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IL ROBO
OT: STRU
UMENTO DI ESPL
LORAZIO
ONE E PR
RECURSO
ORE DELL
LA
MISSIO
ONE UMANA
Un robot è un sistem
ma automatiico in grado
o di interag
gire con l’am
mbiente ad attandosi, entro certi
limiti, ad e
esso per eseguire la fu
unzione perr la quale è stato prog
gettato. Nell settore
dell’esplorrazione spaziale e nece
essario dottare i robot (orbitali o di superfic ie) di un grrado di
a tanto più spinto quanto maggio
ore è la disttanza tra il luogo di op
perazione del
d robot
autonomia
ed il nostro pianeta. Infatti tantto maggiore
e è questa distanza, ta
anto maggiiore è il tem
mpo
bilità di
impiegato dai segnali radio per raggiungerre la Terra, con ovvie limitazioni alle possib
teleoperaz
zione/teleprresenza e quindi
q
di intterazione efficace
e
tra uomo e ma
acchina. Co
omunque,
anche nei casi di disttanze rileva
anti il robot (o la sonda automatica) non va consideratto come un
n
mpletamen te autonom
mo, al contrrario esso v
va visto com
me il nodo
elemento isolato, un agente com
ga catena cche ha origine e si rich
hiude sulla Terra, nel centro di
operativo, attuativo, di una lung
controllo e gestione della
d
missio
one, il quale
e, nel caso di robot do
otati di note
nomia
evole auton
svolge il ru
uolo di supe
ervisore co
on compiti d
decisionali.
Questa considerazion
ne, che dal robot si esstende al “s
sistema di esplorazione
e
e robotica””, pone
sulla necess
sità di un progetto
p
arcchitetturale
e, le cui com
mponenti ed
d interconn
nessioni
l’accento s
dipendono
o dalle caratteristiche dello speciffico programma di esp
plorazione. Ad esempio, nel
caso di una esplorazione a larga
a scala ed e
effettuata da
d una moltteplicità di mezzi orbittanti o di
s
dotare il pianeta
a esplorato
o di un siste
ema centra lizzato di
superficie,, può aver senso
telecomun
nicazioni con la Terra, accessibile
e a tutti gli elementi di esplorazio
one; una ta
ale scelta
non sarebbe invece giustificata
g
nel caso dii una esplorazione mo
olto più limi tata nel tem
mpo o nel
numero di elementi impiegati.
ssere schem
matizzato c ome nella seguente
s
figura:
In pratica,, ciò può es

ono identific
cati due flus
ssi di inform
mazioni: qu
uello tra il centro
c
di op
perazione della
d
In essa so
ed il robot, dedicato al flusso di ccomandi relativi ad op
perazioni di telecontrollo o di
missione e
supervisione, e quello
o inverso, relativo
r
alla
a trasmissio
one verso Terra
T
dei da
ati raccolti, ivi incluse
le informazioni sullo stato di salute del rob
bot ed ogni altra inform
mazione co
omplementa
are che si
ritenga ne
ecessaria pe
er la correttta esecuzio
one della missione.

Il ricorso a tecnologie
e robotiche è largame
ente previstto nel progrramma Aurrora dell’ES
SA, il cui
obiettivo a lungo term
mine è costtituito da m
missioni umane sulla Luna e su M
Marte. Si tra
atta di un
obiettivo a
ambizioso da
d perseguiire attraverrso una serrie di passi da effettua
are con grad
dualità,
tramite programmi di esplorazio
one roboticca, sviluppo
o e validazio
one in amb
biente spaziale di
ori progettu
uali e tecno
ologici, real izzazione (ancora con tecniche ro
robotiche) di
d
dimostrato
avampostii extraterre
estri per acc
cogliere le missioni co
on equipagg
gio umano.
I singoli ellementi/mis
ssioni previsti dalla pi anificazione strategica
a del progra
ramma Auro
ora sono
oggetto di attività pre
eliminari, necessarie
n
a
ad acquisire
e tutti i datti economicci e program
mmatici
er la loro ap
pprovazione da parte degli Stati Membri.
richiesti pe
Il Consiglio
o dell’ESA a livello min
nisteriale, ttenutosi lo scorso dice
embre a Be
erlino, ha ap
pprovato
la missione
e ExoMars,, primo elem
mento di Au
urora da lanciare nel 2011 (o in alternativa
a nel
2013), nell quale, gra
azie al livello di parteccipazione diichiarato da
all’Agenzia Spaziale Ittaliana,
l’industria nazionale sta
s svolgen
ndo il ruolo guida.
ExoMars consiste in un
u rover da
a far atterra
are sulla su
uperficie di Marte con i seguenti obiettivi
f
di vita passata o presente
e; caratteriz
zzazione ge
eochimica di
d Marte
scientifici: ricerca di forme
con partico
olare riferim
mento alla distribuzion
ne di acqua
a; conoscen
nza dell’am biente marrziano e
della sua g
geofisica; id
dentificazio
one di poten
nziali rischi per le futu
ure mission i umane.
Ad essi vanno aggiun
nti alcuni ob
biettivi tecn
nologici, qu
uali: l’entratta in atmossfera, la dis
scesa e
gio di sonde
e di grosse dimensionii; la mobilittà (Rover) e la tecnica
a di accesso
o
l’atterragg
subsuperfiiciale (Perfo
oratore); la
a protezione
e biologica di ambientti extraterre
estri.

Per inquadrare ExoMars in uno scenario di sistema complessivo come quello descritto in
precedenza, va considerato che la missione prevede un collegamento di telecomunicazioni reso
disponibile tramite un satellite della NASA, il centro di controllo della missione e delle
operazioni localizzato presso l’ESOC a Darmastadt ed un centro per la gestione delle operazioni
del Rover e del suo carico di strumentazione scientifica (in località ancora da definire)
(per il manifesto Aurora, ©ESA-P.Carril; per il rover ExoMars, ©ESA)

