TrendForce per 
suddividere le prime dieci società di 
semiconduttori per Paese e quota di mercato . 
 
TSMC, abbreviazione di Taiwan 
Semiconductor Manufacturing Company, è 
di gran lunga il più grande produttore di chip al 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
https://www.trendforce.com/presscenter/news/20210305-10693.html
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mondo. È anche la sesta azienda più preziosa 
al mondo con una capitalizzazione di mercato 
di oltre $ 600 miliardi e fornisce chip a 
società del calibro di Apple, AMD, NVIDIA, 
Broadcom e Qualcomm e realizza anche i 
processori che l’esercito americano usa 
all’interno dei caccia F-35 
 
Ecco perché la Cina farà di tutto per 
mettere le mani su quest’isola. 
 
TSMC e Samsung sono le uniche aziende in 
grado di produrre i chip a cinque nanometri 
più avanzati di oggi che entrano negli 
iPhone. Tuttavia, l’azienda taiwanese è un 
passo avanti e si prepara a produrre i suoi chip 
a 3 nanometri nel 2022, offrendo la tecnologia 
di fonderia più avanzata. 
 
Altre società nell’elenco includono il più grande 
produttore di chip cinese SMIC, 
una delle 60 società cinesi 
inserite nella lista nera dagli 
Stati Uniti nel 2020.  
Dal 15 maggio (2020) TSMC ha 
smesso di accettare ordini da 
Huawei. Ricordo infatti che i 
produttori di chip e processori che 
usano prodotti americani per 
creare wafer e per la fotolitografia 
devono chiedere una licenza 
speciale al Governo USA per 
accettare ordini dalle aziende 
della lista dei "cattivi", e Huawei è 
una di queste aziende. 
Il legame tra TSMC e gli Usa è 
troppo forte, ed è altamente 
improbabile che l’azienda possa cercare in 
qualche modo di tenere Huawei come cliente.  
Mark Liu (Chairman di TSMC) ha comunque 
annunciato agli investitori che grazie al 5G, alla 
diversificazione della produzione e all’ingresso di 
nuovi ordini si riuscirà a colmare senza problemi il 
vuoto lasciato dal cliente Huawei. 
La restrizione sui processori è molto più seria di 
quella legata ad Android: il fatto che Huawei non 
possa usare le app di Google sugli smartphone è 
nulla in confronto all’impatto di una restrizione 
simile, e le conseguenze si vedranno nel medio 
lungo periodo. 
A soffrire di più sarà la parte business, quella 
legata alle reti e al 5G che rappresenta il polmone 

economico di Huawei: tutte le base station, i 
modem e le antenne 5G usano processori 
HiSilicon che Huawei ha disegnato e progettato 
per una produzione da parte di TSMC. Senza il 
suo fornitore di fiducia deve non solo trovare un 
altro fornitore affidabile, ma deve anche 
ridisegnare tutti i processori perché sappiamo 
che i progetti e i blocchi per produrre i chip 
sono forniti proprio da chi poi produrrà il chip 
stesso, cioè dalla “fonderia”. 
Se in ambito consumer può rivolgersi ad altri, vedi 
Mediatek, in ambito business e reti è molto più 
difficile perché oggi, con lo standard 5G che è 
comunque in evoluzione, la maggior parte dei 
processori delle base station sono FPGA ri-
programmabili e oggi le scelte sono Intel o 
Xilinx, entrambe americane e impossibilitate a 
vendere a Huawei. 
 
 

L’impossibilità di produrre i suoi chip è una 
pugnalata al cuore di Huawei, e non è nemmeno 
una questione di facile soluzione. La strada più 
breve, per Huawei, sarebbe forse quella di 
realizzare apparati di rete usando processori 
americani, ma sarebbe una vittoria per gli Usa e 
un rinnegamento di quella che alla fine, da un po’ 
di anni, è la mission del colosso cinese: riuscire a 
diventare una azienda di tecnologia indipendente 
da tutti. 
https://www.dday.it/redazione/36270/tsmc-
abbiamo-smesso-di-accettare-ordini-di-chip-
da-huawei-un-problema-ben-piu-grave-della-
mancanza-di-google-sugli-smartphone  
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Ora vediamo i leader dei produttori “fabless”  
Nel giro di un anno MediaTek ha ribaltato il 
mercato americano dei chip, raggiungendo 
Qualcomm, e consolidato la sua posizione di 
leader mondiale dei processori per 
smartphone 
L’americana Qualcomm non è più la regina 
dei chip in America: nel mercato USA, in un solo 
anno, ha perso il 19% della sua quota di mercato 
e a guadagnarne quasi altrettanta è stata la 
taiwanese MediaTek. Ed è sempre MediaTek, a 
livello globale, la più grande azienda di chip 
sul mercato superando Qualcomm, Apple, 
Unisoc, Samsung e HiSilicon (cioè Huawei). 
I dati li fornisce, ancora una volta, un report di 
Counterpoint Research e mostrano 
una Qualcomm sempre più in difficoltà persino 
nel mercato di casa, dove prima aveva almeno la 
leadership dei chip 5G e oggi, invece, sta 
cedendo il passo a MediaTek anche in questo 
segmento di mercato. E il frutto non è tanto dei 
nuovi chip top di gamma, cioè i MediaTek 
Dimensity 9000 (che sfida Qualcomm 
Snapdragon 8 Gen 1) e MediaTek Dimensity 
8100 (che sfida Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1), 
quanto piuttosto dei Dimensity 900 e Dimensity 
700. Cioè due chip ormai abbastanza economici, 
destinati agli smartphone 5G di fascia media e 
bassa. Quelli, cioè, che fanno grandi numeri sul 
mercato. 
 
MediaTek regina dei chip: i numeri 
I numeri, a livello globale, sono favorevoli 
a MediaTek già da qualche trimestre: la casa 
taiwanese, infatti, adesso domina il mercato dei 
chip per smartphone con il 38% del mercato 
globale, contro il 30% di Qualcomm. 
Seguino Apple, che con il suo 15% fa storia a 
parte perché sono chip usati solo sugli iPhone, 
poi Unisoc, che si è ritagliata una quota di 
mercato dell’11% fatta solo di chip per telefoni 
economici. Chiudono Samsung, con un 
preoccupante 5% e la morente HiSilicon che 
vorrebbe produrre di più ma è costretta a non farlo 
dal ban americano contro Huawei. 
MediaTek Vs Qualcomm in USA 
Se passiamo al mercato statunitense, 
dove Qualcomm gioca in casa, notiamo che da 
aprile 2021 ad aprile 2022 le quote di mercato di 
MediaTek e Qualcomm sono completamente 
cambiate e, quasi in modo speculare, ciò che ha 
perso la seconda è stato rosicchiato dalla prima. 

Ad aprile 2021 Qualcomm aveva il 66% del 
mercato americano e MediaTek appena il 30%; a 
ottobre 2021 si è passati al 57% contro il 37% e 
ad aprile 2022, ultimo mese rilevato da 
Counterpoint Research, Qualcomm ha il 47% del 
mercato dei chip per smartphone in USA contro il 
45% di MediaTek. Praticamente un pareggio. 
 

 
Ammiraglia della famiglia 5G 

 
Un chip per smartphone è come nessun altro che 
abbiamo mai progettato: una pietra miliare 
dell'innovazione che racchiude la tecnologia e le 
funzionalità migliori e più avanzate del pianeta. È 
super potente, ma estremamente efficiente dal 
punto di vista energetico grazie alla tecnologia 
TSMC N4 (classe 4 nm) più avanzata al 
mondo. Offre il meglio delle velocità 5G, 
tecnologie di gioco brillanti e imaging e 
videografia di livello professionale all'IA avanzata 
e alla più recente architettura di elaborazione. Il 
Dimensity 9000 ha tutte le caratteristiche e le 
velocità per soddisfare gli appassionati di 
tecnologia più esigenti. 
 
https://tecnologia.libero.it/mediatek-ancora-in-
testa-sta-per-superare-qualcomm-in-usa-
57849  
 
Di tutte le compagnie della casa madre cinese 
Huawei, probabilmente HiSilicon è quella che più 
è stata colpita dal ban USA. Il blocco imposto dal 

http://www.ilcosmo.net/
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governo Trump ha fatto sì che l'azienda e tutte le 
sue associate non potessero più commerciare con 
aziende americane e non. Il limite riguarda anche 
quelle aziende fuori dagli USA ma che comunque 
utilizzano tecnologie di stampo americano. Una di 
queste è proprio TSMC, compagnia di importanza 
cruciale nella filiera globale della produzione degli 
smartphone, in quanto fornisce i chipset a 
tantissime aziende. Apple, Qualcomm, MediaTek, 
Intel, AMD e NVIDIA, per dire quelli più grandi. Ed 
HiSilicon era uno dei partner principali: negli 
scorsi anni era al secondo posto fra i clienti di 
TSMC, questo per farvi capire l'entità del danno 
che il ban ha comportato per Huawei.  
Questa è la situazione del mercato per quanto 
riguarda la produzione dei chip set per 
smartphone. Questo non significa che questa 
classifica coincida con le vendite di smartphone, 
che vede la Cinese Huawei tra i primi posti. Sulle 
tecnologie di rete è cresciuta molto in fretta. Già 
nel 2012 era leader globale. Sugli smartphone è 
andata se possibile più veloce: è ormai vicina al 
sorpasso su Apple e punta Samsung. 
Secondo i dati di Dell’Oro Group, relativi ai primi 9 
mesi del 2018, i leader nel 5G erano Huawei, 
Nokia, Ericsson, Cisco e Zte:  
insieme rappresentavano il 75% del mercato 
globale con Huawei che ne valeva da sola il 30%. 
Due aziende cinesi, Huawei e Zte, due europee, 
Ericsson e Nokia, e solo una americana, Cisco. 
Gli Stati Uniti non hanno (o non avevano) grandi 
protagonisti industriali che coprano l’intera offerta 
della tecnologia più strategica del prossimo 
decennio. Oggi i provider principali di tecnologie di 
rete sono le europee Nokia ed Ericsson. Huawei 
come noto è stata bandita per la realizzazione del 
5G. L a coreana Samsung si è aggiudicata alcuni 
contratti.  
La guerra in Ucraina e le sanzioni cambieranno 
questo scenario. Cambiamenti che però, in una 
situazione tesa tra occidente e Cina, saranno 
legati alle tecnologie disponibili nei vari paesi. Il 
mercato, per ora, non consentirà facilmente la 
migrazione di prodotti high-tech.  
 
https://www.ilsole24ore.com/art/5g-cosi-usa-
hanno-ceduto-cina-business-reti-
ABDx0XtB?refresh_ce=1  
 

 
 
 

Dal 5G al 6G 
 
Non abbiamo ancora connesso i nostri 
devices alla rete 5G che già si parla della 6G, 
la rete che userà l’intelligenza artificiale? 
 
Da un articolo di Lucia Massaro, su 
https://www.tomshw.it/smartphone/6g-
caratteristiche-italia/ 
 
L’implementazione del 5G è ancora in atto ma il 
mondo delle telecomunicazioni pensa già al 
futuro. Stiamo parlando del 6G, la tecnologia 
mobile di sesta generazione che dovrebbe 
rappresentare una naturale evoluzione e 
consolidamento delle prestazioni assicurate dal 
5G.  
Il futuro standard di rete (che allo stato attuale è 
ancora nelle primissime fasi sperimentali), si 
spingerà oltre spianando la strada a nuove 
applicazioni e intensificando quelle approcciate 
dalla quinta generazione. 
Per capire quali aspetti il 6G intende migliorare, 
bisogna fare un passo indietro e individuare le 
caratteristiche principali del 5G.  
Larghezza di banda, bassissima latenza con 
conseguenti tempi di risposta più veloci e 
maggior numero di dispositivi connessi a una 
sola antenna: sono questi i principali vantaggi 
del 5G.  
Da qui deriva anche il principale limite del nuovo 
standard di rete: la gestione efficiente 
dell’enorme traffico dati generato dalla grande 
quantità di dispositivi connessi. In pratica, non è 
semplice garantire i “vantaggi” se non si gestisce 
efficientemente e tempestivamente la mole di dati 
che vengono generati in un millisecondo. 
È su questi aspetti che dovrebbe intervenire il 
6G. Dunque, cos’è il 6G?  
Non è facile definire cosa esattamente sarà. 
Come abbiamo detto, la ricerca è ancora nelle 
prime fasi sperimentali di sviluppo. Il Professor 
Matti Latva-aho, direttore del 6G Flagship 
dell’Università di Oulu in Finlandia che ha 
pubblicato il primo libro bianco dedicato, sintetizza 
così: “alla fine il 6G è tutta una questione di dati. Il 
modo in cui i dati vengono raccolti, elaborati, 
trasmessi e consumati all’interno della rete 
wireless dovrebbe favorire lo sviluppo del 6G”. 
L’intelligenza artificiale giocherà un ruolo 
determinante nella buona riuscita della 
rivoluzione 6G. La speranza, dunque, è quella di 
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applicarla alle connessioni di rete. Al fine di 
evitare la congestione della rete, sarà compito 
dell’AI smistare tra i vari nodi della rete l’enorme 
quantità di dati che verranno trasmessi tra i 
numerosi dispositivi.  
Grazie all’AI si dovrebbero abilitare 
connessioni su larga scala tra 
dispositivi intelligenti in grado di 
effettuare calcoli complessi 
e risolvere immediatamente 
eventuali problemi. 
Il 6G dovrà garantire capacità più 
elevate e latenza molto più bassa. Per 
intenderci, si parla di: 

• una velocità massima 
compresa tra 8.000 gigabit 
o 1 Terabit per secondo,  

• 0,1 ms di latenza. 

• efficienza energetica di 10 
volte superiore a quella del 
5G.  

 
Per fare un confronto, le reti di quinta 
generazione non devono superare una 
latenza di 4ms e dovrebbero 
raggiungere valori di picco di ben 20 
Gbps anche se quella attuale si attesta a poco più 
di 1 Gbps. 
La velocità di connessione sarà quindi 
decisamente superiore a quella che dovrebbe 
garantire il 5G e i dispositivi comunicheranno 
tra di loro istantaneamente con tutti i vantaggi 
che questo comporta.  
Un esempio che ci aiuta a capire in maniera 
concreta di cosa stiamo parlando ci viene fornito 
dalle auto a guida autonoma. 
Ora, immaginate un mondo in cui le auto 
dovranno ricevere e inviare costantemente 
informazioni relative alla propria posizione, al 
traffico, al tragitto, ai semafori, alle altre vetture ed 
ai sensori e ricevitori su strada e a molto altro per 
far sì che la circolazione avvenga rapidamente e 
in tutta sicurezza. Per gestire questo enorme 
traffico dati non basteranno la velocità e la latenza 
assicurata dal 5G. Sarà compito del 6G vincere 
questa sfida ingegneristica e computazionale. 
 
Una delle difficoltà del 5G diventerà ancor più 
determinante nello sviluppo delle reti della 
generazione successiva.  

Il 6G, infatti, potrebbe utilizzare onde radio ad 
altissime frequenze che superano i 300 Ghz 

sfruttando addirittura le frequenze TeraHertz.  
 
 

Qual è il problema? 

 
La portata delle frequenze che diminuisce man 
mano che si sale nello spettro radio. Lo 
spettro dei TeraHertz copre una distanza di 
appena 10 metri, troppo corta per garantire 
una significativa copertura del segnale. (vedi 
figura sopra) 
 
Questo vuol dire che, proprio come sta 
avvenendo con il 5G, si avrà bisogno 
di aumentare il numero di celle a disposizione 
e liberare banda per assicurare il massimo delle 
prestazioni.  
Tuttavia, si tratta di un problema non prioritario in 
questo momento in quanto il 6G non arriverà – 
secondo i pronostici degli esperti, prima del 2030. 
Sulla scorta di quanto detto finora, la prospettiva 
dunque è di una rete in cui l’intelligenza 
artificiale sarà onnipresente aprendo la porta a 
scenari che, in alcuni casi, risultano addirittura 
avvolti da un alone di fantascienza.  
Oltre alle auto a guida autonoma, infatti, si 
immagina un mondo futuro caratterizzato da 
quella che gli studiosi definiscono Extended 
Reality (XR), ossia un’AI ubiqua presente 
praticamente ovunque che porterà a una graduale 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
https://www.tomshw.it/images/images/2019/09/6g-oulu-50939.jpg


         Proprietà circolo Il C.O.S.Mo.- www.ilcosmo.net - Responsabile Luigi Borghi – Redazione: Consiglio direttivo 
  
 
 
 
 

          
Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 54°-  Anno14 – N° 3 - 1/09/2022 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 7   di  30 
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di 
riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.  

Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci. 

 
 

sparizione dello smartphone per fare spazio a 
nuove esperienze. 
 
Insomma, nuove interfacce sensoriali. “La 
telepresenza sarà resa possibile da immagini ad 
alta risoluzione e rilevamento dei sensi, display 
indossabili, robot e droni mobili, processori 
specializzati e reti wireless di prossima 
generazione”, hanno dichiarato i ricercatori 
dell’Università finlandese.  
Senza dimenticare, infine, il potenziamento nei 
vari settori già interessati dal 5G quali Internet of 
Things, Industria 4.0, salute e benessere, e 
intrattenimento. Tutto ciò non senza affrontare 
preventivamente questioni legate alla protezione 
dei dati degli utenti e all’impatto di tali tecnologie 
sull’ambiente. 
Sono già tanti i Paesi e le aziende impegnati nello 
sviluppo del futuro standard di rete, tra cui il la 

Finlandia, il Giappone e la Cina, e colossi come 
Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung, Sony, LG e 
Intel. Come già detto, però, ci vorranno almeno 

altri 10 anni prima che il 6G cominci a 
muovere i primi passi ma nel frattempo 
possiamo farci un’idea del mondo che verrà! 
 
 
Dal “6G Vision White Paper” MediaTek 6G 
Vision del primo luglio 2022 
MediaTek è in una posizione privilegiata per 
definire e guidare la visione e la realizzazione 
della prossima generazione di tecnologie mobili 
per 6G. 
Il 5G è stato progettato e si è evoluto attorno a tre 
insiemi fondamentali di casi d'uso: dispositivi 
mobili avanzati, comunicazioni a banda larga 
(eMBB), ultra-affidabili e a bassa latenza (URLLC) 
e massicce comunicazioni di tipo macchina 
(mMTC). È stato costruito appositamente non solo 
per abbracciare la rivoluzione della banda larga 
mobile scatenata dal 4G nello spazio dei 

consumatori, ma anche per abilitare 
nuove opportunità di crescita oltre 
questo mercato.  
Sfruttando le basi poste 
dall'evoluzione del 4G nel mercato 
dell'IoT (Internet of things) cellulare, il 
5G ha compiuto un ulteriore, più 
significativo balzo in avanti per 
affrontare i rigorosi requisiti dell'IoT 
industriale.  
Il 5G è stato concepito per portare il 
potere trasformativo di comunicazioni 
mobili in ogni settore della nostra 
società; per la prima volta in assoluto, 
un singolo sistema di comunicazione 
è stato progettato non solo per 
soddisfare una gamma molto 
diversificata di consumatori e casi 
d'uso professionale nello spettro 
concesso in licenza e senza licenza, 
su bande inferiori a 6 GHz e mmW 
(banda millimetrica o mmWave), ma 
anche per fornire connettività oltre la 
tradizionale portata delle reti terrestri, 
infrastrutture aeree e satellitari che si 
integrano perfettamente. Tuttavia, 
questo design ambizioso si è tradotto 
in una notevole complessità sia per le 

reti che per i dispositivi, portando a costi di 
implementazione e consumo energetico più 
elevati.  
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Di conseguenza, il lancio del 5G è stato 
incrementale, concentrandosi principalmente 
sulle applicazioni consumer eMBB, in sub-6 
GHz.  
Raggiungere l'onnipresente copertura mmW è 
stata una sfida, soprattutto dal punto di vista 
economico della rete. Inoltre, mentre è 
incoraggiante vedere l'arrivo dell'architettura RAN 
(Radio Access Network) aperta insieme per 
implementazioni 5G per portare maggiore 
flessibilità e intelligenza, il design fondamentale 
della rete è ancora basato sulle reti mobili 
tradizionali e sulla stratificazione. Volontà di 
miglioramento significativo ci si aspetta che porti 
l'architettura nell'era dell'intelligenza artificiale e 
dell'apprendimento automatico. Mentre l'industria 
continua ad evolvere l'attuale tecnologia 5G per 
affrontare queste sfide, la tecnologia 6G è 
all'orizzonte non solo per affrontare questi 
problemi, ma anche per apportare trasformazioni 
fondamentale alle reti mobili. La nostra visione 6G 
è di uno standard globale di tecnologia per 
surclassare in modo significativo il 5G e la sua 
evoluzione sin dall'inizio. 6G fornirà estreme 
prestazioni utilizzando radio adattive native e 
tecnologie di rete in grado di supportare 
consumatori e mercati professionali con diversi 
modelli di consumo dei dati, in un ambiente 
completamente sicuro e sostenibile. L'architettura 
6G porterà economia e migliore efficienza 
attraverso un'architettura eterogenea che offusca 
nativamente il confine tra infrastruttura di rete e 
dispositivi dedicati.  
In tale contesto, prevediamo che i dispositivi 6G 
saranno in grado di agire come nodi di rete attivi 
in un percorso dati e, in definitiva, formare reti 
autonome.  

Un sistema di comunicazione wireless adattivo, 
integrato e supereterogeneo, offrendo una 
connettività mobile pervasiva in un ambiente 
davvero onnipresente. I sistemi 6G saranno 
altamente scalabili, affrontando qualsiasi scenario 
di implementazione nel modo più snello possibile. 
I progressi rivoluzionari dell'intelligenza artificiale 
e dell'apprendimento automatico giocheranno un 
ruolo centrale nel rendere questa visione 6G una 
realtà; l'installazione, il funzionamento e la 
gestione di un tale sistema richiederanno nuovi 
strumenti in grado di personalizzare 
automaticamente e dinamicamente la sua 
configurazione e il suo funzionamento complessivi 
alle esigenze a portata di mano, senza 
l'intervento umano, imparando iterativamente 
a migliorare la sua prestazione.  
 

 
E l’Europa cosa sta facendo? 

 
Intel prevede di costruire otto impianti per 
produrre chip in Europa, per un investimento 
di 80 miliardi di euro. Il progetto piace 
all’Unione europea, che ha inserito tra i suoi 
obiettivi geopolitici l’espansione delle sue 
capacità di produzione di semiconduttori, 
per sottrarsi alla dipendenza dei fornitori 
asiatici.  
Nei nuovi impianti, l’azienda prevede di 
realizzare i nuovissimi e piccolissimi chip da due 
nanometri, sviluppati meno di un anno fa da Ibm 
(nei laboratori di ricerca ad Albany, New York.), 
o addirittura semiconduttori ancora più piccoli. 
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Il chip IBM da due nanometri. 

 
La sfida di Intel alle sue concorrenti asiatiche 

Come abbiamo già detto, attualmente, la 
produzione dei chip è principalmente dominata 
da aziende asiatiche, come Samsung o TSM (la 
più grande produttrice di semiconduttori al 
mondo).  
Tuttavia, a causa dei 
continui rallentamenti subiti dalla catena di 
distribuzione globale durante la pandemia o da 
eventi come il blocco del canale di Suez dovuto 
all’incagliamento della nave container Evergiven 
o la guerra in Ucraina, l’assenza di una vera 
offerta interna europea sta causando miliardi di 
euro di perdite alle aziende del nostro 
continente. 
Così gli interessi strategici dell’Unione si 
sono incontrati con gli obiettivi di espansione 
di Intel, che si è vista strappare una 
fetta sempre più consistente del 
mercato dei chip dalle sue concorrenti 
asiatiche. Attualmente “Intel non è in 
grado di produrre i semiconduttori più 
avanzati e all’avanguardia perché ha 
mancato il salto all’ultima 
generazione” ha detto a Euractive 
Niclas Poitiers, un ricercatore del 
think-tank economico Bruegel. Per 
questo l’azienda vuole cambiare 
direzione, puntando sulla produzione 
dei chip a due nanometri e cercando 
investimenti in Europa, dove 
istituzioni e stati membri sono molto 
interessati a creare un mercato 
indipendente. 
Gli interessi europei e la questione 

degli aiuti statali 
L’Unione mira, infatti, 
a raddoppiare entro il 2030 la sua 
produzione di chip, riportandola nella 
filiera interna per rafforzare la propria 
sovranità. Questo perché i 
semiconduttori sono la spina dorsale 
della trasformazione digitale e i chip più 
piccoli sono al centro del funzionamento 
di nuove tecnologie come l’intelligenza 
artificiale, il 5g e il 6g o i veicoli a guida 
autonoma. Inoltre, sono fondamentali per 
aumentare la durata delle batterie degli 
smartphone, accelerare le funzioni e 

l’accesso a internet dei laptop e abbattere 
l’impronta di carbonio dei data center (che vale 
l’1% del consumo globale di energia). Secondo 
uno studio della società di consulenza Kearney, 
in Europa, la domanda di semiconduttori di 
ultima generazione aumenterà dal 19% 
attuale al 43% nel 2030. 
Per realizzare gli otto nuovi impianti Intel ha 
previsto di ricevere il 40% della spesa 
totale, circa 32 miliardi, in sovvenzioni. Queste 
sono però limitate dalle leggi europee sugli aiuti 
di stato, che legano la possibilità degli stati di 
erogare sussidi al potenziale innovativo degli 
investimenti in questione. Per evitare questa 
impasse, data l’importanza strategica del settore 
dei semiconduttori, la Commissione europea 
sta lavorando a una legge proprio sulla 
produzione dei chip nell’Unione, che potrebbe 
rendere più facili i finanziamenti in questo 
settore. 
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Le vendite di chip 
aumenteranno ancora 
del 10% nel 2022 
Un report di Euler 
Hermes mostra che il 
settore beneficerà 
ancora di una grande domanda (ma non è 
esente da rischi) 

 
La vittoria di Intel contro una multa 

dell’antitrust europea 
La nuova sfida comune potrebbe anche far 
dimenticare ai regolatori europei la 
recente vittoria in appello di Intel contro 
una multa da 1,2 miliardi inflittale dalla 
Commissione nel 2009, con l'accusa di 
aver attuato pratiche di concorrenza sleale 
contro un altro produttore. Nel concreto Intel 
avrebbe offerto forti sconti sui propri chip ai 
produttori di computer Dell, Hp, Lenovo e 
altri, per cercare di bloccare, secondo i 
regolatori, la rivale Advanced micro-
devices.  
Tuttavia, secondo i giudici della Corte di 
giustizia dell’Unione europea l’analisi della 
Commissione non sarebbe stata completa e 
avrebbe fallito nel dimostrare a livello 
giuridico come le pratiche attuata 
dall’azienda avessero finalità ed effetti 
anticoncorrenziali. Il tribunale ha quindi annullato 
interamente la sanzione, facendo tirare un 
sospiro di sollievo all’azienda ma anche a 
Google, che è in causa con l’Unione per tre 
pesanti multe antitrust. 

 
Adesso sentiamo la “campana” cinese. 

Da un articolo di Mauro Romano.  13/1/2022 
 

Pechino lancia il piano quinquennale per il 
digitale e prepara il 6G. 

Il piano prevede di rafforzare la ricerca in ambito 
6G, di innovazione dei settori strategici dei circuiti 
integrati e dell'intelligenza artificiale, nella 
blockchain, in nuovi materiali, big data e 
nell'applicazione di questi passi avanti in nuovi 
modelli di business. I produttori asiatici dominano 
il mercato dei chip. 
 
La Cina lancia il suo piano quinquennale sul 
digitale. Il documento diffuso dal Consiglio di 

Stato, l’esecutivo della Repubblica popolare, fissa 
per l’economia digitale un obiettivo di crescita del 
valore dal 7,8% del Pil nel 2020 al 10% del Pil nel 
2025. Pechino punta, inoltre, ad avere entro il 
2025 il 45% delle imprese industriali connesse a 
"piattaforme internet industriali", rispetto al 14,7% 
attuale. 
Il piano prevede di rafforzare la ricerca in ambito 
6G, di innovazione dei settori strategici dei circuiti 
integrati e dell'intelligenza artificiale, nella 
blockchain, in nuovi materiali, big data e 
nell'applicazione di questi passi avanti in nuovi 
modelli di business. 
Il documento dedica inoltre spazio alla 
regolamentazione, allo sviluppo e diffusione della 
valuta digitale e alla protezione della privacy. 
Nello stesso tempo, Pechino punta a delineare un 
set di regolamentazioni nel campo dei flussi dei 
dati cross-border, della lotta ai monopoli, della 
diffusione della valuta digitale e della protezione 
della privacy. 
I vertici cinesi sono consci della centralità del 
digitale nella "riorganizzazione delle risorse 
globali", nella "riforma dell'economia globale", 
alterando la struttura delle economie e il 
"panorama competitivo globale". 

http://www.ilcosmo.net/
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In questo quadro rientra la 
competizione nel campo dei 
microprocessori, risorsa tanto 
importante quanto scarsa per via della 
crescita della domanda di elettronica, 
combinata a una serie di incidenti che 
hanno avuto un impatto sull’offerta. 
Questa scarsità, che nel 2021 ha 
costretto diverse grandi compagnie a 
rivedere le proprie strategie di 
produzione, sta arricchendo sempre 
più alcuni giganti del settore collocati in 
Asia orientale, in posizioni talvolta ad 
alto rischio geopolitico, e sta 
costringendo governi ed economie a 
darsi una mossa. D’altronde tra i primi 
dieci produttori non si intravedono né 
statunitensi né europei, ma soltanto 
asiatici, con in testa la taiwanese Tsmc 
e i sudcoreani Samsung e Sk Hynix. 
Gli effetti si vedono sui conti delle 
aziende che si contendono il mercato. 
 
Tsmc, il principale fornitore di chip in 
conto terzi al mondo, ha annunciato 
oggi i risultati dell'ultimo trimestre del 
2021: numeri che, in maniera non 
inattesa, fanno capire cosa sta 
accadendo. Il gigante dei 
semiconduttori, che produce tra l'altro 
i chip per gli iPhone, ha dichiarato utili per 5,27 
miliardi di euro (+16,4%). Per quanto riguarda 
l'intero 2021, l'incremento delle vendite è stato 
pari al 18,5%, per un valore di 1.587 miliardi di 
dollari taiwanesi (50,31 miliardi di euro), e gli utili 
sono arrivati a 596,54 miliardi di dollari taiwanesi 
(18,9 miliardi di euro), con un +15,2% su base 
annua. 
Tsmc ha incrementato i suoi prezzi fino al 20%. 
La giustificazione adottata è il fatto che è 
impegnata in imponenti investimenti con un piano 
triennale che prevede l'impegno di 87,7 miliardi di 
euro per rafforzare la sua capacità produttiva e 
rispondere alla crisi di forniture di semiconduttori 
che ha angustiato diversi settori produttivi nel 
2021. (riproduzione riservata) 
 
https://www.classxhsilkroad.it/news/industria/pech
ino-lancia-il-piano-quinquennale-per-il-digitale-e-
prepara-il-6g-202201131514124738  
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La propulsione elettrica in aeronautica.              Di Luigi Borghi 
Ho affrontato già in diverse occasioni il tema della 

propulsione elettrica per auto dove ho avuto modo di 

anticipare che questa tecnologia avrebbe avuto 

successo anche nell’aeronautica civile.  

Eccomi qua di nuovo a parlarvi di questa nuova 

frontiera, dove i problemi da risolvere sono ancora tanti 

ma già oggi sono stati omologati velivoli a batteria 

(velivolo monomotore prodotto in Europa), con 

autonomia di oltre un’ora.  

Certo siamo ancora lontani dai voli transatlantici, ma 

sono convinto che ci arriveremo. 

Fra i limiti e le sfide di questa tecnologia, che è già una 

realtà in aeronautica, il prof. Lorenzo Trainelli, 

docente al Politecnico di Milano, ci suggerisce quali 

potranno essere le nuove architetture propulsive 

vincenti in termini di autonomia e sostenibilità. Fra 

batterie, celle a combustibile, motori elettrici, gestione 

e produzione di idrogeno nei prossimi anni ci aspetta 

una rivoluzione nella mobilità aerea che cambierà in 

modo radicale l’impatto ambientale nel modo di 

trasportare persone e merci e la qualità 

della nostra vita. 

In questo video Trainelli ci porta a 

viaggiare nel futuro della propulsione 

elettrica. 

https://youtu.be/VRSxCjAZgHM  

 

Si stanno verificando tre tecnologie: 

batteria, sistemi ibridi e idrogeno.  

Gioca un ruolo importante la notevole 

differenza di consumi di energia tra 

decollo e volo di crociera.  

 

Ma vediamo cosa sta succedendo in 

questo settore. 

A dicembre del 2021, De Havilland Canada e ZeroAvia 

(USA) annunciano un Memorandum of Understanding 

per sviluppare un programma di propulsione elettrica a 

idrogeno per gli aerei Dash 8-400 

Credits: ZeroAvia 

Lo sviluppatore ZeroAvia e il produttore di aeromobili 

De Havilland Canada lavoreranno assieme su un 

motore elettrico alimentato da celle combustibile ad 

idrogeno (e batterie) per aerei commerciali.  

L’accordo porterà alla realizzazione di un propulsore a 

fuel cell da oltre 2 MW per l’aereo di linea Dash 8-

400 da 68 posti.  

Ma non si tratta di un’operazione sperimentale. 

L’obiettivo è di sviluppare un programma di 

retrofit per i modelli di aeromobili già in servizio De 

Havilland Canada e nel contempo fornire il motore 

elettrico come opzione di fabbrica su nuovi ordini. 

Come parte del progetto, ZeroAvia svilupperà un 

dimostratore di volo assieme al costruttore e cercherà 

di ottenere la certificazione del sistema presso le 

autorità aeronautiche competenti.  

L’intenzione è quella di identificare una rotta esistente 

adeguata utilizzando l’aeromobile dimostrativo e 

puntando all’entrata in servizio entro i prossimi 

cinque anni. 

 

In figura: ciclo “verde” di produzione ed utilizzo 

dell’idrogeno. Dal fotovoltaico si ricava energia 

elettrica per produrre idrogeno attraverso la elettrolisi 

dell’acqua con un rendimento che arriva al 50%. 

L’idrogeno viene poi trasportato al distributore e 

caricato nei serbatoi.  Le celle combustibile sull’aereo 

(fuel cell ) producono energia elettrica per caricare le 

batterie durante i picchi di richiesta (decollo, cambi di 

quota, ecc.) e per alimentare l’aereo in crociera. Lo 

scarto in atmosfera è vapore acqueo. 

 

Il propulsore impiegato, lo ZA2000, rappresenta il 

modello avanzato dello ZA600 da 600 kW che nelle 

prossime settimane verrà impiegato da ZeroAvia in una 

configurazione ibrida (un motore convenzionale ed uno 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net
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elettrico a idrogeno) a bordo di un Dornier 228 da 19 

posti. 

“De Havilland Canada ha compiuto progressi 

significativi nella riduzione delle emissioni”, ha 

commentato Val Miftakhov, CEO e fondatore di 

ZeroAvia. “E ha mostrato un grande impegno per 

un’aviazione più verde. Il prossimo passo è arrivare ad 

una vera e propria neutralità del carbonio utilizzando 

motori elettrici e idrogeno. La partnership segnala 

l’interesse degli OEM a passare alla propulsione 

certificata a emissioni zero il prima possibile”. 

Attraverso il suo programma ZA2000, ZeroAvia sta 

pianificando una serie di dimostrazioni a terra del 

motore da 1,8 MW entro la fine del 2022.  

Da lì, l’azienda prevede la certificazione del suo 

propulsore ZA2000 per supportare velivoli da 40-80 

posti con una gamma potenziale superiore di 700 

miglia nautiche entro il 2026, per poi estendersi agli 

aerei fino a 90 posti entro il 2027. 

Il motore elettrico in prova. 

Fonti:https://www.rinnovabili.it/mobilita/aeronautica-

sostenibile/motori-elettrici-a-idrogeno-per-aerei-dash-

8-400-di-de-havilland/ 

https://www.frontiere.polimi.it/polimirisponde-il-

futuro-della-propulsione-elettrica-in-aeronautica/  

 

Ma anche qui c’è battaglia tra i sostenitori 

dell’idrogeno (che comunque hanno un bel banco di 

batterie) e quelli delle sole batterie agli ioni di litio. 
Fonte: https://www.ilsole24ore.com/art/arriva-tesla-cieli-

pronto-decollare-l-aereo-commerciale-elettrico-

AEgPOEd?refresh_ce=1 

Imprese come Tesla che, entrata nel mondo delle auto, 

ha sfondato in pochi anni con dei prodotti unici a 

livello mondiale, stanno emergendo anche nel settore 

dell’aviazione elettrica commerciale. 

   

L’israelo-americana Eviation si prepara a lanciare 

Alice nei voli di linea nel New England: capienza 

nove passeggeri per 800 km, 

 
Omer Bar-Yohay (a sinistra) e Aviv Tzidon, 

cofondatori di Eviation. 

Alice, il primo aereo alimentato da batterie al litio, è in 

grado di trasportare nove passeggeri o 1,2 tonnellate di 

merci per oltre 800 chilometri a una velocità di 400 km 

all’ora. Debutterà quest’anno nei cieli degli Stati Uniti, 

per entrare in servizio di linea a partire dall’anno 

prossimo in New England, con il vettore regionale 

http://www.ilcosmo.net/
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Cape Air, e nel 2024 come cargo con Dhl. 

La startup israelo-americana Eviation, che aveva 

presentato la versione finale di Alice al Salone di Parigi 

nel 2019, è stata ritardata di un anno nei suoi piani di 

sviluppo dalla pandemia di Covid-19, ma ora è pronta a 

far fronte alle prime commesse.  

In entrambi i casi (passeggeri o cargo) si tratta di 

committenti audaci, disposti a sperimentare una 

nuova tecnologia molto promettente, ma le cui basi 

economiche non sono ancora state sperimentate sul 

campo. 

 

Eviation, che l’anno scorso ha spostato la sua base da 

Israele nell’area di Seattle, per sfruttare l’esperienza 

aerospaziale della regione che ospita Boeing, già nel 

2019 aveva un portafoglio di oltre 150 ordini, ma dopo 

la batosta della pandemia, che ha colpito duramente il 

settore, non è chiaro quanti di questi ordini siano 

ancora operativi. 

 

Pronti i voli commerciali 

L’azienda fondata da Omer Bar-Yohay non è la prima 

che tenta la strada dell’elettrico, ma per ora è l’unica 

pronta a mettersi sul mercato con un velivolo 

commerciale.  

Il famoso giro del mondo di Solar Impulse, il 

monoposto alimentato a energia solare pilotato da 

Bertrand Piccard, non è stato altro che un esperimento. 

 

Ma il lancio di un aereo elettrico che potesse 

trasportare un numero sufficiente di passeggeri su una 

distanza abbastanza lunga da diventare redditizio 

sembrava un traguardo ancora molto lontano.  

Dopo anni di duro lavoro, invece, il team di Eviation 

sta trasformando questo sogno in realtà. 

Aiuta anche il fatto che Alice, con le sue linee 

affusolate, gli enormi finestrini e la carrozzeria 

leggerissima, assomiglia un po’ a una Tesla dei cieli, 

pronta a diventare di moda fra i ricchi del pianeta più 

impegnati sul fronte della sostenibilità. 

Non stupisce che Alice, come Tesla, sia nata dalla 

mente di un outsider e non dai potenti centri di ricerca 

dei giganti del settore.  

Per ora Boeing o Airbus si tengono in disparte, 

seguendo le richieste dei loro clienti: le compagnie 

aeree che guidano il mercato preferiscono offrire 

schemi di compensazione delle emissioni o bandire 

la plastica monouso, invece che affrontare il vero 

problema di identificare un’alternativa praticabile 

ai carburanti fossili. 

MagniX, la società sorella di Eviation, da cui escono i 

motori che fanno volare Alice, ha lavorato prima di 

tutto con una compagnia aerea canadese di idrovolanti, 

la Harbour Air, per attrezzare la sua flotta di 

idrovolanti DeHavilland Beaver con motori elettrici e 

nel 2019 il primo Beaver elettrificato ha effettuato con 

successo un volo su Vancouver. 

Il motore MagniX 

 

 

Quali sono i limiti? 

L’anno scorso hanno applicato lo stesso motore che 

farà volare Alice a un Cessna Caravan 208 con nove 

passeggeri, il più grande velivolo mai decollato con un 

motore esclusivamente elettrico, per un volo di 30 

minuti poco fuori Seattle. 

Per quanto impressionanti siano questi successi, 

resta il fatto che le dimensioni e l’autonomia di 

questi velivoli sono limitate rispetto alle alternative 

alimentate a combustibili fossili.  

Alice potrà trasportare i suoi nove passeggeri per poco 

più di 800 km, sufficienti per volare da San Francisco a 

Los Angeles o da Parigi a Berlino, ma niente in 

confronto con le prestazioni degli aerei tradizionali: un 

Boeing 737 può volare fino a 6.000 km, trasportando 

150 passeggeri. 

Il problema è il peso. Generare l’elettricità necessaria 

per far volare un aereo di quelle dimensioni – e 

alimentarlo su quelle distanze – richiederebbe batterie 

così pesanti da non potersi mai alzare in volo. «La 

densità energetica del carburante è molto migliore della 

densità energetica delle batterie», spiega Bar-Yohay. 

  

http://www.ilcosmo.net/
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La questione del peso 

La buona notizia è che la densità energetica sta 

migliorando rapidamente: in base alle stime degli 

esperti, la densità energetica delle batterie agli ioni di 

litio sta migliorando a un ritmo del 10% all’anno. 

Malgrado ciò, siamo ancora molto lontani da un 

Boeing 737 completamente elettrico.  

Questo spiega in parte perché, nonostante il 

finanziamento di alcuni progetti promettenti, i 

produttori di aerei più grandi siano molto lenti nel 

promuovere questa nuova tecnologia.  

Ma se questi grandi produttori vedono una 

tecnologia che non è ancora adatta per il loro 

mercato, le startup vedono un mercato pronto per 

essere ribaltato. 

La loro argomentazione si basa su semplici aspetti 

economici. Le batterie potrebbero non essere ancora in 

grado di alimentare grandi aerei, ma l’elettricità 

necessaria per ricaricarli, anche se generata interamente 

da fonti rinnovabili, è molto più economica dei 

carburanti fossili. 

Considerando il “costo per miglio passeggero”, 

dunque, non importa che Alice possa trasportare 

solo nove persone: si stima che ogni posto costerà 

comunque circa lo stesso di un 737 da 150 posti, 

ovvero sette centesimi di dollaro per miglio.  

Gli aerei elettrici possono essere molto più piccoli e 

avere ancora senso quando si scende sul piano dei costi 

operativi e del prezzo dei biglietti. 

 

Prospettive di volo urbano 

L’utilizzo di aerei più piccoli può anche offrire un 

vantaggio alle compagnie aeree. «Abbiamo addestrato 

il nostro cervello a pensare all’aviazione come a 

qualcosa che parte da grandi hub», fa notare Bar-

Yohay, ma la maggior parte dei viaggiatori 

preferirebbe non volare dalla periferia di una grande 

città alla periferia di un’altra, a ore di distanza dal 

centro. 

Se le compagnie aeree potessero permettersi di 

operare molti voli piccoli, i viaggiatori potrebbero 

essere portati direttamente a destinazione, senza 

passare per mega-aeroporti. Seguendo questa linea 

di pensiero fino all’estremo, gli aerei elettrici 

potrebbero aprire un’epoca nuova, popolata da 

migliaia di minuscoli velivoli alimentati a batteria 

che trasportano piccoli gruppi di passeggeri quasi 

da porta a porta, come una flotta di Uber in volo. 

La tedesca Lilium e altre compagnie di velivoli elettrici 

a decollo verticale stanno andando in questa direzione, 

ma arrivare al punto in cui sarà possibile sfrecciare 

silenziosi sui tetti dei centri cittadini richiederà ulteriori 

balzi tecnologici, per non parlare delle normative, 

che devono ancora essere inventate, e di tutta una 

serie di nuove infrastrutture. 

 

Un drone elettrico di Eviation, chiamato “ORCA” 

presentato all’Air Show di Parigi nel 2017 
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Cos’è una fuel-cell? 

A questo punto trovo utile approfondire l’aspetto 

tecnico, soprattutto per quanto riguarda le fuel cell. 

Infatti, una propulsione elettrica a sole batterie, sia essa 

per auto o per aereo è tecnicamente molto semplice. 

Tutta l’energia elettrica necessaria deve essere caricata 

nelle batterie le quali la cedono poi ai motori elettrici 

nella quantità necessaria per ogni momento del ciclo di 

utilizzo. Una batteria per trazione non ha problemi a 

generare potenze di picco notevoli e riesce benissimo a 

recuperare l’energia cinetica con elevati rendimenti.  

La cella combustibile invece necessita di una maggiore 

attenzione, perché, nel caso del suo utilizzo per gestire 

un motore da trazione ha dei limito che non possono 

essere superati. 

Partiamo dalle prime note applicazioni di questa 

tecnologia, che ci porta al programma Apollo. E ci 

ricorda anche il drammatico evento di Apollo 13 che 

durante un rimescolamento di un serbatoio di ossigeno 

avvenne quella esploisione che mise in serio pericolo la 

vita dei 3 astronauti. Venne poi impiegata di nuovo 

sugli Space Shuttle. Ne vediamo qui una immagine. 

Innanzitutto, partiamo dallo stoccaggio dell’energia, 

cioè dell’idrogeno. Questo è un primo grosso 

problema. L’idrogeno è molto leggero, puo essere 

compresso per diminuire lo spazio occupato, e puo 

anche essere immagazzinato in forma liquida ma 

diventrebbe molto pericoloso.  

Un modo alternativo, più pratico e sicuro dei 

precedenti, risulta essere l’immagazzinamento sotto 

forma di idruro metallico. Infatti, esistono molti metalli 

che assorbono l’idrogeno gassoso in maniera 

reversibile (un po’ come una spugna), 

formando idruri metallici. Il titanio, ad esempio, 

assorbe l’idrogeno formando l’idruro TiH2, un 

composto in cui la densità dell’idrogeno è 4 volte 

quella dell’idrogeno liquido. Poi, riscaldando il solido, 

l’idrogeno si libera gradualmente sotto forma di H2 

gassoso.  

Molti ricercatori stanno trovando leghe di metalli 

sempre più leggere ed efficienti nell’adsorbimento 

dell’idrogeno, soprattutto per l’utilizzo automobilistico. 

Oltre che dai metalli, l’idrogeno può essere facilmente 

adsorbito su: 

 carboni attivi a basse temperature e basse pressioni; 

 nanostrutture di carbonio; 

 incapsulamento in microsfere di vetro. 

La scelta del sistema di accumulo di idrogeno è un 

processo che comporta il compromesso di diversi 

criteri che, allo stato attuale, non sono stati chiaramente 

stabiliti. Parametri esterni (infrastrutture, interfaccia 

con il veicolo e con le celle a combustibile) ed interni 

(compattezza, risposta dinamica rapida, alta efficienza, 

vita ciclica, costo, sicurezza ed impatto ambientale) 

sono da valutare attentamente anche in funzione delle 

necessità di ricerca e sviluppo che tutte le tecnologie di 

immagazzinamento, anche quelle commerciali, ancora 

richiedono. 

 

Come lavora una cella a combustibile? 

Una cella a combustibile è un sistema di conversione di 

energia che converte idrogeno e ossigeno in elettricità e 

calore attraverso la reazione elettrochimica 

dell’idrogeno e dell’ossigeno in acqua.  

In parole povere, “una Fuel Cell è un dispositivo 

elettrochimico per la conversione di energia tramite 

due elettrodi di carica opposta che producono 

elettricità, acqua e calore per mezzo di un combustibile 

e un ossidante”. L’equazione che sta alla base 

di questa reazione è la seguente: 

2H2 + O2 → 2H2O + calore + elettricità 
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Emerge immediatamente un dato: in uscita dal 

processo di conversione dell’idrogeno abbiamo 

energia elettrica, acqua e calore. L’energia resa in 

termini di rendimento e confrontato con l’energia 

potenziale dell’idrogeno immesso arriva al 50%. Se poi 

il calore di scarto viene utilizzato per riscaldare la 

zona passeggeri dell’aereo diciamo che questa 

cogenerazione potrebbe portare il rendimento anche al 

80-:-90% (cioè migliora del 40% max.) 

Sembra alto, ma il confronto con le batterie resta 

sfavorevole.  

Le Fuel Cells lavorano in un range di temperature 

comprese tra 80°C e 1000°C, a seconda del tipo di 

cella. 

Dobbiamo considerare tutto il ciclo, perché anche 

l’idrogeno parte da una conversione con l’elettrolisi, ed 

anche qui abbiamo, come abbiamo già detto, un 

rendimento abbastanza basso che non supera il 50%. 

Quindi provo a riassumere in queste tabelle l’esito del 

confronto. Faccio due ipotesi partendo da una energia 

alla fonte di 100 KWh.  

Nella prima (fuel.cell) ricavo una energia termica(1) 

(prodotto di scarto della conversione dell’idrogeno) 

pari a 20 Kwh che uso poi nella seconda tabella(2) come 

dato di energia da spendere (questa volta prelevandolo 

direttamente dalla batteria) affinché il confronto sia 

omogeneo.  

  

Sistema a 
fuel-cell KWh  

 

KWh 
alla 

fonte 
F 

100  
Dalla fonte 

all'idrogeno 50% A 
50 F*A 

Dalle fuel-cell al 
motore 50% D 

25 A*D 
Dall Rendimeto 

per il solo 
motore asi il 

doppioe fuel-
cell al 

riscaldamento 
(1) 40% 

E 

20 A*E 

=(D+E)/F  
Rendimento 

globale  
45,0
%  

=D/F  

Rendimento 
per solo 
motore  

25,0
%  

Da questa emerge che il rendimento globale di un 

sistema a fuel-cell, considerando la cogenerazione, è 

pari al 45%, e che al motore arriva solo il 25% 

dell’energia spesa inizialmente.  

Ora vediamo la tabella del sistema a batterie dove la 

potenza di ingresso alla fonte è sempre 100 KWh 

mentre l’energia spesa per il riscaldamento viene 

equiparata alla voce (1) in uscita dalla tabella 

sovrastante, cioè 20 kwh termici. 

  

Sistema 
a 

batteria KWh  
 KWh alla fonte F 100  

Dalla 
fonte alla 

batteria 90% 
A 

90 F*A 
Dalla 

batteria 
al 

sistema 92% 

D 

82,8 A*D 
Voce E 
della 
tabella 
Fuel-cell 

Dalla batteria 
al 

riscaldamento 
(2) 

H 

20 =E 

 
Dalla batteria 

al solo motore 
G 

62,8 D-H 
=(H+G)/

F 
Rendimento 

globale  
82,8
%  

=G/F 

Rendimento 
per il solo 

motore  
62,8
%  

Come possiamo vedere le batterie hanno un rendimento 

di conversione nell’intero ciclo che è quasi il doppio, 

82,8% contro il 45%. 

 

Ma il rendimento di conversione, pur essendo un 

parametro importante, non è il solo a condizionare le 

scelte.  

Abbiamo già visto che il peso delle batterie sono un 

problema.  

La densità energetica dell’idrogeno è 39,7 KWh/kg 

(pari a 143 MJ/kg), indipendentemente che sia 

compresso o liquido, mentre quello delle batterie 

(quelle di TESLA) raggiungono i 0,125 KWh/kg 

(0,45 MJ).  

Le batterie sono in continuo miglioramento, potrebbero 

arrivare presto oltre il Mj/kg, ma ancora troppo basso 

per questo scopo. 
La stessa quantità di energia disponibile da un sistema 

a idrogeno che mi permetta un volo transatlantico ad 
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oggi è improponibile con un carico di batterie, proprio 

per questione di peso. 

Infine, il tempo di rifornimento in un aeroporto. Un 

altro parametro importante. Un indiscusso vantaggio 

alle fuel-cell. Caricare un liquido criogenico o un gas 

rispetto al dover forzare centinaia o migliaia di ampere 

dentro a delle batterie è sicuramente più veloce anche 

se, forse, meno pericoloso. 

La corsa all’idrogeno per aerei non finisce qui. Ora 

anche il colosso dell’automobile, la Genral Motors, 

si sta muovendo in quella direzione.  

Fonte: https://insideevs.it/news/514980/aerei-

idrogeno-fuel-cell-gm/  

General Motors sta lavorando su più fronti per 

spostarsi velocemente verso una mobilità a zero 

emissioni. Oltre all’elettrico puro in campo 

automobilistico, con la divisione GM Hydrotec 

esplora anche le opportunità offerte dall’idrogeno fuel 

cell. In questo ambito, la Casa americana annuncia di 

aver avviato una collaborazione con la francese 

Liebherr-Aerospace per mettere a punto un sistema a 

celle di combustibile che possa essere utilizzato sugli 

aerei. 

Le due società svilupperanno un sistema integrato che 

possa essere utilizzato nell'ambito dell’aviazione 

commerciale. Il nuovo schema propulsivo, basato sulle 

tecnologie di GM Hydrotec, è ancora nelle fasi 

preliminari di messa a punto e si avvia a essere testato 

in un laboratorio della Liebherr-Aerospace a Tolosa, 

dove la società transalpina già lavora sulla 

progettazione e di sistemi propulsivi alternativi per il 

trasporto aereo. 

Le fuel cell di GM, che grazie ai Power Cubes sono 

progettate per essere compatte e versatili, sono nate in 

collaborazione con Honda e sono tra le più avanzate in 

circolazione e trovano già applicazione in molti campi 

industriali. Ora cercano uno sbocco che consenta di 

innalzarne i volumi produttivi per sfruttare al massimo 

le economie di scala. 

Charlie Freese, direttore generale di GM Hydrotec, ha 

commentato il nuovo progetto spiegando che “Gli aerei 

sono un ottimo campo di sperimentazione per valutare 

le prestazioni e la versatilità delle nostre celle 

Hydrotec.  

Le nostre fuel cell possono soddisfare le esigenze dei 

nostri clienti in una vasta gamma di usi. Funzionano 

per il trasporto via terra e via mare e anche sui treni 

(uno dei principali campi di applicazione anche in 

Italia, ndr) e, appunto, sugli aeroplani”. 

 

Liebherr, dal canto proprio, è uno dei principali 

fornitori di sistemi integrati di bordo sugli aerei e ha 

sviluppato le proprie tecnologie con decenni di 

investimenti in ricerca e sviluppo che hanno portato 

alla definizione di soluzioni all’avanguardia nella 

gestione termica e nei sistemi di propulsione 

aeronautici in generale.  

Si tratta di un campo in cui sta investendo molto anche 

Airbus. 

“Passare da un sistema di generazione di energia 

elettrica convenzionale a uno basato sull’idrogeno 

comporta importanti modifiche ai sistemi di bordo di 

un aereo – spiega Francis Carla, Managing Director e 

CTO di Liebherr-Aerospace – Ma abbiamo la 
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possibilità di creare sistemi con prestazioni migliori e 

più efficienti.  

Con le celle a combustibile Hydrotec di GM, che 

hanno dimostrato di avere ottime qualità in campo 

automobilistico e anche in diverse applicazioni militari, 

possiamo ottenere ottimi risultati anche nello sviluppo 

di soluzioni aereonautiche e aerospaziali a basse 

emissioni”. 

 

Airbus invece pensa alla propulsione “ibrida”! 

Per concludere questa ricerca sullo stato di 

avanzamento di questa tecnologia applicata agli aerei 

torniamo in Europa nella più grande azienda del 

settore: Airbus. 

https://www.hdmotori.it/tecnologia/articoli/n526818/ai

rbus-futuro-aviazione-aereo-idrogeno-zeroe/  

L’azienda è convinta che il futuro dell'aviazione sia 

basato sull'idrogeno, ma non in versione full-electric 

bensì in una soluzione ibrida: combustione interna e 

motore elettrico. In ogni caso ad emissione zero CO2. 

Infatti, dopo aver dismesso un avveniristico progetto 

con Rolls Royce oggi ha presentato ZEROe, un 

nuovo concept per velivoli alimentati a idrogeno 

potenzialmente in grado di abbattere del 50% le 

emissioni.  

L'obiettivo dell'azienda è sviluppare il primo aereo 

commerciale a impatto zero al mondo entro il 2035, 

il che significa che nei prossimi anni ci si darà da fare 

per testare e valutare tutte le tecnologie più drastiche 

dal punto di vista delle emissioni. Tra queste, secondo 

Airbus, c'è appunto l'idrogeno, con il programma 

ZEROe da lanciare entro il 2025.  

 
Il primo concept, a turboventola 

 

Airbus ha svelato tre concept diversi per il primo 

aeromobile commerciale a emissioni zero: tutti e tre 

sfruttano motori a turbina a gas modificati per bruciare 

idrogeno liquido come carburante, ma sfruttano anche 

delle celle combustibili a idrogeno per creare energia 

elettrica che supporti il motore.  

Quindi non un sistema completamente elettrico ma 

“ibrido”: un motore a combustione interna (la 

turbina) coadiuvato da fuel-cell che sfruttano lo 

stesso tipo di combustibile e comburente: idrogeno e 

ossigeno. 

Ciò che li distingue è l'approccio leggermente diverso 

per l'integrazione dei serbatoi di idrogeno liquido e per 

il sistema di distribuzione. Il primo concept è un 

progetto a turboventola che può trasportare fino a 

200 passeggeri, con un’autonomia di 2000 miglia 

nautiche, in grado quindi di operare a livello 

intercontinentale. L'idrogeno liquido sarà 

immagazzinato e distribuito attraverso serbatoi situati 

dietro una paratia posteriore pressurizzata. 

 
Il secondo concept, a turboprop 

 

Anche il secondo progetto, a turboprop, ha un 

sistema di immagazzinamento simile ma è dotato di 

due motori a turboelica. Può trasportare fino a 100 

passeggeri e sarebbe in grado di percorrere più di 1000 

miglia nautiche a tratta, il che lo rende perfetto per i 

voli a corto raggio. 

Infine, il prototipo dalle linee più eccentriche è il 

blended-wing body, in cui le ali si fondono con il 

corpo principale dell'aereo in una fusoliera molto 

ampia che offre molte opzioni per lo stoccaggio e la 

distribuzione dell'idrogeno e la disposizione della 

cabina; in questo caso, ad esempio, i serbatoi sono 

posti sotto le ali. Assomiglia un po' al Maveric, può 

trasportare fino a 200 passeggeri e ha due turboventole. 
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Il blended-wing body 

 

Lo sviluppo di nuovi concept deve però andare di 

pari passo con l'adeguamento delle infrastrutture 

aeroportuali per il trasporto e il rifornimento di 

idrogeno nelle operazioni quotidiane. Perciò il supporto 

dei governi sarà fondamentale per raggiungere questi 

obiettivi, incoraggiare l'uso di carburanti sostenibili e 

permettere così ai vettori di dismettere in anticipo gli 

aeromobili più vecchi e meno ecologici. 

 

Altre idee. 

 

C’è anche gente come  Michal Bonikowski del 

progetto Eather One che cerca di recuperare energia 

elettrica dall’attrito dell’aria sulla fusoliera dell’aereo. 

In stratosfera ed in troposfera, raggiunte determinare 

velocità, sulla superficie del velivolo si formano delle 

cariche elettriche che, se opportunamente raccolte e 

sfruttare possono andare ad alimentare le batterie a 

bordo dell’aeroplano.  

Un aumento del rendimento piccolissimo ma che 

aiuterebbe in termini di autonomia. 

(fonte: https://www.quotidianomotori.com/volo/eather-

one/) 

 

 

Conclusione. 

 

Con qualche anno di ritardo e con parecchi problemi in 

più il trasporto aereo sta percorrendo la stessa strada 

delle automobili. Dai motori a combustione interna che 

bruciano idrocarburi a motori elettrici che usano 

batterie o fuel-cell o sistemi “ibridi”, combustione 

interna con idrogeno e batterie per motori elettrici di 

rinforzo.  

Il risultato sarà che non vedremo più in cielo quelle 

code bianche che seguono gli aerei (le famose “scie 

chimiche”) o, se le vedremo, sarà sicuramente normale 

vapore acqueo. 

Abbiamo visto che i problemi tecnici da risolvere nel 

settore avio, sono ancora consistenti: bassa densità 

energetica, difficoltà di stoccaggio, autonomia, ecc., 

ma come già successo sulle automobili, la tecnologia 

arriverà a risolverli tutti.  

Non so se saranno le batterie agli ioni di litio piuttosto 

che agli ioni di sodio o l’idrogeno a far volare gli aerei 

commerciali del prossimo imminente futuro ma è solo 

questione di tempo.  

Poi anche i cieli saranno meno inquinati. 

 

 

 

 

“Siamo all’inizio di svolte epocali,  

sia su gomma che sulle ali.” 
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CAPSTONE, una pietra miliare.                           Di Ciro Sacchetti.
 

L’annuncio della NASA del lancio di una sonda verso 

la Luna non ha destato grande interesse, ma per tutti 

quelli che come chi vi scrive sono appassionati di 

esplorazione spaziale e sono stati stregati dalle 

missioni Apollo, questo lancio segna l’inizio di un 

desiderio che ha covato per anni in tutti noi, il ritorno 

alla conquista della Luna!!! 

Sono anni che la NASA parla di un ritorno sulla Luna e 

tanti annunci sono stati smentiti dai fatti che vedevano 

la gloriosa agenzia spaziale a dover ritrattare a fronte di 

finanziamenti promessi e mai arrivati.  

Ma le cose hanno preso un'altra piega forse anche 

grazie all’aiuto che le agenzie private come la Space X, 

hanno portato in termini di soluzioni tecniche a costi 

nettamente contenuti, siamo quindi in attesa di vedere 

il lancio inaugurale di un grande razzo lanciatore 

“SLS” sorretto dalla stessa incastellatura di lancio dei 

mitici Saturn V. 

In programma è anche prevista l’erede della gloriosa 

stazione spaziale ISS, la Getaway, che sarà non più in 

orbita terrestre, bensì in orbita lunare.  

Quindi il lancio della sonda Capstone segna il 

primo passo verso il ritorno, questa volta certo, 

all’ esplorazione umana del nostro satellite. 

Capstone è un satellite della famiglia dei 

“Cubesat” una nuova generazione di satelliti e 

sonde di dimensioni piuttosto contenute. Il 

veicolo spaziale è stato costruito e testato da 

Tyvak Nano-Satellite Systems, Inc., una Terran 

Orbital Corporation a Irvine, California, ed è stato 

lanciato da Rocket Lab di Long Beach, 

California. 

Delle dimensioni di un forno a microonde e del 

peso di soli Kg. 25 (55 libbre) servirà come primo 

veicolo spaziale che sperimenterà un'orbita lunare 

ellittica unica che ne determina il nome, il quale come 

è ormai abitudine per la NASA è ovviamente un 

acronimo; Cislunar Autonomous Positioning System 

Technology Operations and Navigation Experiment 

(C.A.P.S.T.O.N.E.).  

Quindi CAPSTONE è per definizione la prima “pietra 

miliare”  che porterà alla futura stazione spaziale 

Gateway, un avamposto in orbita lunare che fa parte 

del programma Artemis della NASA, CAPSTONE 

contribuirà a ridurre il rischio per i futuri veicoli 

spaziali convalidando tecnologie di navigazione 

innovative e verificando le dinamiche di questa orbita 

in una Near-rectilinear halo orbit (NRHO). Essa 

consiste in un'orbita halo quasi rettilinea, con perilunio 

e apolunio (rispettivamente il transito più vicino alla 

luna e il più lontano) a distanze rispettivamente di 

3.000 e 70.000 km dal satellite al fine di ridurre al 

minimo le eclissi, durante le quali si perdono i contatti 

con la Terra. 

L'orbita, (NRHO), è un’orbita significativamente 

allungata. La sua posizione in un preciso punto di 

equilibrio nella gravità della Terra e della Luna offre 

stabilità in previsione di missioni a lungo termine come 

Gateway con una richiesta di un quantitativo di energia 

minima per essere mantenuta. L'orbita di CAPSTONE 

stabilisce anche una posizione che è un'area di sosta 

ideale per le missioni sulla Luna e oltre.  

L'orbita porterà CAPSTONE entro 1.000 miglia (1610 

Km circa) da un polo lunare sul suo passaggio vicino e 

43.500 miglia (70.000 Km. circa, la solita abitudine 

Americana di esprimere tutto in miglia..)  dall'altro 

polo al suo apice ogni sette giorni, richiedendo meno 

capacità di propulsione per i veicoli spaziali che volano 

da e verso la superficie della Luna rispetto ad altre 

orbite circolari. 

 

 

CAPSTONE in laboratorio 

 

CAPSTONE è stato lanciato il 28 giugno 2022 a bordo 

di un razzo Electron di Rocket Lab dal Launch 

Complex 1 dell'azienda in Nuova Zelanda. Con un 

programma molto ambizioso, CAPSTONE dimostrerà 

le principali capacità commerciali. I partner della 

NASA testeranno strumenti all'avanguardia per la 

pianificazione e le operazioni della missione, aprendo 

la strada e ampliando le opportunità per piccole e più 

convenienti missioni spaziali ed esplorative sulla Luna, 

su Marte e in altre destinazioni in tutto il sistema 

solare. 
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L’orbita HALO di CAPSTONE 

 

Gli obbiettivi della missione sono i seguenti: Verificare 

le caratteristiche di un'orbita cis-lunare vicino all'alone 

rettilineo per i futuri veicoli spaziali, dimostrare  

 

l'ingresso e il mantenimento di questa orbita unica che 

fornisce un percorso altamente efficiente verso la 

superficie e la schiena della Luna, dimostrare i servizi 

di navigazione da veicolo spaziale a veicolo spaziale 

che consentono ai futuri veicoli spaziali di determinare 

la loro posizione rispetto alla Luna senza fare 

affidamento esclusivamente sul tracciamento dalla 

Terra, gettare le basi per il supporto commerciale delle 

future operazioni lunari, acquisire esperienza con 

piccoli lanci dedicati di CubeSat oltre l'orbita terrestre 

bassa, verso la Luna e oltre. 

 

Dopo un viaggio di quattro mesi verso la sua 

destinazione target, CAPSTONE orbiterà in quest'area 

intorno alla Luna per almeno sei mesi per comprendere 

le caratteristiche dell'orbita. In particolare, convaliderà 

i requisiti di potenza e propulsione per mantenere la 

sua orbita come previsto dai modelli della NASA, 

riducendo le incertezze logistiche. Dimostrerà inoltre 

l'affidabilità delle innovative soluzioni di navigazione 

da veicolo spaziale a veicolo spaziale, nonché le 

capacità di comunicazione con la Terra. L'NRHO offre 

il vantaggio di una vista libera della Terra oltre alla 

copertura del Polo Sud lunare. 

 

Per testare queste nuove capacità di navigazione, 

CAPSTONE ha un secondo computer di volo dedicato 

al carico utile e alla radio, eseguirà calcoli per 

determinare dove si trova il CubeSat nel suo percorso 

orbitale. Orbitando intorno alla Luna dal 

2009, il Lunar Reconnaissance 

Orbiter (LRO) della NASA servirà come 

punto di riferimento per CAPSTONE. 

L'intenzione è che CAPSTONE comunichi 

direttamente con LRO e utilizzi i dati 

ottenuti da questo crosslink per misurare 

quanto è lontano da LRO e quanto 

velocemente la distanza tra i due 

cambiamenti, che a sua volta determina la 

posizione di CAPSTONE nello spazio. 

Ma come può spesso capitare, non tutto 

funziona come dovrebbe…. 

lunedì 4 luglio, sei giorno dopo il lancio, 

poco dopo la separazione dal 

vettore Photon della Rocket Lab, la NASA 

aveva perso i contatti con CAPSTONE e il team si era 

attivato prontamente per risolvere il problema. 

 

Il razzo Electron di Rocket Lab 

 

La perdita di contatto ha costretto il team a ritardare la 

prima correzione di traiettoria, prevista per il 5 luglio. 

Ma non dovrebbe essere un grosso problema: il veicolo 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net


         Proprietà circolo Il C.O.S.Mo.- www.ilcosmo.net - Responsabile Luigi Borghi – Redazione: Consiglio direttivo 
  
 
 
 
 

          
Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 54°-  Anno14 – N° 3 - 1/09/2022 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 23   di  30 
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di 
riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.  

Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci. 

 
 

spaziale ha abbastanza carburante per gestire un ritardo 

di "diversi giorni", secondo la NASA.  

Gestite tramite il Deep Space Network (DSN) la 

navicella spaziale ha perso il contatto radio con le 

stazioni di Terra. Dopo qualche giorno, fortunatamente, 

il team di Terra è riuscito a ripristinare le 

comunicazioni e la missione è in ottimo stato. Ma cos’è 

successo esattamente? 

 

Dopo il dispiegamento iniziale di CAPSTONE il 4 

luglio, il veicolo spaziale è stato in grado di dispiegare 

con successo i suoi pannelli solari, stabilizzarsi e 

iniziare a caricare le batterie di bordo. Il sistema di 

propulsione di CAPSTONE è stato anche preparato per 

la prima manovra del 

veicolo spaziale. 

CAPSTONE ha così 

stabilito un contatto 

iniziale con la stazione 

di terra DSN a Madrid, 

in Spagna, seguito da un 

contatto parziale con la 

stazione di terra di 

Goldstone in 

California, per poi 

perdere i contatti, 

avvenuto il 5 luglio. Ma 

è stato grazie a questi 

contatti che gli operatori 

di missione sono stati in 

grado di determinare la 

posizione e la velocità 

approssimative di CAPSTONE nello spazio. 

 

Il 6 luglio, la Mission Crew è riuscita a riprendere i 

contatti con la navicella. I dati scaricati da CAPSTONE 

indicano che il veicolo spaziale è in buona salute e che 

ha operato in sicurezza autonomamente quando non era 

in comunicazione con la Terra. I team si sono così 

preparati ad eseguire la prima manovra di regolazione 

della traiettoria di CAPSTONE per il 7 luglio, 

che è stata effettuata con successo. Lo scopo 

era quello di entrare con una maggiore 

precisione nell’orbita di trasferimento verso 

la Luna. I piani di CAPSTONE non sono 

quindi cambiati, ed è ancora in programma 

per arrivare in orbita lunare il 13 novembre 

come originariamente previsto. (seguirà un 

aggiornamento sul numero di Natale),  

 

È stata necessaria qualche ora per capire 

cos’ha causato l’interruzione delle 

comunicazioni. Così, la NASA ha dato 

conferma e spiegato cosa ha causato i 

problemi di comunicazione con la sua 

navicella CAPSTONE: un bug nel codice. 

 

Durante la messa in servizio del veicolo 

spaziale, il team del Deep Space Network ha 

notato le ricezioni di alcuni dati incoerenti tra 

di loro. Durante le indagini per capire la causa di questi 

dati contrastanti, il team delle operazioni del veicolo 

spaziale ha tentato di accedere ai dati diagnostici 

relativi alla radio del CAPSTONE e ha inviato un 

comando formattato in modo errato che ha reso la radio 

inutilizzabile.  
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Il sistema di rilevamento dei guasti del veicolo spaziale 

avrebbe dovuto riavviare immediatamente la radio, ma 

a causa di un errore nel software di volo, questo non è 

accaduto, lasciando quindi la radio in uno stato 

anomalo e causato la perdita delle comunicazioni. 

Il sistema software di volo autonomo è riuscito 

fortunatamente ad eliminare l’errore dopo qualche 

tentativo e a riportare quindi la navicella in uno stato 

nominale e in comunicazione con il controllo missione, 

consentendo al team di implementare procedure di 

recupero e riprendere così il controllo della navicella. 

Non solo: come accennato precedentemente, durante 

questo periodo di “buio”, il veicolo spaziale ha 

mantenuto autonomamente il suo orientamento per 

mantenere la sua antenna puntata verso la Terra e 

consentire ai pannelli solari di mantenere la batteria 

carica. CAPSTONE ha anche utilizzato i suoi 

propulsori per eseguire una manovra standard per 

scaricare lo slancio in eccesso dalle sue ruote di 

reazione, che sono ruote interne, attuatori e giroscopi 

che ruotando a enorme velocità creano una forza che 

permette al veicolo spaziale di ruotare su sé stesso 

(stesso sistema usato sul telescopio spaziale Hubble e 

sul James Webb). 

 

Ora CAPSTONE viaggia sicuro verso la sua meta 

finale dove, se avrà successo segnerà un altro gradino 

verso la possibilità di rivedere nuovamente muovere 

sulla Luna un altro “Piccolo Passo…..”  
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Artemis-I                                                                 di Davide Borghi

E’ passato mezzo secolo. 

Si torna sulla Luna. Stavolta per restarci. 

La missione Artemis-I e’ sola la prima di una serie 

che vedra’ una stazione in orbita lunare (Lunar 

Gateway), e una base al polo Sud lunare.  

Quando scrivo (4 Settembre) il lancio e’ stato 

rimandato due volte per diversi problemi prima al 

sistema di raffreddamento di uno dei motori e poi alla 

fornitura di idrogeno. La prossima finestra di lancio 

disponibile, compatibile coi tempi di verifica ed 

eventuale trouble-shooting, e’ non prima del 19 

Settembre, oppure piu’ verosimilmente ad Ottobre. 

Come paragone ricordo che ben 11 volte gli Space 

Shuttle (STS) furono riportati indietro nel VAB 

(Vehicle Assembly Building) per essere riparati dopo 

aver abortito la preparazione per il lancio. Due di loro 

dovettero essere riportati indietro al VAB ben 2 volte.  

E’ importante che tutto sia pronto nel migliore dei 

modi perche’ quando Artemis-I avra’ compiuto la 

missione nessuno si ricorderà dei ritardi. 

 

 
I moduli del SLS. 

 

 

La prima missione Artemis abitata da astronauti, che 

allunera’ sara’ la Artemis-III (prevista per la fine del 

2025), e lo fara’ in uno dei 13 siti recentemente 

rivelati dalla NASA in una conferenza stampa pochi 

giorni fa. Sono tutti entro 6 gradi dal Polo Sud lunare:  

- Faustini Rim A 

- Peak Near Shackleton 

- Connecting Ridge 

- Connecting Ridge Extension 

- Due regioni sul bordo del Gerlache Crater 

- de Gerlache-Kocher Massif 

- Haworth 

- Malapert Massif 

- Leibnitz Beta Plateau 

- Due regioni sul bordo del Nobile Crater e 

Amundsen Rim. 

 

La prima missione verso la Luna, Artemis-I, sara’ 

senza equipaggio. Al contrario delle missioni Apollo, 

in cui la prima missione verso la Luna fu “All-up” 

ovvero con astronauti: parliamo di Apollo-VIII nel 

Dicembre 1968. 

 

 

I possibili siti di allunaggio di Artemis III. 
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Il SLS sulla rampa di lancio. 

 

Il sistema di lancio e’ il SLS (Space Transportation 

System). 

E’ alto 98 metri per una massa di ben 2500 tonnellate 

quando carico di combustibile. 

Il primo stadio ha parecchi elementi ereditati dallo 

Space Shuttle (il nome corretto del sistema di lancio e 

rientro sarebbe STS - Space Transportation System), a 

partire dai motori RS-25 dell’orbiter STS, a idrogeno 

liquido come combustibile e ossigeno liquido come 

comburente. Ma anche i booster laterali a combustibile 

solido sono gli stessi dello Shuttle. E’ un concetto gia’ 

ampliamente testato sulle 135 missioni Space Shuttle, 

e ahime’ fu anche fatale per il problema (in realta’ 

errore umano dovuto all’OK al lancio nonostante 

condizioni meteo avverse durante la notte precedente) 

che porto’ al disastro del Challenger. 

 

 
Un confronto fra SLS e Saturn-V 

 

I motori RS-25 e i booster laterali, non sono fatti 

apposta per il razzo SLS: sono proprio riciclati da 

quelli avanzati dal programma Space Shuttle. 

Ce ne sono abbastanza per potersi permettere il lusso 

di non riusarli per ulteriori missioni. Ricordo infatti 

che lo Space Shuttle riulizzava ovviamente i motori 

RS-25 che rientravano con l’Orbiter, ma riciclava per 

diverse missioni anche i booster laterali. 

 

Al momento ci sono abbastanza motori RS-25 

avanzati dal vecchio programma Space Shuttle da 

permettere 4 lanci di SLS (4 motori ciascuno, quindi 

16 in totale) e booster per otto lanci (quindi 16 

boosters). Dopo queste missioni, verra’ iniziata la 

produzione di nuovi motori, sempre “a perdere” e 

quindi piu’ potenti e meno costosi. 

 

La spinta alla partenza è impressionante: 39 

meganewton, pari al peso di un oggetto di 4000 

tonnellate di massa. Paragonabile con quella del 

Saturn-V. 

Un confronto fra Apollo CM e Orion module. 
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I sottosistemi che circondano il modulo Orion. 

 

Il modulo Orion di Artemis rappresenta l’analogo del 

Command Module delle missioni Apollo. Orion, in 

Artemis-I, compira’ manovre analoghe a quelle che 

compiranno gli astronauti veri e propri, gia’ dalla 

Artemis-II, prevista per il 2024. 

 

 
Le fasi della missione Artemis-I. 

 

La missione Artemis+I porra’ il modulo Orion in 

orbita, e poi il secondo stadio (Interim Cryogenic 

Propulsion Stage o ICPS) si accendera’ per fornire la 

spinta (Delta V) per lanciarlo verso la Luna, per poi 

sganciarsi dall’Orion, e piazzarsi in orbita eliocentrica. 

In pratica avra’ lo stesso ruolo del terzo stadio del 

Saturn-V nelle prime missioni dall’Apollo VIII al XII, 

mentre dalla Apollo XIII in poi il terzo stadio e’ stato 

fatto schiantare sulla Luna, per calibrare i sismometri 

lasciati dalle missioni precedenti. 

 

Il secondo stadio di SLS, il ICPS, e’ in grado di 

lanciare 27 tonnellate verso la Luna. Ci saranno poi 

altre versioni di SLS: con Artemis-IV, il possente 

Exploration Upper Stage sostituira’ il ICPS e 

aumentera’ cosi’ la spinta permettendo di lanciare 

verso la Luna 42 tonnellate di massa, per permettere 

di fungere da mulo per costruire il Lunar Gateway in 

orbita lunare. 

Dalla missione Artemis-IX in poi le tonnellate 

lanciabili verso la Luna aumenteranno a 46. 

 

Poi Orion fara’ un flyby lunare ad appena 100Km 

dalla superficie. E qui entra in gioco un contributo in 

buona parte europeo: il Service Module (stesso nome 

e ruolo dell’analogo modulo Apollo) attaccato 

all’Orion. Il SM accende a questo punto i motori per 

rallentare la corsa ed inserire la carovana Artemis in 

orbita lunare, facendosi catturare dalla debole gravita’ 

lunare. 

 

La traiettoria è una orbita retrograda distante (Distant 

Retrograde Orbit, DRO), cioè un'orbita che ruota al 

contrario rispetto all'orbita lunare ovvero in senso 

orario invece che antiorario. Il punto di distanza 

massima dalla Luna e’ a ben 70 mila Km sulla 

superficie. Questa orbita elongata verra’ mantenuta 

per diverse settimane, per poi manovrare per rientrare 

verso la Terra. 

 

La missione Artemis-I appena partita avra’ una durata 

prevista di 42 giorni e rientrera’ nell’Oceano Pacifico 

il 10 Ottobre. 

 

L’Orion non e’ l’unico carico utile: ben 10 diversi 

cubesats, piccoli satelliti con diversi scopi, 

costituiscono il carico secondario, e verranno rilasciati 

al distacco del secondo stadio, per accompagnare il 

viaggio verso la Luna di Artemis-I.  

 

La missione Artemis-II portera’ invece astronauti in 

carbe ed ossa in orbita lunare (prima volta da Apollo 

17 cinquant’anni fa), senza allunare. Ed e’ notizia di 

questa giorni che Samantha Cristoforetti e’ stata 

candidata dall’ESA fra gli astronauti europei. 

 

Le fasi della missione Artemis-II. 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net


         Proprietà circolo Il C.O.S.Mo.- www.ilcosmo.net - Responsabile Luigi Borghi – Redazione: Consiglio direttivo 
  
 
 
 
 

          
Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 54°-  Anno14 – N° 3 - 1/09/2022 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 28   di  30 
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di 

riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.  
Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci. 

 
 

Artemis-III sara’ la prima ad allunare, ed avra’ 

un’orbita polare attorno alla Luna per permettere di 

toccare il suolo selenico al Polo Sud, che costituisce 

meta ambita per la stima di abbondanza di acqua 

sotto forma di ghiaccio sul fondo dei crateri 

permantemente in ombra a causa della posizione 

geografica. 

 

L’acqua e’ preziosa per differenti ragioni: 

- L’Idrogeno puo’ essere usato come 

combustibile 

- L’Ossigeno come comburente 

- L’acqua puo’ essere usata liquida per var fini 

(per berla ma anche per piccole colture) 

- Infine l’Ossigeno puo’ essere usato per essere 

respirato. 

 

 
Le fasi della missione Artemis-III. 

 

Lo scopo delle missioni Artemis e’ infatti anche 

costruire una base permanente al Polo Sud lunare: 

Artemis Base Camp (ABC), che sfruttera’ tali risorse 

in-situ, oltre che avere pannelli solari (posizionati 

verticalmente alla superficie essendo al polo Sud), e 

anche forse un reattore nucleare. 

 

 

 
 

 
Un rendering della futura base Artemis Base Camp e 

dei pannelli solari posizionati verticalmente. 

 

La NASA e il Dipartimento dell'Energia degli Stati 

Uniti (DOE) hanno infatti selezionato 3 concept 

design per un progetto di un sistema di alimentazione 

di superficie a fissione da 40KW che potrebbe essere 

pronto per il lancio entro la fine del decennio per una 

dimostrazione sulla Luna, con durata di almeno un 

altro decennio. Questa tecnologia gioverebbe 

all'esplorazione futura sotto l'ombrello di Artemis. 

 

Relativamente piccoli e leggeri rispetto ad altri sistemi 

di alimentazione, i sistemi a fissione sono affidabili e 

potrebbero consentire un'alimentazione continua 

indipendentemente dalla posizione, dalla luce solare 

disponibile e da altre condizioni ambientali naturali. 

Una dimostrazione di tali sistemi sulla Luna aprirebbe 

la strada a missioni di lunga durata sulla Luna e su 

Marte. 

 

 
Un rendering di un possibile sistema a fissione 

nucleare sulla superficie lunare. 

 

 

http://www.ilcosmo.net/
mailto:info@cosmo.net


         Proprietà circolo Il C.O.S.Mo.- www.ilcosmo.net - Responsabile Luigi Borghi – Redazione: Consiglio direttivo 
  
 
 
 
 

          
Rivista del circolo culturale “Il C.O.S.Mo” - e-mail: info@cosmo.net ”- Via B.Buozzi, 339/2 - 41122 Modena ; 54°-  Anno14 – N° 3 - 1/09/2022 

 

 

Associazione Culturale “Il C.O.S.MO.” (Circolo di Osservazione Scientifico-tecnologica di Modena); C.F.:94144450361   pag: 29   di  30 
Questa rivista, le copie arretrate, i suoi articoli e le sue rubriche, non possono essere duplicati e commercializzati. È vietata ogni forma di 

riproduzione, anche parziale, senza l’autorizzazione scritta del circolo “Il C.O.S.Mo”. La loro diffusione all’esterno del circolo e’ vietata.  
Può essere utilizzata solo dai soci per scopi didattici. - Costo: Gratuito sul WEB per i soci - Arretrati: Disponibili e gratuiti sul WEB per i soci. 

 
 

Ma facciamo un passo indietro e torniamo alle prime 

missione Artemis. 

 

Per portare gli astronauti dall’Orion al suolo lunare 

serve il Human Landing System. Dopo lunghe 

diatribe (e una causa in tribunale chiamata dalla Virgin 

di Jeff Bezos), il contratto e’ stato assegnato allo 

Starship Human Landing System (Starship HLS) 

di Space X di Elon Musk.  

 

Si tratta di una variante della Starship ottimizzata per 

operare su e intorno alla Luna.  

Ad esempio, a differenza della navicella spaziale 

Starship, Starship HLS non rientrerà mai 

nell'atmosfera, quindi non ha uno scudo termico o 

superfici di controllo del volo.  

L’intera Starship HLS atterrerà sulla Luna e quindi si 

lancerà dalla Luna. I suoi motori Raptor montati sulla 

coda come sistema di propulsione principale, tuttavia, 

si spegneranno quando sara’ in prossimita’ della 

superficie lunare e usera’ motori secondari (RCS), 

piazzati piu’ in alto, per non sollevare eccessiva 

polvere.  

 

La Starship HLS verra’ lanciata sull'orbita terrestre 

utilizzando il lanciatore Super Heavy sempre di 

Space X e utilizzerebbe una serie di serbatoi per 

rifornire di carburante il veicolo Starship HLS in 

orbita terrestre per il transito lunare e le operazioni di 

atterraggio lunare. La HLS sara’ poi quindi spinta in 

orbita lunare per l'appuntamento con Orion. Nel 

concetto di missione, una navicella spaziale Orion 

della NASA trasporterebbe un equipaggio della 

NASA sul lander HSL, con cui gli astronauti 

scenderanno sul suolo lunare e ripartiranno. Si tratta 

quindi di un veicolo a stadio singolo (SSTO).  

 

Il Lunar Gateway in orbita lunare. 

 

Il Lunar Gateway, invece, anch’esso un progetto 

internazionale, è una piccola stazione spaziale 

pianificata in orbita lunare destinata a fungere da hub 

di comunicazione ad energia solare, laboratorio 

scientifico, modulo abitativo a breve termine per 

astronauti di agenzie governative, nonché area di 

attesa per i rover e altri robot. Si tratta della prima 

stazione spaziale oltre l'orbita terrestre bassa (LEO – 

Low Earth Orbit). 

 

Il Gateway sarà fondamentale per espandere la 

presenza umana sulla Luna, ma poi anche su Marte e 

più in profondità nel Sistema Solare. 

 

Il progetto svolgera’ ovviamente un ruolo importante 

nel programma Artemis: servirà come punto di sosta 

per l'esplorazione robotica e per  equipaggio del polo 

sud lunare ed è il punto di sosta proposto per il 

concetto di trasporto spaziale profondo della NASA 

per il trasporto su Marte. 

 

 

I diversi moduli pianificati per il Lunar Gateway. 

 

I primi due moduli (PPE e HALO) saranno lanciati 

insieme sul razzo Falcon Heavy di Space X nel 

novembre 2024.  

 

Il PPE (Power & Propulsion Element) del JPL 

(Jet Propulsion Laboratory) consentirà l'accesso 

all'intera superficie lunare e fungerà da 

rimorchiatore spaziale per le navette in visita. 

Servirà anche come centro di comando e 

comunicazione del Gateway. Avra’ una massa di 8-

9 tonnellate e la capacità di generare 50 kW di 

energia elettrica solare per i suoi propulsori ionici, 

che possono essere integrati dalla propulsione 

chimica tradizionale. Sara’ lanciato da Space X su 

un Falcon Heavy nel Novembre 2024. 
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Il HALO (Habitation & Logistics Outpost) della 

Northrop Grumman sara’ un modulo abitativo,  basato 

su Cygnus Cargo resupply module, e sara’ lanciato da 

un singolo Falcon Heavy nel Novembre 2024, che 

lancera’ anche una prim parte del modulo ESPRIT 

(European System Providing Refueling, 

Infrastructure and Telecommunications), che verra’ 

completato con una seconda parte nel 2027. 

 

Seguira’ poi il International Habitation Module (I-

HAB) ovvero un modulo abitativo costruito dall'ESA 

in collaborazione con il Giappone. Insieme al modulo 

HALO, forniranno alla stazione un volume abitabile 

combinato di 125 metri cubi dopo il 2024. Thales 

Alenia Space e’ stata selezionata dall'ESA per 

costruire il modulo I-HAB previsto per il lancio nel 

2026. Il modulo conterrà anche i contributi delle altre 

stazioni partner, tra cui un sistema di supporto vitale di 

JAXA, l'avionica e software della NASA e robotica 

dell'Agenzia spaziale canadese (CSA). Il modulo 

dovrebbe essere lanciato nel 2026 sulla missione 

Artemis-IV come carico utile sul blocco SLS 1B 

insieme a una navicella spaziale Orion con equipaggio. 

 

Inoltre, un lander lunare europeo è stato progettato 

per consentire diverse opzioni per i suoi carichi utili 

allo studio. Il European Large Logistics Lander 

dell'ESA (noto anche come EL3) è in una fase di 

studio intensiva e seguirà un progetto spaziale a tutti 

gli effetti, se approvato. Il EL3 sara’ in grado di 

traghettare sulla superficie lunare, come cargo, ben 1,5 

tonnellate di carico utile.  

 

 

Ne parleremo anche con Andrea Accomazzo, che se 

ne occupa direttamente in ESA a Darmstadt, 

Germania. Andrea terra’ con noi una conferenza il 3 

Dicembre alla Fondazione Guglielmo Marconi dal 

titolo “L’Uomo con la testa sulla Luna – 

cinquantesimo anniversario delle missioni Apollo 

16 e 17” in cui si parlera’ appunto del passaggio di 

testimone fra missioni Apollo e missioni Artemis. 

 

Il costo stimato del programma Artemis se comparato 

con quello Apollo, e’ inferiore (grazie anche al 

progresso tecnologico) anche se comunque 

impressionante: 23 miliardi $. 

 

Davide Borghi 

 

Bibliografia ed Image Credits: 

- https://exploredeepspace.com/deep-space-
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- https://www.esa.int/ 
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con-la-testa-sulla-luna-50-esimo-
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base-camp-location 

 

 

 

 

Il cargo europeo EL3, sulla superficie lunare. 
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