
Intervengono:

Giuseppe Racca, Euclid Project Manager, ESA-ESTEC
‘L'esplorazione dell'Universo oscuro con la missione Euclid: la scienza e l'organizzazione del progetto’

Luca Stagnaro, Spacecraft Engineering Manager, ESA-ESTEC
‘La ricetta dell’ESA per lo gestione tecnica di missioni complesse’

Adriano Calvi, Euclid Mech., Thermal and Propulsion Systems Eng. ESA-ESTEC
‘Il telescopio spaziale Euclid: il sistema meccanico e la definizione dei carichi’

Adriano Calvi ha conseguito le lauree in Ingegneria Meccanica e 
Ingegneria Aeronautica al Politecnico di Torino e il dottorato (PhD) in 
Space Engineering al College of Aeronautics, Cranfield University, UK. 
Dal 2012 ricopre il ruolo di Mechanical, Thermal and Propulsion Systems 
Engineer del progetto Euclid, il telescopio spaziale dell’ESA. 
Dal 1997 lavora per l’ESA, a Noordwijk, NL. Dal 1988 al 1997 ha lavorato 
per Alenia Spazio Torino come ingegnere strutturale. Come 
esperto di sistemi meccanici di veicoli spaziali ha contribuito a vari 
progetti quali Spacehab, MPLM, Columbus, GOCE e Sentinel-3.

Luca Stagnaro si è laureato in Ingegneria Elettronica all’universita’ di 
Genova lavora alla agenzia spaziale europea dal 1991. In ESA ha 
lavorato a diversi sviluppi tecnologici nel campo dei processori, del 
software real time e sistemi di command e control e negli ultimi 15 
anni ha ricoperto il ruolo di system engineer manager nelle missioni 
scientifiche SMART-1, Lisa Pathfinder e recentemente Euclid.

Giuseppe Racca si è laureato nel 1982 in Ingegneria Nucleare al 
Politecnico di Torino, indirizzo in Fisica del Reattore, prima di 

entrare in Aeritalia (ora Thales Alenia Space). Nel 1987 viene assunto 
dall’ESA a Noordwijk nel progetto di microgravità EURECA. 

Nella divisione dei satelliti scientifici futuri sarà responsabile 
di molti studi su missioni del sistema solare, tra cui la prima 

versione di quello che è ora BepiColombo: 
missione con propulsione elettrica al pianeta Mercurio. 

Successivamente è stato direttore del progettoSMART-1 
fino all’arrivo della sonda alla Luna nel 2005. Nel 2004 diventa 

direttore del progetto LISA Pathfinder, precursore tecnologico per 
l’osservazione delle onde gravitazionali, lanciato nel 2015. 

Dal 2012 gli è stata affidata la direzione di Euclid, una missione 
scientifica per studiare la natura e l’origine della materia ed 

energia oscure dell’universo,attualmente in costruzione.

LA MISSIONE EUCLID
‘Alla scoperta della materia 

e dell’energia oscura’
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EUCLID è la missione ESA per lo studio della materia e dell’energia oscura. Con lancio previsto nel 2021, 
realizzerà una mappa della posizione e velocità di 2-10 miliardi di galassie e distribuzione della materia 
oscura, permettendo di studiare l’evoluzione dell’universo negli ultimi 10 miliardi di anni e la realzione 
tra l' energia oscura e la gravità. I due strumenti a bordo consentono di ottenere immagini nel 
visibile, osservazioni fotometriche e spettroscopiche nel vicino infrarosso. Euclid è in costruzione da parte 
di un consorzio internazionale formato da 20 nazioni, tra cui Italia, Francia, Germania, Spagna e una 
partecipazione della NASA. L’Italia contribuisce in modo essenziale alla realizzazione degli strumenti 
scientifici e ha la responsabilità di coordinare le attività di analisi dati della missione. Thales Alenia Space
Torino e' il Prime Contractor per la fase di realizzazione dello spacecraft. LA
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