
Tulli i dati riportali sono stati 
desunti dalle statistiche sui 

servizi postali dell Upu (Unione 
Postale Universale) per il 1986 
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Le considerazioni fin qui svilup 
pale legate alle tecnologie Visi alla 
numenzzazione delle reti e dei se 
gnali fanno intravedere soprattut 
to nel settore dei sistem d utente 
una ulteriore evoluzione rispetto al 
la confluenza di telecomunicaz oni 
ed informatica nella telematica 
cioè il confluire dell elettronica di 
consumo di cui la tv e emblemati 

Nuove reti pubbliche 
di telecomunicazione 

La fig 11 riporta la velocita di 
cifra richiesta per vari tipi di servizi 
Si può notare che la rete Isdn co 
me descritto precedentemente e 
adatta per la maggior parte dei ser 
vizi esclusi quelli che richiedono 
elevate velocita di cifra come lo 
scambio dati tra grossi calcolatori 
e soprattutto il segnale tv di imma 
gin) m movimento di qualità eleva 
ta Le fibre ottiche sono i portanti 
in grado di trasportare tali segnali 
per cui si sta parlando di reti Isdn a 
banda larga (B Isdn Broadband 
Isdn) 

L utenza affari d altra parte n 
chiede reti in grado di fornire servi 
zi molto differenziati Stanno emer 
gendo nuove strutture di rete di te 
lecomunicaziom Una di queste e 
la «rete intelligente» Questa tende 
a rendere flessibile (nelle presta 
zioni) le infrastrutture esistenti 
sfruttando la numerizzazione sem 

DAT FRA CflLCOt-MOR 

VDEOTEEFONO 

^ ; w , ' V £ ^ 

VELOCTÀ M b l s 

11 Servizi e velocita di cifra (bit al secondo) 

pre più spinta e la presenta di un 
canale di segnalazione (molto pò 
tente) tra le centrali di commuta 
zione La numenzzazione dei nodi 
di commutazione e la segnalazione 
tra gli stessi permettono di accede 
re a calcolatori centralizzati che 
gestiscono in modo coerente le 
differenti esigenze degli utenti 

in area locale (una citta un terri 
tono limitato) stanno emergendo 
le Man (Metropolitan Area Ne 
twork) Esse sono reti che trattano 
tutti i segnali (voce dati immagini 
in movimento) numenzzati sotto 
forma di pacchetto rispondendo 
in termini di flessibilità alle diverse 
esigenze dei segnali e servizi ad 
utenti data la elevata velocita di 
trasporto e di commutazione che 
tali reti sono in grado di gestire 

Infine e importante ricordare la 
rete per la telefonia mobile di tipo 
cellulare estesa a tutto il territorio 
europeo che sarà in grado di esse 
re interconnessa con le reti fisse 
esistent Con tale sistema un uten 
te potrà essere chiamato e trovato 
immediatamente in un qualunque 
punto dell Europa ove egli si trovi 
con la propria automobile L evolu 
zione di tale sistema sarà il cosid 
detto telefono portatile personale 
con cui una persona potrà comuni 
care tramite il telefono che porta 
con se 

Conclusioni 

Le innovazioni tecnologiche in 
corso nel settore delle telecomuni 

12 Mercato dei sistemi di informazione 

13 Ripartizione mercato di sistemi informazione per aree geografiche 

caziom (in particolare la numenz 
zazione dei segnali dei sistemi di 
trasmissione e di commutazione) 
la domanda di nuovi servizi spingo 
no verso innovazioni nella struttura 
delle reti 

La gestione di tali reti comples
sa sul piano tecnico e delle presta 
zioni in termini di servizi ali utenza 
diviene un fattore chiave per forni 
re una adeguata risposta alla mcal 
zante domanda 

La competitivita sia nella fomitu 
ra delle apparecchiature che nei 
servizi si farà sempre più spinta e 
globale Come elemento di valuta 
zione si considen la dimensione e 
I evoluzione del mercato dell mfor 
matizzazione e la suddivisione dei 
mercati (figg 12 e 13) 

I setton implicati sono molti 
I industria dell hardware e del so 
ftware delle apparecchiature di re 
te e dei terminali La interazione tra 
setton industriali un tempo separati 
diviene sempre più spinta 

Una attenta analisi delle diffìcol 
ta e opportunità che si presentano 
nei van setton interessati e indi 
spensabile Una nlettura con que 
ste ottiche della mappa nportata in 
fig 1 può essere interessante so 
prattutto avendo I obiettivo di una 
sintesi che tenga conto non solo 
delle tecnologie ma anche della 
domanda del mercato degli inve
stimenti disponibili delle regola 
mentaziom in corso 

SELENI A SPAZIO 
IN ORBITA 
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La ripresa dei lanci Shuttle 
che ha permesso il ritorno 
dell America nelle imprese 
spaziali e gli ultimi lanci di sa 
tediti con il vettore europeo 
Arianne tutt i perfettamente 
riusciti hanno confermato il 
grado di te< nologia ormai rag 
giunto dal! industria spaziale e 
hanno dato un ulteriore impul 
so alle numerose attività spa 
ziali attualmente in corso 

La richiesta di servizi via 
satellite è infatti sempre più 
numerosa e diversificata e le 
industrie sono impegnate nel 
la progettazione e realizzalo 
ne di satelliti muttifunzione di 
grandi dimensioni e capacità 
per soddisfare uesta esigen 
za 

I satelliti che saranno lan 
ciati nei prossimi anni mere 
meriteranno la capacità di te 
fecomun cazioni n orbita e 
metteranno a disposizione 
nuovi servii i come la diffus o 
ne televisiva diretta e la tele 
fonia dig tale 

Anche t Italia partecipa at 
tivamente alla realizzazione di 
programmi spaziai e di tele 
comunicazioni e una delle n 
dustne più impegnate è la Se 
tema Spaz o che opera nel 
Raggruppamento Selenia El 
sag del gruppo IRI STET 

Questa industria che è la 
più grande a livello nazionale 
partecipa infatti ai più quahfi 
cati programmi internazionali 
e a quelli promossi dall Agen 
zia Spaziai» Europa e dall A 
genzia Spaziale Italiana 

In ambito internazionale è 
I unica industria italiana che 
ha prodotto per la Hughes e la 
Ford Aerospace importanti 
sottosistemi di telecomumca 
ztoni per più di trenta satelliti 
di telecomunicazioni com 
merciali INTELSAT 

Per I ultima serie di questi 
satelliti gli INTELSAT VI ha 
in particolare progettato e 
prodotto apparecchiature di 
gitali avanzatissime per la te 

lemisura ed il telecomando e 
numerose antenne di teismi 
sura e di telecomunicazioni 

In ambito europeo un prò 
gramma estremamente im 
portante è I OLYMPUS satei 
lite multimissione di grandi di 
mensioni dell ESA che è stato 
costruito dalla British Aero 
space e dalla Selenia Spazio 

In questo programma la 
Selema Spazio ha avuto la re 
sponsabilità della realtzzazio 
ne ed integrazione dei sistemi 
di telecomunicazioni del satei 
lite e sta ultimando la realizza 
zione ed installazione di cm 
que stazioni terrene per prove 
in orbita e sperimentazione 
con il satellite 

La missione di maggiore 
interesse di OLYMPUS é in 
dubbiamente quella relativa 
alla Diffusione Diretta e dal 
1989 la RAI potrà cos dare 
inizio at servizio sperimentale 
di televis one d retta 

L esperienza di Selema 
Spazio nel settore delle tele 
comunicazioni spaziali ha per 
messo la progettazione e la 
realizzazione di programmi 
nazional tecnologicamente 
molto avanzati destinati a 
soddisfare n particolare spe 
nfiche esigenze del nostro 
Paese 

Completamente destinato 
als ervizio dell Italia e nfatti il 
satellite ITALSAT che la Sele 
ma Spazio sta realizzando per 
conto del Piano Spaziale Na 
ztonale 

ITALSAT è un satellite spe 
rimentale preoperativo desti 
nato a svolgere le seguenti 
missioni 
— telefonia digitale a 20 /30 
GHz servizio speciale d uten 
te a 2 0 / 3 0 GHz ed esperi 
menti di propagazione a 
4 0 / 5 0 GHz 

Questo satellite assicurerà 
collegamenti telefonici di alta 
qualità e consentirà un uso 
più flessibile della rete nazio 
naie in particolari situazioni 
quali eccessivo volume del 

traffico sbilanciato (periodo 
estivo) emergenze guasti 
della rete terrestre 

Con ITALSAT si avrà inol 
tre la possdibilità di operare 
commutazioni telefoniche a 
bordo configurando pertanto 
il satellite come «una centrale 
nel cielo» 

Per questo programma la 
Selema Spazio realizza I intero 
sistema (satellite e stazioni 
terrene) è infatti capocom 
messa nei confronti del PSN 
per lo sviluppo la realizzazio 
ne e I integrazione del satellite 
ed è responsabile anche della 
fornitura di tutt i t sistemi di 
telecomun cazioni delle tre 
missioni e del segmento ter 
reno La concezione e la tee 
nologta relat ve a questo s 
stema spaziale domestico so 
no estremamente avanzate e 
metteranno il nostro Paese in 
una posizione di avanguarda 
in campo mond ale 

La carrozza di ITALSAT 
potrà inoltre essere util zzata 
debitamente mod ficata nei 
futur programmi spaziali na 
zionali (satellite di Diffus one 
Diretta TV SARIT e satell te di 
telecomunicazioni per le For2e 
Armate SICRAL) ed europei 
(satellite di telecomunicazioni 
SAT 2 e DRSI ql Oli ORS — 
Data Relav Satell te — preve 
de la costruzione e la messa 
in orbita di due satelliti nel 
quadro di una infrastruttura 
destinata ad assicurare le co 
muntcazioni tra i vari elementi 
della stazione spaziale euro 
pea Columbus la terra la ne 
vetta Hermes e il vettore Aria 
ne 

Per questo progetto I A 
genzia Spaziale Europea ha 
affidato alla Selema Spazio la 
responsabilità di capocom 
messa del programma prepa 
ratorio del DRS e questa deci 
sione conferma il ruolo prima 
no raggiunto dal nostro Paese 
e da tutta I industria spaziale 
nel settore delle telecomum 
cagioni via satellite 


