
ESPERIMENTO DELLA MARINA MILITARE ITALIANA DI 

COMUNICAZIONI VIA SATELLITE “SIRIO” 
 

 

La Marina Militare Italiana, da sempre interessata allo sviluppo delle telecomunicazioni, nel 

1977 aderì al Progetto di ricerca italiano da effettuarsi per mezzo del satellite sperimentale 

SIRIO (Satellite Italiano Ricerca Industriale Orientata), lanciato nell’agosto dello stesso anno e 

posizionato in orbita geostazionaria a 15°W.  

Il progetto, sponsorizzato dal CNR e dal Centro Studi Telecomunicazioni Spaziali del 

Politecnico di Milano era coordinato dall’allora Piano Spaziale Nazionale (oggi ASI- Agenzia 

Spaziale italiana). 

 

 
Vista pittorica del satellite SIRIO 

 

Lo scopo principale del progetto era quello di verificare, nei collegamenti terra-satellite, le 

caratteristiche di propagazione del mezzo atmosferico alle frequenze di 12 e 18 GHz, in 

particolar modo per quanto attiene l’assorbimento dei segnali al variare delle condizioni 

meteorologiche, ovvero in presenza di idrometeore (pioggia, neve, nebbia, etc). 

Inoltre, il progetto prevedeva anche la possibilità di effettuare prove di comunicazione a banda 

stretta, con accesso multiplo a divisione di frequenza, e di trasmissione di segnali televisivi 

digitalizzati, a banda larga. 

Al Progetto presero parte anche numerosi altri sperimentatori italiani e stranieri. 

 

L’attività sperimentale intrapresa dalla M.M.I. prevedeva, in particolare, l’effettuazione di prove 

di collegamenti satellitari unidirezionali e bidirezionali tra la Stazione di Telespazio Fucino e un 

terminale navale appositamente realizzato modificando un particolare tipo di radar, ponendosi le 

seguenti finalità di ordine tecnico: 



 verificare le implicazioni connesse con la situazione ambientale di bordo, sia per quanto 

concerne le possibili interferenze elettromagnetiche con gli altri sistemi elettronici di 

bordo sia per quanto riguarda le limitazioni imposte dalle sovrastrutture di bordo; 

 valutare l’affidabilità e qualità dei collegamenti per differenti condizioni metereologi che 

e geografiche. 

 

Sotto il profilo operativo, gli scopi della sperimentazione erano i seguenti: 

 realizzare un collegamento unidirezionale “terra-nave” in telescrivente con elevato 

grado di affidabilità (modalità “diffusione”); 

 realizzare un collegamento Full Duplex bidirezionale “terra-nave-terra” di segnali 

“voice+telescrivente” multiplexati (modalità “comunicazione”).  

 

Sulla base di un progetto elaborato da un team di tecnici della M.M.I., per la modifica del radar 

furono fatte intervenire le ditte FIAR e GTE ed il terminale così realizzato venne istallato a 

bordo del cacciatorpediniere lanciamissili portaelicotteri ARDITO.  

 

 

 

 
Antenna del terminale SIRIO a bordo di nave Ardito 

 

 

La sperimentazione condotta dalla M.M.I. iniziò nel mese di luglio 1979, in occasione della 

partenza dell’unità navale per una campagna addestrativa attorno al globo, e si protrasse fino al 

1981, nel corso delle attività operative della nave nell’area del bacino del Mediterraneo.  

Nel corso degli esperimenti, furono con successo effettuati i necessari rilievi strumentali ed i 

previsti collegamenti in fonia Full Duplex FM ed in telescrivente tra l’unità in navigazione, in 

diverse condizioni operative, e il Centro Telecomunicazioni della M.M.I. a Roma, essendo 

quest’ultimo collegato alla Stazione satellitare di Telespazio (Fucino) attraverso ponti radio e 

linee telefoniche. 

Tra le prove effettuate a bordo di nave Ardito si segnala anche quella della verifica dei limiti 

della copertura del satellite nell’oceano Atlantico e nel Mediterraneo, nel corso della 

circumnavigazione del globo effettuato dall’Unità.  

 



Inoltre, nel 1981, in stretta collaborazione con l’allora Istituto Elettrotecnico Italiano “Galileo 

Ferraris” (oggi INRM), vennero eseguite prove di sincronizzazione di orologi atomici tra due 

campioni primari al cesio, installati rispettivamente presso la Stazione di Telespazio Fucino e 

l’Unità navale, in modo da analizzare gli effetti del moto relativo tra i due orologi, misurando 

l’accuratezza della sincronizzazione, utilizzando un unico canale di comunicazione, in maniera 

alternata tra le due Stazioni (metodo detto “a due vie”). 

Tale esperimento, per le sue modalità attuative, fu il primo al mondo ad essere stato effettuato a 

bordo di un mezzo mobile. 

 

Nel corso degli esperimenti condotti si rese necessario modificare il terminale SIRIO di bordo, 

sostituendo gli stadi a Frequenza Intermedia con un ricetrasmettitore UHF tattico operate in FM. 

Questa modifica comportò l’integrazione del Terminale SIRIO nel sottosistema TLC di bordo e 

quindi consentì la possibilità sia di utilizzare il canale satellitare in tutte le modalità di impiego 

operativo (fonia, telegrafia, trasmissioni dati, cifratura delle comunicazioni e tecniche 

antidisturbo) sia di centralizzarlo, ossia di renderlo disponibile a tutte le utenze situate nei locali 

operativi di bordo.  

 

Tale modifica, si rivelò basilare per i futuri sviluppi delle telecomunicazioni via satellite in 

banda UHF, non solo della M.M.I. ma di tutta la Difesa, facendo intravedere la possibilità di 

utilizzare gli esistenti ricetrasmettitori tattici non solo per le cosìdette tradizionali comunicazioni 

“line of sight” ma anche via satellite, senza cioè dover far ricorso alla realizzazione di specifici e 

costosi terminali satellitari. 

Le soluzioni tecniche adottate, basate sull’esperienza maturata con l’integrazione di 

ricetrasmettitori tattici nel terminale navale SIRIO, trovarono immediato impiego in occasione 

del soccorso prestato dalle FF.AA. in occasione del terremoto che colpì l’Irpinia nel 1980 e in 

occasione dell’intervento del Contingente Italiano in Libano nel 1982, con i satelliti messi a 

disposizione dalla US NAVY.  

A seguito dei brillanti risultati conseguiti, tali terminali furono successivamente “navalizzati” ed 

utilizzati a bordo delle UU.NN. maggiori della M.M.I. per le esigenze di comunicazioni 

operative. 

 

La partecipazione al Progetto SIRIO consentì, in particolar modo, alla M.M.I. di valutare 

direttamente le potenzialità della banda SHF per gli impieghi di comunicazioni navali via 

satellite, acquisendo utilissime informazioni che si rivelarono poi essenziali, negli anni seguenti, 

per la l’adozione a bordo delle UU.NN. maggiori di terminali satellitari tattici operanti in tale 

banda. 

In particolare, dall’esperimento SHF SIRIO, scaturirono validissime indicazioni su: 

 massime dimensioni delle antenne satellitari utilizzabili a bordo; 

 guadagni delle antenne ottenibili alla luce dei vincoli di cui sopra e, di conseguenza, 

ampiezza dei lobi di irradiazione; 

 dimensionamento della potenza dei trasmettitori satellitari, connesso al precedente 

punto; 

 grado di sofisticazione dei sistemi di asservimento delle antenne, anch’esso vincolato al 

guadagno di antenna del terminale; 

 

Oltre, ovviamente, sull’affidabilità e qualità dei collegamenti a lunga distanza, di gran lunga 

superiori a quelle ottenibili con le tradizionali comunicazioni radio per onda ionosferica. 

 

In definitiva, quindi, gli esiti degli esperimenti condotti con il satellite SIRIO, consentirono alla 

M.M.I. di avviare e condurre a termine, negli anni a seguire, un lungo processo di 

rinnovamento delle modalità di telecomunicazione. 


