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1 Sintesi 
 

Attualmente nella maggior parte delle applicazioni spaziali, la generazione della 

potenza elettrica di bordo avviene attraverso la conversione dell’energia solare 

irradiata dal Sole in energia elettrica attraverso l’utilizzazione di sistemi fotovoltaici.  

La Stazione Spaziale Internazionale, così come la maggior parte dei satelliti usano 

questo sistema. 

L’energia nucleare non viene da tempo quasi più utilizzata per motivi legati alla 

sicurezza. 

La pericolosità di un sistema nucleare a bordo dei satelliti non è solo dovuta alla 

possibilità di un disastro causato da un esplosione durante le fasi di lancio dalla Terra 

ma, è funzione anche della possibilità che il satellite possa precipitare sulla Terra al 

termine della sua vita operativa. 

Attualmente, infatti, ci sono in orbita circa 5000 satelliti, di questi il 20 % circa non 

sono più operativi e rappresentano pertanto sono un problema di “spazzatura 

spaziale”.  

I rischi per la sicurezza, aumentano se si considera la possibilità di collisione tra 

satelliti, soprattutto tra satelliti abbandonati sui quali non si ha più alcun controllo 

orbitale dalla Terra. 

Nello spazio intorno alla Terra infatti, la velocità di orbitazione dei satelliti è 

funzione della quota dell’orbita e varia tra circa 3 km/s per un satellite geostazionario 

(h=35786 km circa) a circa 8 km/s per un satellite in orbita bassa (h= 500 km circa). 

A queste velocità, anche un frammento di pochi grammi di massa, ha un energia 

cinetica che è circa equivalente a quella di un auto di media cilindrata lanciata contro 

un muro alla velocità di 100 km/h. 

Uno scontro tra satelliti a tali velocità provoca la distruzione dei satelliti con la 

formazione di numerosi frammenti e detriti che possono ricadere sulla Terra o 

rimanere in orbita per anni divenendo causa di ulteriori impatti e di ulteriore 

formazione di detriti spaziali. 

Nella figura sotto si riporta come esempio un pannello solare della stazione MIR che 

è stato danneggiato irreparabilmente a causa dell’impatto con un piccolo detrito. 
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Figura 1: pannello solare della stazione spaziale MIR danneggiato dall’impatto con un detrito 

spaziale. 

 

Un altro potenziale problema che è legato all’utilizzo della energia nucleare a bordo 

dei satelliti riguarda le conseguenze di una esplosione nucleare in orbita intorno alla 

Terra. 

Per esempio una esplosione nucleare ad una quota di circa 400 km dalla Terra 

provocherebbe una pesante alterazione dello stato di carica del plasma nella 

ionosfera. Le conseguenze immediate sarebbero l’accecamento radio di tutti i satelliti 

che si trovano a passare sopra l’area oggetto dell’esplosione.  Un tale evento 

potrebbe mettere fuori uso i satelliti e i sistemi correlati connessi con la difesa di un 

intera nazione.  

Per i motivi sopra citati si preferisce attualmente utilizzare solo energia solare o 

eventualmente accumulatori nel caso di brevi missioni. 

L’energia nucleare rimane utile come mezzo di propulsione oppure per missioni 

verso i pianeti esterni del sistema solare dove l’energia solare è molto attenuata a 
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causa della maggiore distanza dal Sole. 

 

Nelle pagine che seguono saranno presentati i sistemi fotovoltaici attualmente 

utilizzati nello spazio ed alcuni nuovi sistemi di tipo gonfiabile che hanno come 

prerogativa il basso peso al lancio. 

 

 

 

2 Trasporto spaziale e costi 
 

E noto che il trasporto spaziale è molto costoso, attualmente per immettere in orbita 

un satellite il costo del lancio varia tra i 20÷30 dollari al grammo in funzione della 

quota dell’orbita da raggiungere. Per lo Space Shuttle è circa 20 $/g. 

Pertanto, poter disporre di strutture leggere è un obiettivo principale di tutte le 

agenzie spaziali. 

 

Per questo motivo la ricerca per le applicazioni spaziali dei pannelli fotovoltaici si 

sta orientando verso sistemi flessibili/gonfiabili che hanno strutture portanti molto 

leggere. 

 

L’altro vantaggio è che tali strutture possono essere “impachettate al lancio in volumi 

molto piccoli” occupando cioè poco spazio oltre che poco peso, per essere poi 

espanse una volta in orbita. 

 

Nella tabella sottostante è rappresentata l’evoluzione dei costi di lancio prevista per 

le applicazioni spaziali nei prossimi quaranta anni. 
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Tavola 1 

 

2.1 Efficienza e riduzione di costi delle celle 

fotovoltaiche al silicio 
 

Una opportunità a breve termine per la riduzione dei costi di lancio consiste nella 

riduzione della massa dei collettori solari. 

• Attualmente la Potenza Specifica (potenza per unità di massa) di un singolo 

pannello solare al silicio cristallino utilizzato sulla Stazione Spaziale 

Internazionale (ISS) è < 0.1 kW/kg (non sono inclusi i supporti e le strutture). 

• Notare che il silicio cristallino (crystalline-Si) ha uno spessore di circa 300 

µm mentre le celle fotovoltaiche a film sottile hanno uno spessore di circa 1 

µm. 

• Un supporto ultra leggero, come potrebbe essere quello di una struttura 

gonfiabile che una volta espanso, si può irrigidire alle basse temperature nello 
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spazio, può ridurre effettivamente il peso dei pannelli solari fotovoltaici. 

• Il mercato delle celle fotovoltaiche a film sottile prevede uno sviluppo di 

questa tecnologia con un miglioramento della Potenza Specifica fino a circa 

10 W/kg. Un esempio di pannello solare gonfiabile ultraleggero è stato già 

sviluppato dalla compagnia californiana L’Garde. 

 

 

Figura 2: pannello solare gonfiabile ultraleggero 

 

Le principali tecnologie fotovoltaiche utilizzate sono: 

• single & multi- crystalline Si, a-Si, CuInSe2 (CIS), CdTe….  

• La tecnologia attualmente dominante rimane il Bulk crystalline Si. 

 

Nella figure sotto è riportata una tabelle con il confronto dei costi tra diverse 

tecnologie attualmente sviluppate. 
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Figura 3 

 

Vi è una differenza sostanziale tra le specifiche ed i costi dei pannelli solari 

fotovoltaici per applicazioni spaziali e per applicazioni terrestri. 

Nello spazio il driver principale è la leggerezza, la resistenza alle radiazioni, e 

l’efficienza, mentre il costo non è il fattore principale. 
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Basso costo in funzione della efficienza per i pannelli fotovoltaici attuali 

Applicazione Terrestre Spaziale 

• Basso costo • Alta efficienza 

3 Applicazioni delle celle solari nello spazio 
Molte applicazioni spaziali usano celle solari, nella figura sotto sono riportati alcuni 

esempi in funzione della missione: 

 

• Vicino al Sole 

o Venere 

o Mercurio 

• Outbound 

o Marte 

o Asterodi 

• Terra orbitante 

o Stazione Spaziale Internazionale 

o Mir 

o Skylab 

o Satelliti per telecomunicazioni 

o Satelliti per l’osservazione della Terra 

o Satelliti meteorologici 

• Alta efficienza • Leggerezza  

• Resistenza alle 

radiazioni 

Tecnologia • Thin film • Tandem, Fotovoltaico 

Termico 

• Multi-crystalline 

Si 

• Single- crystalline Si 

 

• a-Si, CuInSe2, 

CdTe 
Materiali 
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o Global Positioning System (GPS) 

• Superficie 

o Mars Pathfinder 

o Mars Exploration Rover 

 

Nelle figure se seguono sotto sono riportati alcuni esempi 

 

 

Pannelli solari 

fotovoltaici 

 

Figura 4: Stazione Spaziale Internazionale (ISS) 
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Skylab
Mir 

 

Figura 5: applicazioni spaziali dell’energia solare 

 

 

 

 

Figura 6: ISS nella configurazione iniziale e finale 

 

 

 ISS Configurazione finale 

ISS configurazione iniziale 

Mir

Mars 

Exploration 

Rover 

Hubble 

GPS 
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3.1 Specifiche tecniche dei pannelli solari della Stazione 

Spaziale Internazionale (ISS) 
 

Sono riportate a titolo di esempio le specifiche tecniche di un pannello solare della 

ISS: 

 

• Un pannello solare ha 16,400 celle  

• I diodi di Bypass sono collocati ogni  8 celle 

• La configurazione finale prevede 262,400 celle  

• L’area totale con tutti i pannelli assemblati è di circa mezzo ettaro 

• Ogni pannello solare è costituito da 82 sub pannelli 

• La Potenza primaria è disponibile con un voltaggio di  (150-160V DC) 

• Un pannello solare genera mediamente una potenza di30 kW 

 

 

Figura 7: un pannello solare della ISS 
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Figura 8: un pannello solare della ISS nello spazio 

Il sistema di apertura a fisarmonica dei pannelli fotovoltaici sulla ISS è mostrato in 

figura sotto, la struttura a traliccio si allunga verticalmente estendendo 

automaticamente i pannelli solari. 
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Figura 9: sistema di estensione di un pannello fotovoltaico della ISS 

 

 

3.2 Conseguenze delle Radiazioni solari sui pannelli 

fotovoltaici 
 

Le radiazioni solari nello spazio non sono filtrate dall’atmosfera terrestre, inoltre le 

particelle cariche provenienti dal Sole attraverso il vento solare e ancora più in 

generale i raggi cosmici, di natura simile, possono danneggiare i pannelli fotovoltaici 

olto velocemente nel tempo le prestazioni (circa 30% in 5 anni). 

In particolar  i materiali 

rganici, polimerici e ceramici (vetro) cambiandone le proprietà di assorbimento, la 

asparenza ed il colore.  

Conseguenze dell’ossigeno atomico sui polimeri 

circa tuttavia l’atmosfera terrestre non è più la miscela 

assosa che normalmente respiriamo ma singole specie gassose sono presenti con 

ensità decrescenti in maniera più o meno esponenziale con la quota. 

’ossigeno in particolare, intono ai 300 km non è più presente in forma biatomica ma 

in forma atomica. 

In tale forma l’ossigeno  è molto aggressivo nei confronti dei composti chimici 

utilizzati dall’uomo per le applicazioni spaziali. 

Le vernici di copertura delle strutture per i pannelli fotovoltaici sono resistenti 

degradandone m

e la componente ultravioletta della radiazione solare degrada

o

tr

 

 

 

3.3 
utilizzati nei pannelli fotovoltaici dei satelliti su orbita 

bassa (Low Earth Orbit) 
 

Fino a circa 1000 km dalla superficie terrestre, l’atmosfera terrestre seppur 

debolissima è presente intono alla Terra. 

Al di sopra dei 100 km 

g

d

L
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all’os o atomico che intacca in particolare i compositi polimerici a base di 

idrocarburi, degradandone le superfici. 

Vernici a base di composti di ossidi metallici come silicon dioxide, fluoropolymer 

filled silicon dioxide, aluminum o

sigen

xide or germanium sono molto utilizzati per la 

rotezione da ossigeno atomico. Per esempio i pannelli fotovoltaici della ISS sono 

 

Fig  10: un pannello fotovoltaico della ISS  esposto per un anno nello spazio senza vernice di 

pro one dall’ossigeno atomico. 

p

ricoperti con uno strato di 1300 Angstroms di SiO2. 

 

Un esperimento effettuato esponendo un pannello fotovoltaici per un anno senza 

protezione ha portato ai risultati presenti in figura sotto dove è evidente la 

degradazione dei materiali ad opera dell’ambiente spaziale: 

 

 

Conseguenze dell’ossigeno atomico sulla 

struttura portante di contenimento dei 

pannelli fotovoltaici

ura

tezi
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Figure  per la 

o solare della ISS 

 

4 Pannelli fotovoltaici gonfiabili 
 

Come accennato in precedenza i pannelli fotovoltaici gonfiabili rappresentano una 

scommessa per le applicazioni spaziali del futuro in quanto grazie alla massa ridotta 

sono in grado di ridurre i costi di una missione. 

 

4.1 Esempio applicativo sul satellite ST4  
 

Il satellite ST4 del JPL richiede una potenza di uscita di circa 12 kW, per generare 

tale potenza è provvisto di due pannelli da circa 6 kW ciascuno. Ogni pannello è di 

dim

La configurazione d de quattro elementi 

principali: 

Conseguenze dell’ossigeno 

atomico sulla struttura portante 

 1: Erosione dello strato di Kapton, ad opera dell’ossigeno atomico, utilizzato

copertura del box di un pannell

ensioni 3 metri per 15 metri ed è realizzato con una struttura portante gonfiabile. 

i base è mostrata nella figura sotto e preve
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• Parte fotovoltaica flessibile 

• Parte strutturale com

• Par

• Sistema di gonfiaggio 

 

i T4 nella configurazione aperta 

La par e sulla figura è formata da celle a film sottile formate 

con silicio amorfo: CIS (amorphous silicon, copper indium gallium diselenid). La 

struttura è a forma di fisarmonica e l’estensione avviene tramite la parte di tubo 

gonfiabile centrale visibile in figura. 

Le componenti per il controllo di apertura includono: 

• il tubo gonfiabile, le coperture iniziali e finali, il sistema di bloccaggio e di 

rilascio. 

• L’obiettivo del tubo gonfiabile è di provvedere alla estensione del pannello 

solare.  

posta da un longherone gonfiabile centrale 

te di controllo per l’apertura del pannello 

F gura 11: un pannello solare gonfiabile per satellite S

te fotovoltaica a visibil
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Figura 12: un pannello solare dell’ ST4 nella configurazione chiusa 

 

 resistenza di apertura mediante rotolamento 

Il s e

del gas

 

5 Applicazione dei pannelli fotovoltaici nella 

implementazione di una futura base lunare. 
 

Nel 2020 è previsto l’avvio dei nuove missioni umane sulla Luna con lo scopo di 

costruire delle basi lunari atte a consentire missioni umane più impegnative verso i 

pianeti più lontani come Marte ad esempio. 

Vi sono diversi progetti riguardanti la costruzione di una base lunare, in questo 

capitolo è riportato un breve esempio di come potrebbero essere utilizzati i pannelli 

Il sistema di roll-up con il sistema di coppia applicato, è alla base del sistema di 

apertura del pannello solare dell’ST4. 

Quando del gas viene introdotto alla base del tubo, il tubo si gonfia, il meccanismo di 

coppia provvede a fornire la giusta

portando la pressione nel tubo ad un livello costante. 

ist ma di gonfiaggio infine include il generatore di gas, il sistema di pompaggio 

. 
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fotovoltaici per l’alimentazione elettrica di una base lunare costruita connettendo 

moduli tutti uguali tra loro. 

 

Il progetto in questione, italiano, si chiama LEMB (Lunar Expandable Modular Base) 

ed è sviluppato presso L’università La Sapienza di Roma. 

 

 
 

 

Figura 13 esempio di 2 moduli LEMB abitabili sovrapposti 

 

fiabili

ale 

chiamata Core e da quattro comparti gonfiabili che connettono ciascun LEMB  con 

ltri LEMB adiacenti. 

Comparti di connessione 

gonfiabili  

Nelle figure riportate sono mostrate le viste prospettiche di un LEMB con strutture

gon , a base esagonale e a base rotonda, parzialmente e totalmente espanse. 

Come riportato nella figura sopra, ogni LEMB è composto da una struttura centr

a

Ciascun LEMB è anche provvisto di ruote per il posizionamento autonomo del 

LEMB dal punto di atterraggio sulla superficie lunare verso la posizione finale di 

stazionamento e di unione agli altri LEMB. 

Sono previste almeno due tipi di strutture gonfiabili una a pianta esagonale ed una a 

Ruote e motori per il

posizionamento del 

 

LEMB sulla superficie Pannelli solari apribili a 

fisarmonica lunare 
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pianta circolare. 

Al fine di ottimizzare e massimizzare il rapporto massa/volume, le strutture 

onfiabili sono compresse ed impachettate come una fisarmonica e rimangono chiuse 

a parte piegata come una fisarmonica che si torv ili 

costituisce il sistema fotovoltaico per la ge a elettrica di ogni 

modulo LEMB abitabile. 

 

g

durante il trasporto dalla Terra alla Luna, e una vota raggiunto l’obiettivo si 

espandono. 

L a sopra i comparti gonfiab

e di energinerazion

 

Figura 14: LEMB con braccia gonfiabili a base rotonda parzialmente espanse 
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Figura 15: due moduli LEMB assemblati uno sull’altro con le braccia gonfiabili a base 

circolare completamente espanse. I pannelli solari sono dispiegati e visibili sopra le strutture 

gonfiabili. 

 

Pannelli solari apribili a 

fisarmonica come sulla 

Stazione Spaziale

Internazionale 

Figura 16: sezione prospettica di un LEMB 

 

 

(ISS) 
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Pannelli solari 

Ponte di 

passaggio per 

gli astronauti 

Figura 17: solo le parti esposte al sole delle braccia gonfiabili sono ricoperte con pannelli 

fotovoltaici 

 

 

I pannelli fotovoltaici sono posti solo sopra  i lati del e, inoltre il 

sistema di estensione e bloccaggio dei pannelli fotovoltaic  non danneggiare 

la sottostante struttura gonfiabile. 

Queste connessioni sono attaccate sulla parte finale del Clamp-band rigido per la 

connessione stagna tra un LEMB ed un altro. 

 

i è tale da

 LEMB visibili al Sol
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Figura 18: particolare del sistema apertura dei pannelli solari 

 

 

 

 

 

 

Legature e sistema 

di bloccaggio dei 

pannelli solari

Clamp-band e 

punto di accesso 

Passaggio interno 
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5.1 Potenza elettrica media generate su ogni LEMB dai 

pannelli solari fotovoltaici 
 

La radiazione solare ha uno spettro con un picco intorno alla lunghezza d’onda  

λ=0.5 µm, inoltre il profilo di temperature è molto simile a quello di un copro nero 

con T=5770 K. 

In termini della costante σ minosità totale è espressa dalla 

variabile L:  

 

 

Figura 19: calco stante solare

 di Stefan Boltzmann, la lu

D 

Luna 

Sole 

lo della co
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Alla distanza di una Unità Astronomica D= 1AU (  Astronomic Unit è circa 

150.000.000 Km)  la radiazione solare porta un flusso di energia Ф chiamato

Costante Solare  
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la quantità [1371±5  W/m2], espressa come Costante Solare è cruciale pe

determinare la Potenza disponibile fin

 

r 

ale.  

ove: 

nosità solare [3.9×1026 W]; 

peratura di corpo nero del Sole [5770 K]; 

• La variazione di Ф è la principale causa di cambiamenti climatici sulla Terra 

 

 

Figure 2; variazione della costante solare in funzione del numero delle macchie solari 

 

 

d

• σ = 5.67×10-8 W/(m2 K4) (Stefan-Boltzmann constant); 

• D =1 AU distanza media tra Sole e Terra e/o Luna ≅1,496×1011[m]; 

• L = Lumi

• Rs = Raggio solare=6.958×108[m]; 

• T =Tem
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Volendo fare dei calcoli elementari sulla Potenza generata a bordo di un LEMB, si 

può considerare la superficie dedicata ai pannelli fotovoltaici. 

onsiderando un singolo braccio gonfiabile, approssimativamente i 3/8 della 

pre esposta al Sole, se si considera il giorno. 

 

 

Figura 20: lati di un braccio gonfiabile che sono esposti alla luce solare 

 

Dal momento che, approssimativamente, solo una superficie può essere 

perpendicolare alla luce dei raggi solari, allora si può fare l’assunzione che le altre 

superfici siano al massimo, equivalentemente, irradiate solo per la metà della loro 

Considerando le quattro strutture gonfiabili si ha quindi: 

 

 

C

superficie è sem

LEMB’ 

Sole

D

D

Sole 

D

Sole 

superficie. 

[ ] [

[ ]2
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2
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eq 3 

]
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Si consideri ora la superficie disponibile sul Core centrale del LEMB per 

l’installazione dei pannelli fotovoltaici fissi. 

Con un ragionamento molto semplice simile al precedente, al massimo, solo una 

faccia è sempre esposta perpendicolarmente ai raggi solari. 

 

 

 
 

Figura 21: lati della superficie del Core che sono utilizzabili per la luce solare 

×3=9 m2 

ggiungendo tale area alla precedente riferita alle quattro strutture gonfiabili si ha 

ome risultato complessivo circa 40 m2. 

 

Si consideri per esempio una efficienza dei pannelli fotovoltaici del 15%, si 

decrementi tale efficienza del 5%  a causa della degradazione dell’ambiente spaziale, 

ttiene quindi una efficienza complessiva di circa il 10%. 

 

Moltiplicando l’efficienza per la superficie si torva la superficie equivalente da 

CORE 

Sun
Sun 

Sun 

 

 

Questa superficie è al massimo pari alla superficie di una faccia del Core: 

Sup_Core=3

 

A

c

si o
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utilizzare: 

 
241.050__ mtotSuputileSup fin =×=×= η  

eq 4 

Tale efficienza cioè corrisponde ad una superficie utile di circa  4 m2. 

 

Alla fine la potenza elettrica complessiva generata per ogni LEMB è data dal 

prodotto della costante solare (1370 W/m2), con la superficie utile (4 m2). 

 

 

 

[ ] [ ] [ ]
kW

EfficienzatotaleSuperficiesolareteCoseDisponibilTotalePotenza
5.51.0401370

__tan__
≅××=

=××=
   

eq 5 

 

Assemblando due LEMB sovrapposti, la superficie abitabile è circa 60 m2, ovvero è 

corrispondente a quella di un piccolo appartamento. La potenza di 5.5 kW che è 

isponibile al minimo delle condizioni ambientali, rende possibile tutte le funzioni 

richiest

onnettendo tra loro differenti LEMB si ottiene la base lunare di dimensioni e 

na volta connesse queste unità modulari, tutta la potenza elettrica generata viene 

d

e per poter vivere all’interno dei LEMB. 

 

 

5.2 Assemblaggio finale della base lunare  
 

C

volume che sono funzione solamente del numero delle strutture modulari LEMB 

impiegate e connesse insieme. 

U

condivisa e rimane disponibile dove vi è più necessità. 

Nelle figure sotto è riportato un esempio di Base Lunare assemblata con diversi 

LEMB. 
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Figura 22: assemblaggio di una base lunare mediante moduli LEMB 
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