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Associazione

Skyward Experimental Rocketry è una dinamica associazione 
studentesca attiva al Politecnico di Milano, nata nel 2012 con 
l’ambizioso proposito di progettare e realizzare razzi-sonda 
sperimentali di piccola e media taglia. 

L’iniziativa prende forma dalla passione dei suoi fondatori e dalla 
voglia di mettersi in gioco con realtà simili già nate in Europa. 
L’associazione si trova in un contesto molto competitivo e stimolante 
con l’obiettivo finale di battere il record di altitudine raggiunto da 
un razzo sperimentale (12.3 km - DARE - Delft University - Olanda), 
mediante un programma suddiviso in più fasi, ognuna contraddistinta 
da nuovi sviluppi e soluzioni tecnologiche. 

Ogni avanzamento sarà reso possibile anche grazie al prezioso 
contributo del Politecnico di Milano e dei suoi professori che hanno 
sempre dimostrato un entusiasmante interesse per l’iniziativa, fin dai 
suoi primi passi. Il primo traguardo è stato raggiunto a novembre 
2013 con il lancio del Rocksanne I-X che ha raggiunto i 1000 metri 
di quota.



• Skyward Experimental Rocketry - Milano - IT

• Delft Aerospace Rocket Engineering - Delft - NL

• WARR Raketentchnik - Munich - DE

• Perseus related branches - FR

• Rocketry branches  - UKSEDS - UK

• Space Team Vienna University of Technology - Vienna - AU

Associazione

L’iniziativa è assolutamente innovativa all’interno del panorama 
universitario: non esistono infatti altri gruppi simili in Italia e 
attualmente sono presenti solo altri cinque gruppi studenteschi in 
Europa che perseguono gli stessi obiettivi dell’associazione. 

L’iniziativa si distingue in modo evidente dai numerosi gruppi 
amatoriali presenti anche all’estero, perché si fonda su solide 
conoscenze scientifiche, che fungono da trampolini di lancio per lo 
sviluppo dei progetti determinati esclusivamente dall’ambizione e 
dalla passione dei suoi membri.

Nella prospettiva di rendere i progetti ancora più interessanti, si 
pensa di organizzare una competizione a livello europeo tra i vari 
team studenteschi a partire già dal 2016. 

Questa riscontrerà la partecipazione di numerose aziende del 
settore, arricchendo il bagaglio culturale degli studenti, non solo dal 
punto di vista scientifico, ma anche da quello del mondo lavorativo.



Associazione

Grazie alla complessità del programma che ci si propone di realizzare, 
si vuole fornire una valida esperienza ai membri, continuamente 
coinvolti in attività pratiche volte ad applicare e ad approfondire le 
conoscenze acquisite durante i corsi di studio. 

Le attività dell’associazione, articolate in workshop, simulazioni al 
computer e in gallerie del vento, confronti con professori e aziende 
del settore, redazioni di report e molto altro ancora, rappresentano 
infatti un’incredibile occasione di crescita  per gli studenti, volta allo 
sviluppo di competenze trasversali. 

Queste abilità, difficilmente sviluppate durante i corsi di studio, sono 
uno strumento molto apprezzato nel mondo del lavoro a cui si 
rivolge particolare attenzione. Grazie ai diversificati campi di studio 
offerti dall’università, l’associazione si rivela infatti una delle realtà 
più eterogenee del panorama universitario italiano. 

Partecipano ai progetti studenti provenienti da numerosissime 
facoltà tecniche, ma non solo.
Tra queste: Ingegneria Aerospaziale,  Elettronica,  Fisica,  Informatica, 
Matematica, dei Materiali, Meccanica e Design.



2013 2016 2018

Rocksanne I-X

monostadio

2000m

Rocksanne II-X

bistadio

10000m

Rocksanne E-X

bistadio

30000m

Il Rocksanne Program

Una continua e solida integrazione delle varie discipline sottolinea 
il carattere di formazione paritaria degli studenti che, utilizzando 
l’importante base teorica donata dalla lezioni, esprimono le loro 
capacità in un progetto pratico di notevole complessità.

Per raggiungere lo scopo finale dell’associazione, si è creato il 
Rocksanne Program, suddiviso in tre progetti principali. Con il 
primo razzo-sonda, il Rocksanne I-X, si vuole rendere organica 
l’associazione, sviluppando team ben organizzati e gestiti, applicandosi 
direttamente su un prodotto di semplice composizione, ma 
completamente strutturato come le versioni successive. 

Dal Rocksanne II-X si prevede l’inserimento di piccoli esperimenti 
scientifici, rendendo ancora più importante la sfida del volo in alta 
quota. Con l’ultimo progetto, il Rocksanne EX si raggiungerà una 
quota minima di 30 km con un razzo-sonda supersonico e bi-stadio, 
superando di fatto il record attuale di quota a livello studentesco.



Organizzazione

Le attività dell’associazione si sono dimostrate impegnative e ad 
oggi si contano più di 75 membri per i quali è stata impostata una 
solida struttura di tipo aziendale. 

Sono previsti quindi due organizzazioni principali: i Dipartimenti 
e i Team di Progetto. Nei primi sono contenute tutte le risorse 
suddivise per competenze che vengono assegnate ai Team di Progetto 
in dipendenza dalle fasi necessarie allo sviluppo delle parti fisiche 
dei razzi-sonda. Molte sottoparti, infatti, hanno la necessità di avere 
molteplici interfacce ed un esempio sicuramente significativo è la 
realizzazione del motore che, oltre alla parte propulsiva, necessità 
di studi nel campo strutturale, fluidodinamico e termico. 

I Dipartimenti sono quindi divisi per tipo di disciplina:
• Strutture (STR): realizzazione di tutte le parti strutturali e 
configurazione del prodotto completo
• Propulsione (PRP): sviluppo delle parti propulsive del razzo-sonda, 
dal motore principale al sistema di controllo d’assetto 
• Recupero (RCS): progettazione e sviluppo dei sistemi di recupero 
in sicurezza del razzo-sonda
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Organizzazione

• Computational Rocket Dynamics (CRD): sviluppo di codici per 
analisi numeriche di dinamica, fluidodinamica e aerodinamica
• Elettronica (ELC): sviluppo di tutti i sistemi elettronici utili allo 
svolgimento dei progetti (sistemi a bordo e sistemi per test)
• Logistica (LGS): coordinamento dei gruppi lavoro, permessi, fondi, 
ordini, gestione risorse umane e relazioni esterne dell’associazione.

I Team di Progetto invece si riferiscono alle sottoparti del razzo-
sonda che per il Rocksanne I-X si possono elencare come segue:
• Motore (MTR): motore principale
• Fusoliera (FSG): fusoliera principale, alette di stabilizzazione, vano 
elettronica, vano paracadute, ogiva
• Sistema elettronico (ELS): sistemi elettronici a bordo (sistema 
integrato, accensione, sistema di sgancio ed espulsione per i 
paracadute)
• Supporto a terra (GRS): rampa di lancio, procedure di lancio sia in 
termini tecnici che di sicurezza
• Sistema di recupero (DPL): sistema completo di recupero 
(paracadute, sistemi di espulsione e sgancio).
•	 Analisi di missione (MSA): simulazioni numeriche per traiettorie 
e dispersioni.



Programma 2014-2016 



Attività esterne



I nostri sponsor



www.skywarder.eu
info@skywarder.eu

Presidente 
Ruben Di Battista
+39 328 9693819

SUPPORT US


