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BANDO PER FUTURE MISSIONI CUBESAT 

ASI, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e con l’intento di stimolare la capacità del tessuto spaziale 
nazionale attraverso strumenti innovativi in supporto alla ricerca spaziale sia accademica che industriale, ha 
avviato un programma di sviluppo dedicato alla realizzazione di missioni attraverso cubesat 
tecnologicamente avanzati. In tale contesto, ASI si appresta a pubblicare un bando per la selezione di 
proposte per missioni innovative, sia di carattere scientifico che tecnologico ed applicativo, da realizzarsi 
attraverso l’utilizzo di piattaforme cubesat (fino una taglia di 12U). 

BANDO TECNOLOGIE SPAZIALI INNOVATIVE 

Il bando “Tecnologie Spaziali Innovative” verrà emesso da ASI con l'intento di stimolare la ricerca spaziale 
accademica ed industriale, promuovendo progetti di ricerca e sviluppo di tecnologie fortemente innovative 
abilitanti future missioni spaziali. In particolare, l’iniziativa prevede il supporto a tecnologie anche 
radicalmente innovative nell’ambito dei materiali e processi, equipaggiamenti di bordo, payload, robotica ed 
intelligenza artificiale, tecniche di controllo, miniaturizzazione, midstream, finalizzate a supportare future 
missioni spaziali (incluse le missioni del “Bando Cubesat”) attraverso iniziative di lungo termine (oltre 5 anni).  
 

Al fine di promuovere tali iniziative, ASI organizza nella mattina del 28 luglio 2020 a partire dalle ore 9.30 un 
evento in streaming che su invito del Presidente dell’ASI, consentirà alla platea interessata di conoscere le 
principali caratteristiche dei due bandi e di porre domande in tempo reale. 

Per seguire l'evento in diretta fare riferimento ai link Live AsiTv o Live YouTube, o alla relativa pagina del sito 
ASI nella sezione NEWS. 

Di seguito l’AGENDA di dettaglio dell’evento. 

  

https://www.asitv.it/media/live_streaming
https://youtu.be/lsyozWj14Dc


 
 

 

AGENDA 

 

09:15 Avvio della trasmissione dell’evento 

09:30 Saluti del Presidente ASI, Giorgio Saccoccia 

09:40 Introduzione, Roberto Formaro 

09:55 Programma GSTP, ESA 

10:10 Presentazione bando “Future missioni cubesat” 

10:30 Sessione Q&A 

11:00 Presentazione bando “Tecnologie spaziali innovative” 

11:20 Sessione Q&A 

12:00 Chiusura dell’evento 
 

 


