
Dalla Space Economy alla Difesa, 
Officina Stellare: l’azienda “made 
in Italy” che sfida il Mondo
Officina Stellare, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Ita-
liana, è leader nella progettazione e produzione di strumenta-
zione opto-meccanica nei settori dell’Aerospazio, della Ricer-
ca e della Difesa, per applicazioni sia ground che space-based.

Nata con l’obiettivo di realizzare telescopi ad elevate presta-
zioni, oggi la PMI vicentina, grazie ai suoi ingegneri aerospa-
ziali, meccanici e dei materiali, fisici e astronomi, è una delle 
poche realtà al mondo in grado di controllare l’intera filiera 
verticale.

Il suo know-how l’ha portata ad essere partner e fornitore 
di primo piano della nostra Aeronautica Militare, ma anche 
di Agenzie Spaziali come l’ASI, il KASI - Korea Astronomy and 
Space Institute, la NASA, di realtà accademiche e istituzionali 
come il Massachusetts Institute of Technology – MIT, la Prin-
ceton University e la United States Air Force Academy e di nu-
merosi contractors di primo piano tra cui Thales Alenia Space 
e Airbus, solo per citarne alcuni.

Rivista Aeronautica ha intervistato Gino Bucciol, co-fondatore 
e direttore business di Officina Stellare SpA.

Bucciol la sua Azienda è una realtà italiana che ha pochi 
eguali nel Mondo. Quali sfide avete affrontato e perché è 
importante investire nella ricerca?

Officina Stellare è nata nel 2009, nota da tempo come la “Fer-
rari” dei telescopi, è oggi una PMI innovativa. La società si 
distingue nel panorama industriale di settore come una del-
le poche aziende al mondo con la disponibilità interamente 
in-house di tutte le conoscenze e le capacità necessarie allo 
sviluppo, realizzazione e messa in funzione di complessi pro-
getti ingegneristici opto-meccanici in campo aerospaziale per 
finalità scientifiche, di ricerca o legate alla Difesa. Ci propo-
niamo come interlocutore unico per le varie fasi di progetto, 
dalla stesura delle specifiche fino all’accettazione finale, sfrut-
tando la massima efficienza della supply chain ed una migliore 
gestione del rischio e riuscendo ad agire in ambiti anche mol-
to diversi tra loro: Aerospazio, applicazioni ottiche da satellite, 
astronomia, comunicazioni laser e Difesa.

Le sfide affrontate sono state molteplici fin dall’inizio, come è 
facile intuire, poiché abbiamo puntato alla realizzazione di si-
stemi complessi di alta ingegneria, presentandoci a clienti che 
non avrebbero accettato nulla al di sotto dell’eccellenza. Fare 
ricerca e sviluppo rientra a pieno titolo fra le principali attività 
di Officina Stellare ed è reso possibile grazie anche alle nu-
merose collaborazioni che la Società ha costruito con le Uni-
versità, gli Enti di Ricerca e Istituti di prestigio come l’Istituto 
Nazionale di Astrofisica, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, 
l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Agenzia Spaziale Europea.

Investire nella ricerca ci consente di posizionarci all’avanguar-
dia nella proposta di soluzioni tecnologicamente innovative.

Le sfide che Officina Stellare è quotidianamente chiamata ad 
affrontare, spesso in settori tecnologici che guardano al fu-

turo e che non possiedono un heritage storico, non hanno 
una soluzione precostituita. Di conseguenza il Dipartimento 
di Ricerca e Sviluppo, forte anche delle capacità delle risorse 
umane che l’Azienda ha avuto la lungimiranza di richiamare 
in Italia dopo la loro fuga all’estero, è di fondamentale impor-
tanza. Dal Dipartimento Ricerca e Sviluppo devono arrivare le 
risposte alle domande che nessuno si era mai posto.

Dall’osservazione dell’Universo, al monitoraggio dei detriti 
spaziali, dalla “New space economy” alle tecnologie per la 
Difesa e per le nuove comunicazioni basate su sistemi Laser. 
Come può Officina Stellare supportare la nostra Aeronauti-
ca?

L’aeronautica moderna si occupa di moltissimi campi di ap-
plicazione, diversi tra loro e con basi sia sulla Terra, che nello 
Spazio.

L’Osservazione del Pianeta, ambito nel quale siamo operati-
vi già da qualche anno con payload ottici ad alta e altissima 
risoluzione che permettono di studiare moltissimi fenomeni 
anche legati alle scienze delle Terra, lo Space Situational Awa-
reness, una sorta di “controllo del traffico orbitale” che è oggi 
fondamentale e la Laser Communication, grazie alla quale è 
possibile garantire una copertura globale della banda larga, 
accesso a internet e supportare lo scambio di informazioni in 
modo sicuro per le applicazioni più sensibili (grazie alla critto-
grafia quantistica), sono tra i nostri focus principali, largamen-
te impiegati dall’industria per la Difesa.

Nello specifico, Officina Stellare collabora già da anni con l’Ae-
ronautica Militare Italiana attraverso la fornitura di strumenti 
ottici per Space Situational Awareness e lo Space Surveillance 
and Tracking (installazioni di Pratica di Mare e Vigna di Valle) 
e sostiene anche le forze aeree di altri Paesi in ambito NATO.

Rimanendo sempre “a terra” vorrei anche citare una notizia 
di questi giorni, afferente la conquista di una importante for-
nitura di sistemi ottici ad alte prestazioni per applicazioni di 
tracking ad alta velocità per poligoni di tiro. Da moltissimi anni 
siamo attivi in questo settore con alcune installazioni anche 
in Italia. Siamo tra i pochissimi costruttori al mondo ad aver 
raggiunto le necessarie competenze in questo difficile ambito.

Termino con le applicazioni spaziali. Come ben sappiamo 
sono altrettanto importanti e sempre di più lo saranno nel 
futuro. Nel mondo della Difesa è strategico disporre di asset 
in orbita per la ripresa di immagini ad altissima risoluzione 
della superficie terrestre. Le competenze di Officina Stellare 
coprono i numerosi domini essenziali.

Si sente parlare sempre di più di tecnologie spaziali applicate 
ai settori dell’agricoltura, clima e ambiente. Come può Offici-
na Stellare contribuire alla “ricostruzione italiana post-pan-
demia”?

La New Space Economy è l’argomento centrale e la cosiddetta 
“democratizzazione dello spazio”, oggi in corso, porterà no-
tevoli benefici. Grazie alle nuove tecnologie disponibili, alle 
nuove conoscenze, insieme all’atteso abbattimento dei costi 

di lancio, lo spazio sarà sempre più accessibile. E nello spazio 
si possono realizzare moltissime cose importanti ed utili per la 
vita quotidiana di tutti.

Solo per citare alcuni esempi dei più grandi progetti che gui-
dano la nuova conquista dello spazio, possiamo ricordare la 
massiccia diffusione di internet, la creazione di infrastrutture 
tecniche orbitali che garantiranno maggior sicurezza (mo-
nitoraggio e prevenzione dei disastri ambientali, o la guida 
automatica) e un mondo più green (agricoltura intelligente). 
Ci vorrà del tempo, ma le nostre case si allargheranno presto 
fino all’orbita.

Officina Stellare è parte di questa corsa e i nostri sforzi vanno 
nella direzione di rendere più smart ed economiche alcune 
delle tecnologie che abiliteranno questo futuro.

Come state preparando il futuro in Officina Stellare?

Il 2021 sarà un anno cruciale. Sarà l’anno del completamento 
della Space Factory. Il nostro quartier generale è cresciuto di 
ben tre volte in superficie e si sta arricchendo con asset pro-
duttivi che non hanno pari in Italia.

Sarà l’anno nel quale vedremo consolidarsi molti dei progetti 
innovativi sui quali abbiamo duramente lavorato negli ultimi 
mesi. Gli investitori ci danno fiducia e noi stiamo decisamente 
mantenendo le promesse.

La prima Space Factory italiana, completa di tutte le tecno-
logie necessarie sta per essere ultimata, ma nel frattempo il 
lavoro non si è mai fermato come dimostrano le recenti nuove 
commesse acquisite. Insomma, possiamo affermare che pian 
piano stiamo gettando le basi di un futuro solido dal quale 
tutti ci aspettiamo molto.

La nostra strategia non è cambiata e i segnali che arrivano dal 
mercato confermano le nostre scelte fatte molto tempo pri-
ma. Tre dei pilastri strategici dello sviluppo della New Space 
Economy (Osservazione della Terra, Comunicazioni Laser e 
Space Situational Awareness) passano attraverso le compe-
tenze e le capacità che abbiamo sviluppato in Officina Stellare.

Il nostro passato è fatto soprattutto di grandi conquiste e di 
risultati tecnici ed economici ottenuti all’estero, ma siamo 
felici che la visibilità in campo nazionale, di questa piccola ec-
cellenza del nord-est, sta rapidamente aumentando anche a 
livello italiano. 

Siamo pronti a fare la nostra parte, mettendo al servizio del 
Paese le nostre conoscenze. Siamo certi di poter fare molto 
collaborando con le Istituzioni governative nazionali sia della 
Difesa sia civili, con il tessuto industriale nazionale in partico-
lare nel comparto Aerospaziale ed il mondo accademico e del-
la Ricerca, espandendo ulteriormente le strette cooperazioni 
in atto già da molti anni e che hanno portato alla istituzione di 
un dottorato di ricerca industriale ospitato nel nostro quartier 
generale.
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