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Scheda progetto imprenditoriale 

ARGO 

Settore di 
attività 
 

INDUSTRIAL 

Ambito di 
applicazione/ 
mercato di 
riferimento  

Il progetto ARGO si rivolge al mercato degli SmallSats, piattaforme satellitari di massa inferiore a 500 kg, a bassi 
costi e tempi di realizzazione più rapidi rispetto ai satelliti tradizionali. 

Descrizione del 
progetto 
imprenditoriale 
 

Entro il 2030 saranno lanciati in orbita 9764 SmallSats, satelliti miniaturizzati impiegabili in missioni complesse rivolte 
ad offrire servizi fondamentali quali telecomunicazioni e osservazione della terra.  Un’informazione vitale per il 
satellite è la determinazione del suo orientamento rispetto alle stelle. Il modo più accurato per farlo è l’impiego di 
telecamere (star tracker) che riconoscono le stelle, esattamente come facevano gli antichi marinai che navigavano 
riconoscendo le costellazioni.    
L’impiego di SmallSats ha portato alla nascita di star tracker di basso costo che per contro hanno ridotto l’accuratezza 
e la capacità di garantire la precisione per l’intera durata della missione. 
La linea di Star Tracker ARGO vuole essere la risposta per eccellenza per colmare il gap prestazioni-costi per questo 
mercato target. Basati sull’uso di più camere, implementano algoritmi proprietari che fondono in maniera 
intelligente le misure stellari, garantendo elevata precisione e stabilità nel tempo.  Un aspetto chiave per il 
contenimento costi è la capacità di autocalibrarsi in volo, così da compensare sbalzi termici, vibrazioni, 
invecchiamento e disallineamenti meccanici. 
il primo prodotto, ARGO 1.0, co-finanziato con 2 MEuro tramite uno SME-INSTRUMENT H2020, sarà qualificato in 
orbita entro l’estate 2020. Un secondo prodotto, ARGO 2.0, è già in sviluppo, specifico per le costellazioni. Entrambi 
sono già stati selezionati per missioni da importanti costruttori di SmallSats. 

Cenni sul Team 
Gli star Tracker ARGO sono basati sulla competenza trentennale di EICAS Automazione, azienda torinese fondata 
dal Prof. Donati nel 1984. L’azienda intende oggi fare uno spin-off dedicato allo spazio. 
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