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Navigare tra le stelle, iN versioNe XXi secolo

Mentre nel suo campo un contadino riflette sulla quantità di 
prodotti da nebulizzare sulle sue piante, molti chilometri più in là, 
lontano dalla terraferma, un marinaio cade in mare: la sola cosa 
che hanno in comune è che entrambi dipendono dai sistemi di 
navigazione satellitare. 

Pensavate che SatNav servisse soprattutto a darvi indicazioni per 
raggiungere la vostra destinazione? Sicuramente questa è una 
funzione che agevola molto la nostra vita quotidiana, ma sia che 
si tratti di un sistema per rilevare la caduta di un uomo in mare 
da un'imbarcazione sia della tutela ambientale offerta 
dall'agricoltura di precisione, l'unico limite alla varietá dei modi in 
cui i sistemi di navigazione satellitare possono migliorare la 
nostra vita è l'immaginazione. 

Questo depliant vi accompagnerà alla scoperta dei programmi di 
navigazione satellitare europei: egNos e galileo. Vi illustrerà 
come funzionano, da quali elementi sono costituiti e cosa offrono 
o potranno offrire a tutti noi. 

La fase iniziale di Galileo, che si completerà nel 2014 e prevede il 
lancio in orbita di 18 satelliti, e quella operativa, che si concluderà 
nel 2018 e vedrà 30 satelliti in orbita, segnano una nuova era per 

Prefazione

la navigazione satellitare. Insieme ai sistemi russi e americani 
potenziati e ad altri sistemi emergenti, Galileo garantirà ai sistemi 
di navigazione satellitare maggiore precisione, affidabilità e 
sicurezza rispetto a quanto avveniva in passato.

Nelle pagine che seguono scoprirete come i sistemi di navigazione 
che usiamo quotidianamente per godere di maggiore sicurezza e 
comodità possano influire sul commercio, l'innovazione e la tutela 
ambientale. Imparerete come i vari elementi si combinino tra loro 
per formare un sistema adatto alle nostre esigenze del XXI secolo.
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galileo: un sistema di navigazione 
satellitare per l'Europa

galileo è il sistema 
all'avanguardia di navigazione 

satellitare per uso civile dell'UE e 
fornisce segnali precisi in ogni punto 

del globo. Quando sarà completamente 
operativo, nel 2018, sarà composto da trenta 
satelliti, compresi quelli di ricambio, e dalle 
infrastrutture di terra necessarie. I servizi 
iniziali saranno forniti dai primi diciotto 

satelliti, che verranno lanciati in 
orbita entro il 2014.

il sistema di cui si avvale il programma 
galileo sarà composto dai segueNti 
elemeNti:

• 24 satelliti (più 6 satelliti di ricambio) disposti su tre 
piani nell'orbita terrestre media; su ogni piano 
saranno posizionati uniformemente dieci satelliti

• Una rete globale di stazioni di rilevamento che 
ricevono informazioni dai satelliti di Galileo e le 
inviano ai centri di controllo in Europa

• I centri di controllo elaborano le informazioni e 
sincronizzano il segnale orario dei satelliti

• I centri inviano nuovamente le informazioni ai 
satelliti mediante una rete globale di circa quindici 
stazioni up-link

• I satelliti inviano le informazioni relative a tempo e 
posizione ai ricevitori
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autonomia in un settore 
importante dell'economia 
europea
Già oggi le applicazioni 
legate alla navigazione 
satellitare rappresentano il 
7 % dell'economia dell'UE in 
termini di PIL e questo dato 
cresce di giorno in giorno. 
Garantire un funzionamento 
indipendente consentirà di:

• contribuire a salvaguardare 
la vita delle persone la cui 
esistenza dipende dalla 
navigazione satellitare;

• continuare a usare i segnali 
di navigazione anche se 
altri sistemi risulteranno 
meno precisi o verranno 
disattivati, cosa che può 
accadere in caso di conflitto 
o se un sistema viene 
attaccato; 

• garantire il benessere delle 
persone che vivono nell'UE 
e tutelare i proventi delle 
applicazioni di navigazione 
satellitare.

una migliore copertura  
in tutta l'ue
La scelta dell'orbita usata dai 
satelliti consente a Galileo di 
godere di una migliore 
copertura a latitudini elevate, 
rendendolo più idoneo 
all'Europa settentrionale, che 
attualmente non gode di una 
buona copertura GPS.

l'innovazione stimola  
la crescita nell'ue
L'innovazione derivante dallo 
sviluppo di Galileo creerà 
nuove opportunità nei campi 
piú diversi per produttori, 
erogatori di servizi, ricercatori 
ecc. Dai grandi gruppi alle PMI 
specializzate, tutti i settori 
dell'economia beneficeranno 
dell'investimento nello 
sviluppo e nell'utilizzo 
concreto di Galileo. 

Più avanti scopriremo altre 
informazioni su Galileo. 
Partiamo dall'inizio e vediamo 
alcuni dettagli della 
navigazione satellitare  
in generale!

perché l'europa ha 
bisogNo di uN proprio 
sistema?
Il progetto galileo nasce 
negli anni novanta, quando 
l'Unione europea intuisce la 
necessità di possedere un 
sistema di navigazione 
satellitare indipendente. 
stati Uniti e Russia hanno 
già i loro sistemi 
(rispettivamente il gPs e il 
gLonAss) mentre Cina, 
giappone e India stanno 
sviluppando i propri.

oltre a garantire autonomia 
e indipendenza, il sistema 
galileo costituirà la pietra 
miliare del cosiddetto "multi 
gnss": permetterà ai 
ricevitori di usare segnali 
provenienti da tutti i satelliti 
in vista, indipendentemente 
dal sistema a cui 
appartengono.
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per migliaia di anni l'uomo ha rivolto lo sguardo al 
cielo per orientarsi. oggi la guida offerta dallo spazio 
assume una nuova forma grazie al recente sviluppo 
dei sistemi di navigazione satellitare. 

Entro l'inizio del 2020 avremo un numero di satelliti di 
navigazione senza precedenti. L'Unione europea si sta 
muovendo con il Servizio Europeo di Copertura per la 
Navigazione Geostazionaria (EGNOS, già operativo) e il 
programma Galileo. Al contempo sono in fase di 
modernizzazione i sistemi GPS e GLONASS, pionieri nel 
campo dei sistemi di navigazione satellitare globale (GNSS).

navigare tra le stelle,  
in versione XXI secolo

espaNdere i sistemi 
esisteNti

Come è accaduto per 
Internet, la navigazione 
satellitare è ormai una 
tecnologia da cui dipendiamo 
quotidianamente. 

L'Unione europea si è 
impegnata in modo 
significativo per costruire il 
proprio sistema di 
navigazione satellitare 
globale, con un programma 

chiamato galileo. Le ricadute 
sull'economia europea, la 
capacità di stimolare la 
creazione di posti di lavoro e 
di know-how tecnologico e la 
realizzazione di applicazioni 
basate sui suoi servizi sono 
assai significative. 

Galileo apre agli gli 
imprenditori europei che 
desiderano sviluppare prodotti 
innovativi in grado di sfruttare 
la sua tecnologia le porte di 
un mercato totalmente nuovo.

Per alcuni dei suoi servizi, 
Galileo può avvalersi del 
sistema gps americano; in 
questo modo garantisce una 
precisione e una disponibilità 
del segnale ancora maggiori, 
grazie al più alto numero di 
satelliti usati per elaborare la 
posizione.

Le informazioni trasmesse a 
terra dai satelliti possono 
essere rese più accurate 
grazie ai sistemi regionali 
di potenziamento basati 

su satelliti (Satellite-Based 
Augmentation Systems, 
SBAS), come EGNOS per 
l'Europa e WAAS per 
l'America settentrionale. 
EGNOS è già operativo e 
disponibile gratuitamente; 
tutto ciò di cui un utente ha 
bisogno per poterne 
usufruire è un ricevitore 
adatto.

Anche altri paesi stanno costruendo i propri sistemi globali o 
regionali, introducendo più frequenze, segnali e potenzialità 
per il GNSS. Questi progressi aumenteranno la disponibilità 
del segnale, la sua precisione e la sua affidabilità, dando così 
una risposta alla crescente domanda degli utenti.
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gNss migliora 
la sicurezza Nei 
cieli

I satelliti trasmettono 
un segnale orario e un 
messaggio contenente 
dati che indicano la 
loro posizione in orbita. 

I ricevitori GNSS posti 
sui velivoli utilizzano 
tali segnali per 
calcolare la loro 
distanza da qualsiasi 
satellite in vista e, 
quindi, per calcolare la 
loro posizione 
tridimensionale. 
Questo sistema è 
molto utile per la 
navigazione in rotta e 
per gli avvicinamenti di 
precisione quando, ad 
esempio, i sistemi di 
navigazione a terra 
non sono disponibili. 
Quest'ultimo può 
essere il caso dei 
piccoli aeroporti 
regionali o del volo in 
condizioni 
atmosferiche difficili.

I sistemi di navigazione satellitare globali (gNss) inviano segnali 
agli utenti fornendo loro informazioni su posizione e orario. 

Per ottenere una misurazione precisa del tempo e della 
posizione è necessario disporre di almeno quattro satelliti in 

orbita. Il numero di satelliti rilevati dal ricevitore dell'utente è 
l'elemento che determina il grado di precisione del 

rilevamento di tempo e posizione (maggiore è il numero di 
satelliti rilevati, più precise saranno le informazioni). 

Il GNSS può essere reso ancor più accurato dai cosiddetti 
"sistemi di potenziamento", che utilizzano anch'essi dei satelliti.

cosa è uN sistema di poteNziameNto  
basato su satelliti?

Noti come sbas, questi sistemi utilizzano messaggi 
supplementari trasmessi per via satellitare e una rete di 

stazioni a terra per migliorare i dati ottenuti tramite GNSS. 

Questi prendono in esame anche fattori ambientali, quali le 
interferenze ionosferiche, per correggere gli errori  

dei segnali GNSS. 

Le correzioni vengono quindi trasmesse ai ricevitori degli 
utenti mediante satelliti geostazionari che fanno parte  

del sistema SBAS.

Come funziona la navigazione satellitare?
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Nell'aviazioNe ci si può avvalere della navigazione satellitare per ottenere una maggiore 
precisione durante la navigazione in rotta e per avvicinamenti di precisione in cattive 

condizioni atmosferiche o quando non si dispongono di supporti di navigazione da 
terra. Ciò migliora la sicurezza e permette agli aeroporti di crescere.

barche e Navi: il GNSS in ambito marittimo non solo permette alle 
imbarcazioni di navigare in mare e nei corsi d'acqua, ma può svolgere 

anche funzioni come quella di segnalare istantaneamente la caduta di 
una persona in mare. 

L'agricoltura di precisione utilizza il GNSS per ridurre l'impatto 
ambientale delle coltivazioni in molti modi. Ad esempio, i sistemi 
satellitari possono informare gli agricoltori su dove nebulizzare 
sostanze chimiche e sulle quantità da usare.

Le lame e le pale dei macchinari usati nell'industria mineraria o 
nell'edilizia sono controllate automaticamente dal GNSS.

Gli scalatori, gli escursioNisti e i ciclisti possono usare il 
GNSS per stabilire dove si trovano e per migliorare significativamente le 

possibilità di salvataggio in caso di incidente, indicando con precisione la 
loro posizione. 

Il GNSS permette di indicare in modo affidabile la data e l'ora delle transazioni 
finanziarie, tutelaNdo le persoNe dalle frodi e dagli errori umani.

Le tensioni della crosta terrestre che portano alla formazione di vulcaNi o terremoti 
possono essere rilevate tenendo traccia dei movimenti superficiali rilevati tra i sensori GNSS.

La navigazione satellitare interessa 
tutti gli aspetti della nostra vita

Forse 
non ci ricordiamo 

neppure come facevamo 
a raggiungere un luogo 

senza gPs in auto. I sistemi di 
navigazione satellitare possono 

migliorare la nostra vita quotidiana 
in molti modi differenti. Di seguito 

riportiamo alcuni ambiti poco 
noti nei quali il sistema GNSS 
può contribuire a rendere le 

nostre vite più semplici 
e sicure. 
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servizio pubblico regolamentato (public regulated 
service, prs): questo servizio ad accesso limitato fornisce 
informazioni sulla posizione e sull'orario solo ad alcuni utenti, 
come la polizia, i servizi di ambulanza o le forze di 
peacekeeping che necessitano di un alto livello di affidabilità 
e di continuità del segnale. Questo servizio continua a essere 
erogato anche quando il servizio aperto è disattivato (ad 
esempio se viene utilizzato per un attacco terroristico) o se 
viene attaccato direttamente (spoofing, jamming).

Gli altri due servizi, che saranno erogati nel 2018 con la 
costellazione completa, sono:

servizio commerciale (commercial service, cs): 
combinerà due segnali criptati per offrire una migliore 
precisione nelle applicazioni destinate all'industria mineraria, 
nei rilevamenti topografici o nella mappatura. Si tratta di un 
servizio a pagamento. 

servizio di salvaguardia della vita umana (safety-of-
life service, sol): l'obiettivo è far sì che Galileo 
contribuisca ai servizi di monitoraggio dell'integrità destinati 
agli utenti di applicazioni per la salvaguardia della vita 
umana, in conformità alle normative internazionali. Sarà 
usato in settori dove la vita è a rischio, come nei trasporti 
aerei o marittimi; ad esempio, consentirà di rendere la 
navigazione in rotta e gli approcci di precisione più accurati 
che mai, anche con cattive condizioni atmosferiche e in 
assenza di ausili di navigazione a terra.

piloti, marinai o servizi di emergenza, 
dall'industria all'agricoltura, per 

uso professionale o nel tempo 
libero: galileo è un vantaggio 
per tutti.

Galileo fornirà cinque servizi 
principali. I primi tre, che saranno 
disponibili nel 2014, sono i 

seguenti: 

servizio aperto (open service, 
os): sarà disponibile gratuitamente per 

tutti e fornirà a chiunque sia in possesso di un 
ricevitore adeguato segnali migliorati su orario e posizione. 
Esplorare i settori di utilizzo del servizio stimolerà 
l'innovazione. 

ricerca e salvataggio (search and rescue, res): 
aiutando a captare i segnali di emergenza e trasferendoli 
immediatamente ai servizi nazionali di soccorso, Galileo 
rappresenta un vero punto di svolta per questo servizio I 
messaggi di aiuto saranno ricevuti in tempo reale 
(attualmente il tempo medio di attesa è di un'ora). Inoltre, il 
mittente riceverà un messaggio di conferma della ricezione 
del segnale di emergenza inviato e del fatto che i soccorsi 
sono in arrivo. Le segnalazioni, infine, saranno localizzate in 
modo molto preciso, con un margine di pochi metri, mentre 
attualmente lo scarto può arrivare fino a cinque chilometri 
nelle aree più remote. 

Quali servizi offre Galileo?
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servizi basati sulla localizzazioNe
Le fotocamere digitali, i lettori MP3, i telefoni 
cellulari o i laptop: tutti questi dispositivi 
potrebbero beneficiare di ricevitori precisi di 
segnali di posizione. Dispositivi di 
posizionamento dedicati ci aiuteranno a 
districarci in un mondo sempre più frenetico.

trasporti
In aereo, in treno o in automobile, Galileo 
renderà i trasporti più comodi e più sicuri 
che mai, consentendo di individuare gli 

ingorghi o supportando il settore aeronautico: 
i trasporti saranno sicuramente migliori.

risorse eNergetiche
I rilevamenti ad alta risoluzione su potenziali siti di 

trivellazione indicheranno la stabilità geologica del 
sito stesso. Le riparazioni eseguite sulla rete elettrica 

potranno essere perfettamente sincronizzate.  
I miglioramenti apportati alla navigazione e alla 

sincronizzazione renderanno il trasporto e la distribuzione di 
energia più efficienti che mai. Galileo aiuterà a dare energia 

all'Europa.

FiNaNza
Il trasferimento sicuro, l'autenticità e la riservatezza dei dati, nonché 
la loro integrità: Galileo farà la sua parte nella protezione dei dati 
avvalendosi delle più recenti tecniche di autenticazione. 

galileo: segnali al vostro servizio

Il 
sistema di 

navigazione satellitare 
europeo garantirà un'ampia 

offerta di opportunità commerciali e 
pubbliche. Alcune potenziali applicazioni 
sono state già individuate, ma quando si 

potranno sfruttare appieno le potenzialità 
di galileo, gli imprenditori e i ricercatori più 

innovativi avranno la possibilità di migliorare 
il nostro modo di lavorare e di agire. 

Di seguito vengono riportati alcuni 
esempi della modalità con cui 

galileo risponderà alle crescenti 
necessità degli utenti.

1212



iNgegNeria civile
Si tratta di un campo che non consente margini di errore, quindi la precisione e 
l'affidabilità di Galileo possono potenzialmente ridurre i costi e favorire la 

produttività. Galileo aiuterà a costruire l'Europa.

agricoltura
I segnali di posizione e le tecniche per ottenere immagini ad alta 

risoluzione offerte da Galileo aiuteranno i coltivatori a personalizzare 
i trattamenti per le colture e i terreni, campo per campo.

pesca
Migliori strumenti di navigazione e una comunicazione 

più efficace sono solo una parte di ciò che Galileo 
offrirà al settore della pesca. 

ambieNte
Mappare gli oceani, misurare le calotte polari o 
seguire le migrazioni degli animali sono tutte 
azioni che contribuiscono alla tutela della natura. 
Molteplici sono i benefici che l'ambiente può 
trarre da sistemi accurati e da una maggiore 
sensibilità di rilevazione e monitoraggio.

riFerimeNti orari
La precisione delle informazioni relative al 
tempo offerta da Galileo sarà utile in 
molte applicazioni. Galileo garantirà agli 
utenti un altissimo livello di sicurezza: 
dagli esperimenti che dipendono da una 
precisione di millisecondi, agli orari 
autenticati, con il loro ruolo nei mercati 
bancari e azionari. 
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Avviato negli anni novanta, galileo sta muovendo 
importanti passi in avanti per essere completamente 
operativo nel 2018. 

Nel 2008, nell'ambito della fase di validazione in orbita, 
l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha sottoscritto contratti con 
alcune società per lavorare sulla fase di validazione in orbita 
di Galileo, tra cui vengono ricompresi servizi di assistenza, 
costruzione e lancio di quattro satelliti e relativa 
infrastruttura a terra, funzionamento di tali satelliti una 
volta in orbita.

Conto alla rovescia per il lancio: 
la creazione del sistema galileo 
passo per passo

Negli anni 2010, 2011 e 2012 l'ESA, per conto della 
Commissione europea, ha assegnato incarichi per la fase di piena 
operatività di Galileo. Gli appalti per l'assistenza ingegneristica, la 
costruzione di quattordici satelliti, il lancio e il funzionamento di 
dodici satelliti sono stati assegnati nel 2010. 

I contratti per i controlli e le missioni a terra sono stati 
stipulati nel 2011. 

Nel 2012 sono stati assegnati ulteriori incarichi per la 
costruzione di altri otto satelliti e per il lancio di ulteriori dieci 
satelliti. In questo modo il numero di satelliti in orbita è salito 
a 26. Gli incarichi per gli ultimi quattro satelliti e il loro lancio 
devono ancora essere assegnati.
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Piena capacità operativa
La seconda fase vedrà inizialmente 18 satelliti in 
orbita nel 2014. Tre saranno i servizi iniziali erogati 
(OS, RES e PRS). I satelliti rimanenti saranno lanciati 
successivamente per arrivare a 30 satelliti 
(compresi 6 di ricambio) nel 2018, quando saranno 
erogati anche gli altri servizi (CS e SoL).

Validazione in orbita
La sperimentazione e la messa in funzione di 
quattro satelliti e dei relativi sistemi a terra 
costituiscono la prima fase. Nell'ottobre 2011 sono 
stati lanciati i primi due satelliti. Altri due saranno 
in orbita nel secondo semestre del 2012.

1. 2. 

uNa FaNtastica 
opportuNità di 
crescita iN europa

Si stima che Galileo ed 
EGNOS possano generare 
vantaggi socio-economici 
complessivi del valore di 
circa 90 miliardi di euro 
per l'economia dell'UE nel 
periodo 2010-2017. 

Verranno creati posti di 
lavoro e attività in aziende 
di tutte le dimensioni, 
mentre le spin-off che 
emergono man mano che 
si sviluppano nuove 
tecnologie potranno 
risultare utili agli 
imprenditori e ai ricercatori 
non direttamente coinvolti 
nell'industria spaziale. 

Il sistema satellitare darà 
un forte stimolo al 
settore dei trasporti in 
tutti i suoi rami. 

L'obiettivo della 
Commissione Europea è 
estendere ai cittadini e 
alle attività commerciali i 
vantaggi che il nuovo 
sistema di navigazione 

satellitare porterà con sé. 
Grazie a tutte le sue 
possibili applicazioni, si 
prevede che Galileo darà 
vita a una nuova fase di 
innovazione.

In funzione in due fasi
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I segnali di navigazione satellitare sono migliorati grazie ai 
cosiddetti sistemi di potenziamento basati su satelliti 
(satellite-based augmentation systems, sbas). Per 
maggior chiarezza: chiunque usi un ricevitore GPS non 
potenziato può determinare con certezza la propria posizione 
con uno scarto di 17 metri. Un segnale potenziato può indicare 
la posizione con un margine di approssimazione di tre metri. 

Si tratta di un miglioramento utile in molti settori e 
fondamentale per l'industria aeronautica: gli aerei che usano 
la navigazione satellitare per definire la rotta e per gli 
avvicinamenti di precisione necessitano di questo grado di 
precisione. Devono anche poter contare su una funzione di 
controllo dell'integrità che notifichi entro pochi secondi un 
malfunzionamento del sistema GNSS.

L'Europa possiede già il proprio SBAS, chiamato servizio 
europeo di copertura per la navigazione geostazionaria 
(european geostationary Navigation overlay service, 
egNos). Può essere utilizzato sia con il GPS che con Galileo. 
Tutti i sistemi SBAS sono interoperabili in modo che gli utenti, 
in particolare gli aerei, possano usufruirne ovunque si trovino. 

segnali dallo spazio sempre 
più precisi
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Dove si nota la differenza?
aviazioNe: più sicura, più economica e più efficiente; EGNOS garantisce precisione 

per guidare i piloti durante il volo e sulle piste di decollo ed atterraggio. Permette ai 
grandi aerei per il trasporto di passeggeri di atterrare in aeroporti regionali che 

spesso non sono dotati di ausili di navigazione a terra.

strade: migliorare la precisione del posizionamento grazie a EGNOS 
consentirà ad un maggior numero di treni di utilizzare le infrastrutture ed alle 
auto di trovare percorsi più brevi e consumare meno carburante. Conoscere la 
posizione esatta dei veicoli permette alle società di migliorare la logistica, 
ma anche alla polizia e ad altri servizi di emergenza di arrivare più 
velocemente dove necessario.

agricoltura: risparmio di denaro per gli agricoltori, tutela dell'ambiente 
e aumento del rendimento dalle coltivazioni: grazie a EGNOS i vantaggi 
dell'agricoltura di precisione non offrono vantaggi solo a chi lavora la terra, 
ma anche alla terra stessa. L'uso di immagini aeree e di altri strumenti 
consente di determinare il giusto numero di semi da piantare e la giusta 
quantità di fertilizzante da utilizzare, campo per campo. 

servizi basati sulla localizzazioNe: dalle nostre auto ai nostri 
gadget, i dispositivi personali di navigazione possono trarre vantaggio 
dalla maggiore precisione garantita da EGNOS. Potreste aver bisogno di 
localizzare un amico nelle vicinanze o di indicare la vostra posizione per un 
intervento di elisoccorso in montagna: che sia una questione di vita o di 
stile di vita, questa maggior precisione può davvero fare la differenza.

settore marittimo: le operazioni portuali e di controllo delle coste, 
l'esplorazione off-shore e la gestione della pesca: il servizio di EGNOS 

migliora ogni aspetto delle operazioni marittime. 

17



Waas
egNos

gagaN
msas

sdcm

Egnos: potenziamento per la 
navigazione satellitare in Europa

il servizio europeo di copertura per la navigazione  
geostazionaria (egNos) garantisce la copertura in europa  

e oltre i suoi confini. 

gli stati uniti utilizzano il Wide area augmentation system (Waas).

il giappone è coperto dal multi-functional satellite augmentation system 
(msas).

anche l'india ha il proprio sistema sbas: gagaN, che garantisce la copertura 
nel sub-continente indiano.

è attivo nel campo anche il sistema russo gloNass system of differential correction 
& monitoring (sdcm), che garantisce la copertura alla Federazione russa.

Tutti i sistemi SBAS sono interoperabili con lo stesso ricevitore, quindi gli utenti possono 
beneficiare del potenziamento della navigazione satellitare in qualsiasi parte del mondo.

Correggendo 
errori come quelli 

correlati alle interferenze 
ionosferiche, i sistemi SBAS, come 

il servizio europeo di copertura per la 
navigazione geostazionaria (Egnos), rendono 

ancora più accurate le informazioni ricevute dai 
sistemi gnss, come galileo e gPs. 

I sistemi gnss da soli non soddisfano i requisiti 
operativi stabiliti dalle autorità dell'aviazione civile 

ed una migliore precisione risulta vantaggiosa 
anche per tutti gli altri utenti dei sistemi gnss. 

grazie alla loro interoperabilità, i sistemi 
sBAs possono fornire una copertura 

continua in tutto il mondo. 
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msas

il servizio europeo di copertura per la navigazione  
geostazionaria (egNos) garantisce la copertura in europa  

e oltre i suoi confini. 

gli stati uniti utilizzano il Wide area augmentation system (Waas).

il giappone è coperto dal multi-functional satellite augmentation system 
(msas).

anche l'india ha il proprio sistema sbas: gagaN, che garantisce la copertura 
nel sub-continente indiano.

è attivo nel campo anche il sistema russo gloNass system of differential correction 
& monitoring (sdcm), che garantisce la copertura alla Federazione russa.

Tutti i sistemi SBAS sono interoperabili con lo stesso ricevitore, quindi gli utenti possono 
beneficiare del potenziamento della navigazione satellitare in qualsiasi parte del mondo.

Perché l'Europa ha bisogno di 
potenziare la navigazione satellitare

una volta completato il sistema, la maggiore precisione delle informazioni 
satellitari aprirà gps e galileo a una più ampia gamma di usi e applicazioni. 

egNos garaNtisce tre servizi:

servizio aperto
Lanciato nell'ottobre 2009, 
è disponibile gratuitamente 
a chiunque abbia un 
ricevitore compatibile con i 
sistemi di potenziamento 
basati sui satelliti.

servizio di 
salvaguardia della 
vita umaNa vitale
Questo servizio, avviato nel 
marzo 2011 per l'aviazione 
civile, fornisce un avviso 
indispensabile agli utenti in 
caso di malfunzionamento 
del GPS (e presto di Galileo), 
entro sei secondi. Quando ci 
sono delle vite 
potenzialmente a rischio, 
come avviene nell'aviazione, 
questo avviso è essenziale.

servizio commerciale
Tutte le informazioni raccolte 
e generate da EGNOS sono 
disponibili anche mediante 
una rete a terra, quindi anche 
in situazioni in cui i segnali 
satellitari sono bloccati o 
disturbati, le informazioni 
possono comunque essere 
trasmesse. Si tratta di una 
funzione di grande 
importanza soprattutto nelle 
città ad alta densità di 
popolazione, dove la presenza 
di edifici alti può ostacolare la 
diffusione dei segnali GPS.
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storie di successo di Egnos

Tutti 
i settori della 

nostra economia sono 
interessati dalle tecnologie 

di navigazione satellitare. Per 
sviluppare ulteriormente questi 

mercati, alcuni progetti finanziati dall'UE 
hanno sperimentato i servizi di Egnos 

per scoprire come possano essere 
utilizzati in modo innovativo.

Ecco le loro storie.

uN decollo giaNt

Il progetto dimostrativo GIANT apre la strada al 
decollo di EGNOS e Galileo nell'aviazione. Nei voli di 

prova effettuati in Italia, Spagna e Svizzera sono stati 
utilizzati aerei ed elicotteri guidati da segnali EGNOS, 

per mostrare quanto Galileo sia promettente per le 
applicazioni in cui la sicurezza è un fattore critico. 

Grazie alle rotte aeree ottimizzate è possibile ridurre 
il consumo di carburante, il rumore e il tempo di 

viaggio, migliorando al contempo la sicurezza. 

Con il sistema SBAS si può effettuare un atterraggio con guida verticale 
proprio sulla soglia della pista; questa manovra non è mai stata possibile 
finora. Basta definire il percorso appropriato, come si farebbe con un sistema 
strumentale di atterraggio (Instrument Landing System, ILS) e si può atterrare 
a velocità costante sulla pista; ciò rende il volo molto più semplice e sicuro.
Michael Erb, Amministratore delegato della Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), 
Germania
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sulla strada giusta

Tracciare e rilevare materiali 
sensibili, come quelli 
nucleari, sono funzioni che 
EGNOS consente di svolgere 
con grande precisione.  
Il progetto MENTORE ha 
visto l'esecuzione di cinque 
dimostrazioni che 
includevano il trasporto di 
bestiame e materiale 
nucleare, dimostrando 
l'utilità di EGNOS e Galileo.

Il sistema è stato testato in 
città, su autostrade e 
ferrovie. I risultati sono stati 
così convincenti che una 
grande azienda italiana 
attiva nel settore petrolifero 
e del gas ha deciso di 
installare EGNOS su circa 
2.000 automezzi. 

"La mia mucca è fertile?"  
I satelliti hanno la risposta 
Il progetto FieldFact mostra come la precisione offerta da 
EGNOS possa incrementare le applicazioni della navigazione 
satellitare nell'agricoltura. Il progetto ha rivelato che sia che 
si tratti di rilevare la fertilità delle mucche o dell'estirpazione 
meccanica delle erbe infestanti, la maggior precisione aiuta 
gli agricoltori a risparmiare tempo, denaro e sforzi tutelando 
al contempo l'ambiente. 

guidare imbarcazioNi dallo spazio

In Europa abbiamo molti porti trafficati, fondamentali per la 
nostra rete di trasporti ed essenziali per la distribuzione di 
risorse energetiche, come il petrolio. Con un così alto numero 
di navi container che solcano i nostri mari, la sicurezza 
dell'ambiente e degli equipaggi a bordo è strettamente 
legata alla sicurezza e all'efficienza con cui le imbarcazioni 
riescono a raggiungere la loro destinazione.

Il progetto MARTLET ha messo in luce i grandi vantaggi di 
EGNOS nel guidare le imbarcazioni nelle aree dei porti 
industriali affollati. Il porto di Amburgo, in Germania, ha 
costituito il punto di riferimento per questo esperimento, 
durante il quale una nave passeggeri fuori servizio è stata 
rimorchiata verso un pontile galleggiante, effettuando svolte 
e manovre di avvicinamento. Tutte le persone coinvolte sono 
rimaste colpite dal grado di precisione del posizionamento, 
pari al 99,7 %.
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egNos e galileo: uNa Nuova era per i sistemi di NavigazioNe satellitare iN europa

Questo depliant illustra gli elementi che compongono i programmi europei di navigazione satellitare: 
EGNOS e Galileo; descrive il loro funzionamento e spiega perché ne abbiamo bisogno e come 
stimolano l'innovazione nel XXI secolo. 

Dai servizi di emergenza, di ricerca e salvataggio, all'agricoltura di precisione,  
i programmi di navigazione satellitare europei servono a migliorare la nostra sicurezza,  
a proteggere l'ambiente e a stimolare la nostra crescita economica.

Leggete all'interno per saperne di più…


