
 
 

 

    

  

 

Al via lo studio di fattibilità per la missione iperspettrale di Osservazione 

della Terra PRISMA Seconda Generazione (PSG) 

Il consorzio, guidato da Thales Alenia Space, ha siglato il contratto con l’Agenzia Spaziale Italiana 

 
Roma, 21 Febbraio 2022 - Thales Alenia Space, joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%, in qualità di 

mandataria del Raggruppamento Temporaneo d’Impresa (RTI) con Leonardo, Telespazio, joint venture tra 

Leonardo  67% e  Thales 33%, e-GEOS e SITAEL, ha siglato un contratto con l’Agenzia Spaziale Italiana 

(ASI) per la realizzazione di uno studio di fattibilità relativo alla missione iperspettrale di osservazione della 

Terra PRISMA Seconda Generazione (PSG), successiva alla missione nazionale PRISMA.  

Il contratto,  della durata di 9 mesi, prevede lo studio di un progetto a elevato contenuto innovativo in grado 

di consentire  lo sviluppo di nuove applicazioni di rilievo in ambito nazionale e internazionale, migliorando 

ad esempio il monitoraggio delle risorse naturali e dell’atmosfera, e rendendo disponibili i dati necessari 

per una più efficace gestione del  territorio e del rischio ambientale. 

Sulla base del grande interesse emergente nel settore iperspettrale, questo studio di fattibilità si pone 

l’obiettivo di capitalizzare e consolidare il livello di eccellenza tecnologica raggiunto con la missione 

dimostrativa PRISMA, aumentandone le prestazioni e supportando le nuove esigenze applicative che 

l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha posto alla base della futura missione CHIME (Copernicus 

Hyperspectral Imaging Mission for the Environment) all’interno del programma Copernicus. 

La sfida principale per la tecnologia iperspettrale è quella di catturare immagini caratterizzate da qualità e 

risoluzioni spaziali alte e con frequenti tempi di rivisitazione e alto rapporto segnale-rumore . PRISMA SG 

rappresenterà in questo senso un ulteriore significativo passo avanti rispetto a PRISMA e CHIME, 

consentendo una migliore risoluzione spaziale grazie all'agilità della piattaforma e dello strumento. 

Thales Alenia Space Italia sarà responsabile del design del sistema end-to-end e del nuovo satellite, 

basandosi sulla comprovata esperienza nella realizzazione di satelliti di osservazione della Terra come in  

Copernicus, e COSMO-SkyMed Prima e Seconda Generazione. Thales Alenia Space Italia, inoltre, nel 

2020 è stata selezionata dall’ESA per progettare e costruire i due satelliti di monitoraggio ambientale 

CHIME, al cui payload contribuisce Leonardo. 

Dopo aver realizzato lo strumento iperespettrale di PRISMA in orbita, Leonardo sarà responsabile anche 

del nuovo payload iperspettrale di PRISMA Second Generation, che offrirà prestazioni ancora più elevate 

per un numero crescente di applicazioni in risposta alle esigenze di istituzioni, comunità scientifica e 

industriale. 

Telespazio sarà responsabile delle attività per la definizione del segmento di terra del programma PRISMA 

2G, in particolare dei requisiti e dell’architettura di sistema.  

e-GEOS, società di Telespazio (80%) e ASI (20%), sarà responsabile dell’analisi degli scenari di mercato 

in cui PRISMA 2G si troverà ad operare e supporterà Leonardo nella definizione dei requisiti degli utenti.  

SITAEL, azienda spaziale parte del Gruppo Angel, capitalizzando gli investimenti nazionali sulla 

propulsione elettrica, parteciperà ai trade-off di satellite e di piattaforma e studierà le configurazioni per 



 
 

 

A PROPOSITO DI THALES ALENIA SPACE 

Forte di un’ esperienza ultra-quarantennale e di un insieme unico di competenze, expertise e culture, Thales Alenia Space offre soluzioni 

economicamente vantaggiose nel campo delle Telecomunicazioni, Navigazione, Osservazione della Terra, gestione ambientale, 

Esplorazione, Scienza e Infrastrutture orbitali. Sia l’industria privata che governativa conta su Thales Alenia Space per progettare sistemi 

satellitari che forniscano connessione e posizionamento ovunque e in qualsiasi luogo, monitoraggio del nostro pianeta, potenziamento 

della gestione delle sue risorse ed esplorazione del nostro Sistema solare e oltre. Thales Alenia Space considera lo spazio come un 

nuovo orizzonte, che consente di migliorare e rendere più sostenibile la vita sulla Terra. Una joint venture Thales (67%) e Leonardo 

(33%), Thales Alenia Space insieme a Telespazio forma inoltre la partnership strategica “Space Alliance”, in grado di offrire un insieme 

completo di servizi. Nel 2020 la società ha realizzato un fatturato consolidato di 1,85 miliardi di euro e ha 7.700 dipendenti in 10 paesi 

con 17 siti in Europa e uno stabilimento negli USA. 

www.thalesaleniaspace.com 
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A PROPOSITO DI LEONARDO 

Leonardo, azienda globale ad alta tecnologia, è tra le prime società al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza e la principale 

azienda industriale italiana. Organizzata in cinque divisioni di business, Leonardo vanta una rilevante presenza industriale in Italia, 

Regno Unito, Polonia e USA dove opera anche attraverso società controllate come Leonardo DRS (elettronica per la difesa) e alcune 

joint venture e partecipazioni: ATR, MBDA, Telespazio, Thales Alenia Space e Avio. Leonardo compete sui più importanti mercati 

internazionali facendo leva sulle proprie aree di leadership tecnologica e di prodotto (Elicotteri; Velivoli; Aerostrutture; Electronics; 

Cyber Security e Spazio). Quotata alla Borsa di Milano (LDO), nel 2020 Leonardo ha registrato ricavi consolidati pari a 13,4 miliardi 

di euro e ha investito 1,6 miliardi di euro in Ricerca e Sviluppo. L’azienda dal 2010 è all’interno dei Dow Jones Sustainability Indices 

(DJSI), confermandosi anche nel 2021 tra le aziende leader globali nella sostenibilità. Leonardo è inoltre inclusa nell’indice MIB ESG. 

space.leonardo.com  
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A PROPOSITO DI TELESPAZIO 

Telespazio è tra i principali operatori mondiali nel campo dei servizi spaziali: dalla progettazione e sviluppo di sistemi spaziali, alla 

gestione dei servizi di lancio e controllo in orbita dei satelliti; dai servizi di osservazione della Terra, comunicazioni integrate, 

navigazione e localizzazione satellitare, fino ai programmi scientifici. Telespazio gioca un ruolo da protagonista nei mercati di 

rendere PRISMA SG un satellite “all-electric”, assicurandogli così la manovrabilità e la flessibilità operativa 

che solo questo tipo di satelliti garantiscono. Inoltre, grazie alla sua esperienza nell’ elettronica di controllo, 

come nel caso della missione ESA Copernicus CHIME, SITAEL studierà la sofisticata unità di controllo del 

payload iperspettrale, puntando alla scalabilità di una tecnologia all’avanguardia e consolidata, in grado di 

velocizzare i tempi di sviluppo nonché i costi di realizzazione. 
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riferimento facendo leva sulle competenze tecnologiche acquisite in 60 anni di attività, le proprie infrastrutture, la partecipazione a 

programmi spaziali come Galileo, EGNOS, Copernicus e COSMO-SkyMed. Telespazio è una joint venture tra Leonardo (67%) e 

Thales (33%); nel 2020 ha generato un fatturato di 540 milioni di euro e può contare su 3000 dipendenti in nove Paesi. 

www.telespazio.com  
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A PROPOSITO DI SITAEL 
 

SITAEL S.p.A. è la più grande impresa privata italiana operante in ambito spaziale e leader mondiale nel settore dei piccoli satelliti. 

Con risorse altamente qualificate e con infrastrutture all’avanguardia, SITAEL si occupa dello sviluppo di piccoli satelliti, sistemi di 

propulsione avanzata e avionica di bordo, fornendo soluzioni chiavi in mano per l’osservazione della Terra, le telecomunicazioni e 

le applicazioni scientifiche. Fra i principali player della Space Economy, SITAEL rivoluziona il modo di concepire i prodotti spaziali, 

sia nel segmento di upstream che in quello di downstream, fornendo, grazie all’esperienza in ambito IoT, servizi competitivi e 

scalabili su un’ampia gamma di applicazioni. SITAEL appartiene al gruppo Angel, holding italiana che progetta e sviluppa soluzioni 

ad alta tecnologia per i settori del ferroviario, della meccatronica digitale e dell’aerospazio.  

 

www.sitael.com  
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Ilaria Trapuzzano  Tel: +39 340 31 66 320   ilaria.trapuzzano@angelcompany.com  
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