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In via sintetica possiamo dire:

Il Sirio 1 un successo del CNR e dell’
Industria italiana, soprattutto della Selenia
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Il CNR ha lanciato e gestito in
orbita il SIRIO con un Team di
Management, Product
Assurance, Prova, Lancio ed
Esercizio tutto italiano
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supporto TLZ

Management industriale
di impronta Selenia
L’ ingegneria proveniva dalla Scuola
di Broglio, da Aeritalia, Officine
Galileo, SNIA-BPD, Selenia, Laben,
Fiar, Telespazio, ma l’ architettura
gestionale era Selenia

Strumento di
lavoro per
tutti il PERT !

Il PERT ha segnato tutto, anche la vita
dei familiari. Altro che il moderno Risk
Management della ISO 9001 !

PERT agganciato ai punti di Collaudo del
CNR, ai punti di Ispezione NASA ed alle
Manufacturing flow chart activities della CIA

Contratto CNR-CIA
unico, con programma
diviso in Fasi, per
ridurre il Rischio
d’Impresa
All’ inizio troppi modelli non
gestiti in modo ottimale, poi
vennero il Prof Faedo ed il Dott.
Macchia al CNR ed il Dott.
Teofilatto alla CIA
Il Development Model (DP)
divenne il primo modello vero,
configurato, del Satellite e su
quello o per quello lavorarono
TUTTE le Industrie Aerospaziali.

Il programma fu riallineato
in Tempi e Costi
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Gestione della Configurazione e Responsabilità
La CIA assunse la responsabilità di:
- Project Control, valutando i costi dei cambi ed approvandoli o, se onerosi,
sottoponendoli al CNR
- Quality Assurance, per garantire che la Configurazione identificata ed
approvata fosse attuata

Flusso di Verifica per DP, QM, FM1, FM2
.

Un Log.Book ed un CoC per ogni Modello

Certificato di
Conformità
SIRIO per le
Operazioni a
Cape Canaveral
e consegna alla
NASA per la
Flight Readiness
Review

Allegato Tecnico CNR
La Selenia assunse il
controllo di tutti i Materiali e
Componenti per garantire
che le Norme MIL fossero
rispettate in pieno, sia per
le parti di volo che per
attrezzature ed
equipaggiamenti che
sarebbero stati utilizzati
anche a Cape Canaveral !

La CIA affidò a Selenia le
Analisi di Affidabilità

INNOVATIVO PER IL CNR:
•Si chiede un LOG-Book
•Si chiede un Programma di
Affidabilità e Controllo
Qualità.
•Si chiede che il CNR possa
avere un Ufficio
Sorveglianza Prodotto, cosa
normale nei Programmi
militari e spaziali USA.

L’ Istituzione presso la CIA:
•

di Piani e procedure di Configuration Management coordinati tra CIA,
Telespazio e le loro subcontraenti

•

di un Ufficio Sorveglianza prodotto del CNR

•

di un sistema di Verifica Prodotto trasparente day-by-day anche
all’Autorità di Lancio USA

hanno permesso allo Stato Italiano
di assumere le responsabilità chieste dai

Trattati e Convenzioni ONU per l’ Uso
Pacifico non Nucleare dello Spazio

Elementi innovativi e vincenti:
• EGSE modulari carrellati. Cosa che ancora oggi
ESA non usa !
• Programmi automatici di prova per ogni
Sottosistema
• Step-step procedures con Procedures Variation
sheet, cosa innovativa, per l’ epoca, ma che
chiede un QC preparato
• Controllo continuo degli Ambienti Operativi,
anche all’ Estero, da parte del QA Selenia.

Elementi innovativi e vincenti:
•Definizione univoca di Non-Conformità su
modello NASA per la CIA e Sub-contraenti
•Documentazione tecnica di Sistema e
Sottosistema organizzata in casse per forklift .
Agli ingegneri era interdetto avere copie di lavoro.
Gli originali viaggiavano con il Satellite, insieme
allo EGSE ed allo MGSE.

Quali benefici SIRIO ha portato in
campo gestionale ?
• Lo Schema Contrattuale CNR-CIA è stato adottato anche
dal CNR-PSN e dall’ ASI.
• Il Data e Configuration Management CIA ha dato origine al
Data & Configuration Management Plan adottato da
TUTTE le ditte Aerospaziali italiane ed approvato dalla
NASA nei programmi IRIS-Lageos, TSS, MPLM, Cassini–
Huygens
• La definizione di Non Conformità e la gestione del relativo
Non-Conformance Report della CIA è stata un successo e
fonte di plauso da parte della NASA nel programma
Antenna-Cassini.

Italsat Data & Configuration
Management Plan

IRIS Data & Configuration
Management Plan

Il FUTURO ?
Le grandi sfide sono sempre frutto di una volontà
politica, che le affronta con la scienza e tecnologia, a
sua disposizione esclusiva.
Grazie ad alcuni Stati, le attività spaziali stanno
avendo un impatto sempre più profondo sul
quotidiano e sull’ economia, ma il futuro appare un
sogno senza basi solide.
• Il trasporto spaziale inteso come trasferimento tra due corpi
celesti, è fermo a dicembre 1972, con Apollo 17
• I vettori sono offerti a prezzo politico
• Stati forti, o che intendono esserlo, hanno cominciato ad
estendere allo Spazio il proprio potere militare, a difesa del
proprio business
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