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Registro Oggetti Spaziali
Registro Nazionale degli oggetti 

spaziali italiani 

L'ASI, ai sensi della L. 153/2005 ha il compito di registrare e monitorare il comportamento 

degli oggetti italiani lanciati e residenti nello spazio. Nel Registro sono annotate le 

informazioni richieste dall'art. IV della convenzione sull'immatricolazione del 1975 e (ove 

disponibili) una serie di elementi supplementari indicati nella Risoluzione dell'Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite 62/101.

http://www.asi.it/it/flash/esplorare-lo-

spazio/registro-nazionale-degli-oggetti-

spaziali-italiani

PMI Italiane settore aerospaziale
Elenco PMI italiane del settore 

aerospaziale

Riporta l'elenco delle PMI che hanno partecipato ai 3 Bandi ASI loro riservati, che hanno 

svolto attività in ambito ESA e che, in parte, figurano anche nel "Portale Web 2.0 Distretto 

Virtuale". Riporta inoltre le imprese che hanno già svolto attività per ASI, ma che, per 

crescita dimensionale o per acquisizione, non appartengono più alla categoria di PMI.

http://www.asi.it/it/news/elenco-pmi-

italiane-del-settore

ASI S.E.ARCH.
Repository ASI S.E.ARCH.                  

(Space Eprints ARCHive)

Piattaformaonline che nasce con l'esigenza di organizzare la sistematica raccolta del 

patrimoniio delle pubblicazioni scientifiche acquisito con il patrocinio dell'Ente.

http://www.asi.it/it/agenzia/biblioteca-

tecnico-scientifica/archivio-digitale

WebTV ASI TV

Piattaforma di informazione interattiva e multimediale, con contenuti video implementati 

con i contribui ESA e NASA, una nuvola di tag in homepage per facilitare la navigazione tra 

le informazioni.

http://asitv.it/

ArchivioNews News
Banca dati delle notizie scientifiche e tecnologiche pubblicate nel corso degli anni sul sito 

dell'ASI.
http://www.asi.it/it/news

ASI Multimedia Multimedia Gallery 
Raccolta di foto, video e wallpaper relativi ad eventi, convegni scientifici e tecnologici, 

programmi spaziali.
http://www.asi.it/it/multimedia

Strumenti di approfondimento Press Kits Tutte le informazioni rilevanti sulle più importanti missioni dell'ASI raccolte in formato PDF. http://www.asi.it/it/press-room/press-kits

Notizie ed approfondimenti GlobalScience

Globalscience è un giornale bimestrale edito da Agenzia spaziale italiana dalla grafica 

accattivante, intessuta di una comunicazione puntuale e rapida, che punta su “pillole” di 

agile lettura pronte a comunicare le vicende di un Universo molto attivo, caratterizzato da 

una variabilità importante, oggetto di scoperte continue.

http://globalscience.globalist.it/

PMI Italiane settore aerospaziale ASI per le PMI

Sezione dedicata alle Piccole e Medie Imprese del comparto spaziale nazionale. Costituisce 

un canale di informazione e di reciproca conoscenza per le Piccole e Medie Imprese del 

settore spaziale. La sezione comprende anche: i bandi riservati alle PMI, le evidenze dei 

risultati raggiunti nei Bandi, le attività di ASI con particolare riferimento a quelle di 

interesse per le PMI, i riferimenti alle attività nazionali, comunitarie e di ESA di possibile 

interesse per le PMI, i documenti, gli studi, non esclusivamente del settore spaziale, 

ritenuti di interesse per una migliore comprensione del tema “innovazione”, delle alte 

tecnologie e dei possibili impatti economico-sociali.

https://www.asi.it/it/news/asi-per-le-pmi-1
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Industria Spaziale Italiana Catlogo Industria Nazionale

Il Catalogo “Italian Space Industry 2019” è stato realizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana e 

dall’Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese 

Italiane (ICE), in collaborazione con le Associazioni nazionali AIAD, AIPAS e ASAS. Il Catalogo 

si propone di favorire la visibilità del sistema industriale spaziale nazionale, sia per 

migliorare la cooperazione a livello internazionale sia per agevolare la promozione 

commerciale delle imprese, offrendo uno strumento quotidiano di lavoro per i 

professionisti nazionali ed esteri impegnati nei vari domini applicativi.

https://www.asi.it/it/news/catalogo-

nazionale-dellindustria-spaziale-2018-0

Education A Scuola di Scienza

 Le iniziative presentate in questa sezione perseguono un’idea di didattica innovativa che, 

in una logica di edutainment, sia in grado di “insegnare intrattenendo”. La realizzazione 

di attività di comunicazione rivolte ai giovani, alle famiglie e alle scuole, intende rispondere 

alla necessità diincoraggiare l’interesse per le discipline scientifiche e in particolare per 

il settore aerospaziale. L’obiettivo di tali attività è duplice: attirare l’attenzione dei giovani 

studenti e creare degli strumenti didattici utili per gli insegnanti e per le famiglie.

https://www.asi.it/it/educational/a-scuola-

di-scienza

News quotidiane Rassegna Stampa ASI
Ogni giorno la rassegna stampa completa degli articoli riguardanti le attività dell'ASI, il 

mondo dell'aerospazio e della ricerca, il quadro economico-politico di riferimento.

https://www.asi.it/it/press-room/rassegna-

stampa

Data Processing Space Science Data Center

Lo Space Science Data Center (SSDC) è un organismo dell'Agenzia Spaziale Italiana che 

opera come centro d'archivio ed elaborazione dati di molteplici missioni scientifiche. Sul 

portale web di SSDC è possibile accedere a diverse risorse, dati e contenuti inerenti diverse 

missioni scientifiche: satelliti dediti allo studio di fenomeni  ad alta energia, astroparticelle, 

ect. I dati in esso contenuti sono disponibili all'utilizzo del pubblico, di stakeholders e di 

altri ricercatori.

http://www.asdc.asi.it/

Dati Scientifici Open Universe

Il progetto è stato presentato al Comitato per l’uso pacifico dello spazio extra-

atmosferico (COPUOS) dell’ONU ed ha l’obiettivo di fare in modo che i complessi dati 

scientifici spaziali relativi allo studio e osservazione dell’Universo, diventino sempre 

più accessibili e utilizzabili in tutti i settori della società: dalla comunità scientifica classica, 

ai cosiddetti citizen scientist, alle università, passando per le scuole e musei, fino al 

cittadino comune. 

http://www.openuniverse.asi.it/
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