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Questo documento è una sezione del rapporto di lavoro realizzato durante lo stage
che ho svolto nel periodo 2005-2006 grazie alla borsa di studio Chaudoire concessami
dalla SUPSI. Il rapporto è rintracciabile presso gli archivi del laboratorio SSL.

Analisi

Nell’ambito dell’ottimizzazione della struttura e del peso dei componenti che costitui-
ranno il satellite ho analizzato il cubesat fornito dalla società Pumpkin smontandolo
in tutti i suoi singoli componenti e pesando ogni elemento. Le figure 1(a) e 1(b) mo-
strano il satellite analizzato.

(a) (b)

Figura 1: CubeSat (322.16 g)

Si osserva un gancio collegato al modulo con la scritta “REMOVE BEFORE FLIGHT”.
Questo gancio è collegato ad un interruttore interno montato sulla scheda elettronica
che presumibilmente servirà per l’attivazione di tutto il sistema.

Figura 2: Gancio di attivazione (9.80 g)

Per pesare gli elementi ho utilizzato una bilancia da laboratorio con una precisione
fino al centesimo di grammo (modello Metler PM2000).
Il peso totale del modulo è di 322.21 g.
La figura 3 mostra le 4 viti necessarie per togliere il coperchio. Questo elemento (46.61
g) è composto da una lamiera (40.55 g) e da 4 piedini (5.32 g) fissati a loro volta con 4
viti (0.73 g). La figura 4(a) riporta questa parte mentre la figura 4(b) mostra sempre
lo stesso pezzo completamente smontato. Il materiale utilizzato per i piedini è una
lega molto leggera.

Analisi Componenti Cubesat 1 / 7 Andrea Spiga



Figura 3: Faccia del modulo con 4 viti di fissaggio

(a) (b)

Figura 4: Coperchio del modulo (47.81 g)

Figura 5: Scheda elettronica montata all’interno del modulo
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In figura 5 si osserva la scheda elettronica montata all’interno del modulo.
Sotto la scritta “PUMPKIN” si osserva un’interruttore nero che viene attivato/disat-
tivato dal gancio di figura 2.
L’involucro laterale (6(a)) è fissato alla base con 6 viti. Questo pezzo è una lamiera
unica piegata in prossimità degli spigoli.
La figura 6(b) riporta il particolare del fissaggio di questo pezzo. Non vengono utiliz-
zate viti ma viene fissato meccanicamente ad incastro con probabilmente della colla.
Il peso di questo elemento è di 130.39 g mentre quello delle sei viti utilizzate per il

(a) (b)

Figura 6: Involucro laterale del modulo (130.39 g)

fissaggio alla base è di 1.79 g.
Le figure 7(a) e 7(b) mostrano la base del modulo insieme alla scheda elettronica. La
scheda è fissata alla base attraverso 4 viti ed ha un peso di 63.37 g. Per permettere
il montaggio di altre schede sono stati posizionati 4 spessori cilindrici.
La figura 9 mostra la scheda elettronica sulla quale è presente il processore M430F149
della Texas Instrument.
Sulla base sono montati ad incastro diversi dadi filettati che non ho potuto smontare.
Il suo peso è di 52.40 g.
I punti di appoggio della base consistono in un piedino normale fissato con una vite ,
2 piedini con sistema a molla incorporato fissati con dei dadi ed un interruttore fissato
con 2 viti. Le figure 10(a) e 10(b) mostrano i particolari del piedino ammortizzato e
dell’interruttore. I 2 piedini ammortizzati dovrebbero servire per garantire il distacco
del modulo dagli altri moduli al momento del rilascio nello spazio. L’interruttore
segnala al sistema che il modulo è stato rilasciato (interruttore generale).
La figura 11 mostra il modulo completamente smontato.
La tabella 1 riporta i pesi di tutti i singoli componenti. L’ultima colonna riporta la
percentuale sul peso totale. La colonna Peso Tot. riporta il peso di tutte le quantità
del componente (pesati insieme). Alcune di queste posizioni differiscono dal prodotto
fra le colonne Quantità per Peso singolo per un paio di centesimi di grammo. Que-
sto è dovuto alla risoluzione della bilancia. La tabella 2 mostra gli stessi componenti
suddivisi per categoria.
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(a)

(b)

Figura 7: Base del modulo e scheda elettronica

Figura 8: Spessori per permettere il montaggio di un’altra scheda (4 × 5.24 g)

Figura 9: Scheda elettronica con processore M430F149 TI (63.37 g)
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(a) (b)

Figura 10: Particolari del punto di appoggio della base

Figura 11: Modulo smontato
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Tabella 1: Peso componenti CubeSat

Peso (g)
Pos. Fig. Componente Qtà Singolo Tot. %

1 2 Gancio esterno 1 9.80 9.80 3.0

2 4(a), 4(b) Coperchio 1 40.55 40.55 12.6
3 3, 4(a) Viti fissaggio coperchio 4 0.30 1.21 0.4
4 4(a), 4(b) Piedino 4 1.33 5.32 1.6
5 4(b) Vite fissaggio piedino 4 0.18 0.73 0.2
6
7 6(a), 6(b) Involucro lamiera laterale 1 130.39 130.39 40.5
8 11 Viti x fissaggio alla base 6 0.30 1.79 0.5

9 7(a), 7(b) Base 1 52.40 52.40 16.3
10 10(b) Interruttore nero 1 2.90 2.90 0.9
11 11 Viti fissaggio interruttore 2 0.26 0.52 0.2
12 10(a) Piedino con molla 2 1.74 3.48 1.1
13 11 Dado fissaggio piedino 2 0.21 0.41 0.1
14 11 Piedino 1 1.33 1.33 0.4
15 11 Vite fissaggio piedino 1 0.37 0.37 0.1

16 9 Scheda con processore 1 63.37 63.37 19.7
17 11 Vite fissaggio scheda 4 0.58 2.35 0.7
18 8 Spessore cilindrico 4 0.51 2.04 0.6
19 8 Viti corte per spessore 4 0.36 1.47 0.4
20 8 Viti lunghe per spessore 4 0.43 1.73 0.5

TOT 322.16

Peso CubeSat montato 322.21
∆ 0.05
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Tabella 2: Peso componenti principali CubeSat

Componente Qtà Peso (g) Totale (g) %
Struttura Coperchio 1 40.55

223.34 69.3Involucro lamiera laterale 1 130.39
Base 1 52.40

Scheda Scheda con processore 1 63.37 63.37 19.7Elettronica
Materiale Viti fissaggio coperchio 4 1.21

12.62 3.9

montaggio Vite fissaggio piedino 4 0.73
Viti fissaggio base 6 1.79
Viti fissaggio interruttore 2 0.52
Dado fissaggio piedino 2 0.41
Vite fissaggio piedino 1 0.37
Vite fissaggio scheda 4 2.35
Spessore cilindrico 4 2.04
Viti corte per spessore 4 1.47
Viti lunghe per spessore 4 1.73

Accessori Piedino 5 6.65
19.93 6.2meccanici Piedino con molla 2 3.48

Gancio esterno 1 9.80
Elettro- Interruttore nero 1 2.90 2.90 0.9meccanica
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