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Obiettivo del Progetto:
Il Progetto Ganimede for SIGINT ha per obiettivo principale la realizzazione di un sistema
aviotrasportabile per l'analisi dello spettro radio a banda larga (300MHz - 18GHz) per la Signal
Intelligence (SIGINT);
In particolare sarà realizzato un sistema compatto (a livello di breadboard) e miniaturizzato che
che potrà essere facilmente imbarcabile su UAV (Unmanned Aerial Vehicles), velivoli ultraleggeri
e su micro satelliti.
Il conseguimento dell’obiettivo principale comporterà inoltre il raggiungimento di importanti
obiettivi intermedi rappresentati da risultati tecnologici/nuovi prodotti quali:
- la realizzazione di circuiti integrati di nuova concezione per applicazioni satellitari e
aerospaziali;
- lo sviluppo di componentistica spaziale, con riferimento a nuovi componenti elettronici
digitali;
- lo sviluppo di sottosistemi avanzati di bordo
Nell'ambito del Settore Sicurezza il progetto sarà inoltre in grado di fornire un significativo
supporto alla prevenzione e alla lotta contro il terrorismo, alla homeland security e urban security,
in quanto permette:

- detezione di minacce da postazioni fisse, motorizzate e spallabili a batteria;
- intercettazione, identificazione e localizzazione di comunicazioni sospette
I principali criteri di progetto che caratterizzano la innovatività del sistema SIGINT sono descritti
sinteticamente qui di seguito:
- dinamica di ingresso che consenta di rilevare segnali con ampiezza compresa tra i -60dBm e
i – 70dBm in modo da ottenere una distanza di intercettazione compresa tra 1,2 4 km per il
segnale GSM a 900MHz.
- capacità del sistema di operare in scenari urbani altamente inquinanti dal punto di vista
elettromagnetico, dove sono presenti segnali interferenti di elevata ampiezza. Si consideri
che i segnali televisivi possono raggiungere i -15dBm in antenna perciò, considerato che si è
alla ricerca di segnali di -60dBm, tutto il ricevitore dovrebbe avere una dinamica di più di
70dB. Per riuscire a raggiungere questo risultato è fondamentale utilizzare componenti low
noise che non saturino quando la potenza in ingresso è elevata.
- Il sistema dovrà essere imbarcabile su UAS (Unmanned Air Systems) tattici e dovrà quindi
risponderà a precisi requisiti di compattezza e di bassi consumi. In particolare dovranno
essere minimizzati i consumi relativi allo smaltimento del calore. Di importanza chiave sarà
infine una progettazione meccanica che preveda l'utilizzo di materiali leggeri
all’avanguardia per minimizzare il peso del sistema.

