
  

“meeting annuale” 

“…benvenuti !”

ESA/ESRIN, 24 Settembre 2010 

 



  

“meeting AMSAT Italia” ESA/ESRIN, 24 Settembre 2010 

10:30 Benvenuto - Fulvio Drigani, Capo Dipartimento Comunicazione di ESRIN

10:40 AMSAT Italia oggi - Piero Tognolatti Vice AMSAT Italia

10:50 HAMTV, Proposta di downlink televisivo dal modulo ESA Columbus -

Piero Tognolatti ed Emanuele D’Andria, Coordinatori AMSAT Italia

11:20 ARISS e school contact - Francesco De Paolis, Segretario AMSAT Italia

11:40 ENVIHAM: The ESA Amateur Earth Observation project" -

Stefano Badessi, ESA/ESRIN

12:00 "Receiving Envisat DDS and EUMETCast using 1 antenna, 1 cable and 1 PC" -

Arne Van Belle, 

Co-ordinator Radio Observers at Werkgroep Kunstmanen The Netherlands

12:20 "Envi-Ham experiences within the GEO group" -

Francis Bell, Director The Group for Earth Observation Ltd

12:40 ARISS Pugli Team – Michele Mallardi

12:45 D-ATV: ricezione in banda S – Teruel Marcelo

12:50 Software Defined Radio: opportunità di sperimentazione – Alberto Trentadue



  

 

AMSAT Italia
… portiamo lo spazio alla gente !

… we bring the space to the people !

Scopi:  AMSAT-Italia si propone di raccogliere gli appassionati delle tecniche di 

radiocomunicazione avanzate ed in particolare di quelle nel campo spaziale, e di 

operare nei campi:

1. dell’elettronica studiando, progettando, sperimentando e realizzando 

apparecchiature, satelliti e sistemi, nell’ambito delle tecniche digitali e analogiche 

di comunicazione, sia terrestri che spaziali;

2. delle scienze collegate allo spazio ed alla comunicazione, laddove le tecniche 

studiate e realizzate contribuiscano ad acquisire nuove conoscenze;

3. della didattica, promuovendo attività atte alla diffusione a livello culturale di tali 

tecniche;

4. della collaborazione con Enti di Ricerca ed Università, per scambi di esperienze e 

conoscenze.



  

 Il 5 no a

Amsata Italia al 
SATEXPO Europe 2009 e 
2010, registra grande 
successo di pubblico ed 
interesse da parte di altri 
importanti espositori.

Stand  AMSAT Italia  al SATEXPO 2010

Ospite dello stand AMSAT 
Italia il Commissario  
europeo per l'industria 
Dott. Antonio Tajani



  

Amsata Italia promuove a favore degli studenti aquilani 
colpiti dal terremoto del 6 Aprile 2009 un collegamento ARISS 
in diretta con il comandante della ISS, Frank De Winne con il 
coinvolgimento dell’astronauta ESA, Samantha Cristoforetti

“ARISS for Aquila”

12 Giugno 2009 
Tensostruttura 
presso L’Aquila



  

“ARISS International Meeting”
 ESA/ESTEC, Noordwijk-

Netherlands
17 - 19 Giugno 2009

AMSAT Italia è tra i 
partecipanti al 
meeting come 
delegazione nazionale 
 del programma 
ARISS.

I nostri delegati in 
aggiunta ai normali 
lavori presentano due 
relazioni sul 1° 
Direct/Telebridge 
contact e sulla 
proposta di 
celebrazione per il 
centenario del Nobel a 
Guglielmo Marconi  



  

 Il 5 no a

Amsata Italia partecipa con un gruppo di soci, nel ruolo di docenti, ai corsi 

di Masterspazio per spiegare le esperienze dei radioamatori nel campo delle 

comunicazioni spaziali.

MASTERSPAZIO

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata”
17 - 19 Giugno 2009



  

 Il 5 no a

ACCORDO ASI – AMSAT Italia
5 Novembre 2009

Meeting AMSAT Italia 2008
Scopo primario dell’accordo è quello di promuovere, 
organizzare e realizzare, quale rappresentante 
nazionale del progetto ARISS, i collegamenti  con gli 
astronauti a bordo della “International Space Station”, 
nell’ambito dell’attività pianificata per tali scopi, 
mettendo a disposizione le necessarie apparecchiature 
e curandone gli aspetti organizzativi e regolatori, a 
beneficio delle scuole di ogni ordine e grado ed in 
occasione di eventi che consentano una adeguata 
divulgazione tecnico-scientifica;

Una delle premesse dell’accordo è: “promuove la 
diffusione della cultura aerospaziale e delle 
conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonché la 
valorizzazione a fini produttivi e sociali e il 
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel 
settore spaziale e aerospaziale” 



  

 

www.amsat.it

Thanks a lot..

…good luck !

73 de IKØWGF


