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SSSSERATA DI OSSERERATA DI OSSERERATA DI OSSERERATA DI OSSERVVVVAZIONE NAZIONE NAZIONE NAZIONE N°°°°    2222    ––––    09/03/1409/03/1409/03/1409/03/14    

CCCCOSA CI PASSA SULOSA CI PASSA SULOSA CI PASSA SULOSA CI PASSA SULLA TESTALA TESTALA TESTALA TESTA????    
 
PROGRAMMA 
ORE 18:30 BENVENUTO 

ORE 18:45 IL CIELO VISIBILE QUESTA SERA: PIANETI, STELE, COSTELLAZIONI 

ORE 19:00 LA LUNA 

ORE 19:20 A CACCIA DEL SATELLITE SPIA COSMOS 1340 

ORE 19:30 OSSERVAZIONI AL TELESCOPIO: LA LUNA 

ORE 20:08 A CACCIA DELLO SPAZIOPLANO TOP-SECRET X-37B E DEL SATELLITE COSMOS 1340 

ORE 20:15 OSSERVAZIONI AL TELESCOPIO 

ORE 21:00 TUTTI A CASA! 

IL CIELO DELLA SERATA 
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Mappa della Luna (Piena) 

 

LA LUNA - INTRODUZIONE 
A differenza di molti altri pianeti del sistema solare, la Terra e’ dotata di un unico 

satellite: la Luna.  

Satellite deriva dal termine latino satelles che significa compagno di viaggio. 

Tradotto in lingua russa diventa sputnik. Sapresti dire il termine sputnik a quale 

altro oggetto ed evento famoso e’ legato?  

 

La Luna non e’ un satellite come gli altri, ma e’ molto speciale! Le sue dimensioni 

rapportate a quelle della Terra la rendono il satellite relativamente piu’ grande di 

tutti. Ma non e’ tutto qui: la Luna infatti esercita un forte influenza sulla Terra e sugli 

esseri viventi che la abitano (noi umani compresi!) ed ha contribuito a rendere il 

nostro pianeta quello che e’, un magnifico pianeta in grado di ospitare la vita in 

un’infinita’ di forme. Cerchiamo di scoprire il perche’. 

 

 

Durante la serata noi 

vedremo questa 

“fetta” 
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Rappresentazione in scala del sistema Terra-Luna 

 

La Luna ha una massa 80 volte piu’ piccola della Terra, un diametro circa 4 volte piu’ 

piccolo della Terra ed orbita intorno ad essa ad una distanza media di 384.000 km, 

ossia solo 30 volte il diametro della Terra, compiendo il suo giro in 28 giorni circa. 

 
Nel moto della Luna intorno alla Terra si distinguono 2 periodi, il periodo orbitale 

(27,3 giorni) ed il periodo sinodico (29.5 giorni): sapresti dire che differenza c’e’ tra i 

due? 
 

Questo fa si che, oltre a creare il piu’ bel “balletto planetario” del sistema solare, 

Terra e Luna si influenzino fortemente l’una con l’altra per effetto della forza di 

gravita’. 

 
La forza di gravita’ e’ quella forza che attrae tra loro due corpi. E’ tanto piu’ forte 

quanto piu’ vicini e piu’ “pesanti” sono gli oggetti. Essa fa si che gli oggetti cadono 

verso il basso, la Luna gira intorno alla terra, la Terra e gli altri pianeti intorno al 

Sole e tutti insieme giriamo intorno al centro della nostra galassia, la via Lattea. 

Sapresti fare altri esempi di forze? 
 

Gli effetti della Luna sulla Terra sono ben visibili: le maree ad esempio, 

importantissime per la circolazione delle acque negli oceani, fondamentali per la 

diffusione della vita sulla Terra ai suoi primordi. Ma anche altri fenomeni legati alla 

vita sono influenzati dalla Luna: si pensi ai periodi di semina e raccolto in agricoltura 

ed altri importanti cicli biologici dell’essere umano.  

Tuttavia non e’ tutto qui. Secondo le teorie attuali La 

Luna ha fatto molto di piu’ per la Terra e la nostra 

esistenza: e’ infatti grazie all’evento che ne ha 

determinato la sua formazione che la Terra ha assunto il 

suo attuale assetto orbitale (inclinazione dell’asse di 

rotazione) ed e’ la sua presenza a stabilizzare asse e 

velocita’ di rotazione della Terra. Entrambi questi 

parametri sono cosi’ particolare che hanno permesso alla 

Terra di avere l’alternanza stabile delle stagioni, un 

contenuto campo di variazione della temperatura, i 

presupposti per la formazione e lo sviluppo della vita.  
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Sapresti quale evento ha determinato la nascita della Luna secondo la teoria piu’ 

accreditata ad oggi? E quanto tempo fa si sarebbe verificato? 
 

Ma la Luna non ha finito il suo compito con la sua nascita, anzi! . Infatti,  ai suoi 

primordi era cosi’ vicina alla Terra che gli effetti della gravita’ deformarono la Terra 

a tal punto da aumentare notevolmente i fenomeni convettivi sotto il mantello 

terrestre e dare cosi’ una notevole spinta al fenomeno della tettonica a zolle 

 
Sapresti descrivere il fenomeno della tettonica a zolle? E quali sono gli effetti piu’ 

evidenti della tettonica a zolle che noi umani possiamo vedere? 
 

Infine, la Luna e’ stata e sara’ (finche’ non si allontanera’ troppo dalla Terra) il piu’ 

efficace scudo spaziale, evitando alla Terra tantissimi impatti di asteroidi che 

avrebbero potuto spazzare via l’atmosfera e con essa la vita dalla Terra. 

 
Sapresti dire per quale motivo la Luna si allontana dalla Terra? 
 

 

LA LUNA – CURIOSITA’ 
Il periodo di rotazione della Luna coincide con il suo periodo orbitale intorno alla 

Terra. Questo, insieme alla piccola inclinazione del suo aasse di rotazione, fa si che 

dalla Terra riusciamo a vedere sole e sempre una meta’ della Luna. 

 
Sapresti dirmi come apparirebbe il cielo ad un abitante della Luna 

 

 
Moto della Luna intorno alla Terra e fasi Lunari 

1) luna nuova, 2) crescente, 3) 1° quarto, 4) gibbosa crescente, 5) piena, 6) gibbosa 
calante, 7) ultimo quarto, 8) ultimo quarto 
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La geografia della Luna e’ caratterizzata da mari, terre, catene montuose e crateri. 
I mari sono le zone piu’ scure e lisce, le terre invece quelle piu’ chiare e frastagliate. 

Tale definizione pero’ non deve trarre in inganno: sulla Luna non esistono  e non sono 

mai esistiti mari! In realta’ essa fu data dagli antichi che pensavano alla Luna come un 

ambiente simile alla Terra e quindi associavano alle zone piu’ scure e liscie la presnza 

di mari.  

In un passato molto remoto, la Luna aveva un’attivita’ vulcanica e anche dei terremoti, 

il tutto causato principalmente dal forte effetto di attrazione gravitazionale 

esercitato dalla Terra quando queste erano piu’ vicine: la Terra trattava la Luna come 

un sorta di “palla di gomma” che veniva schiacciata e rilasciata creando cosi’ per 

attrito la fusione delle rocce al suo interno e dei moti convettivi che a loro volta 

scatenavano eruzioni e terremoti. Tuttavia con l’allontanarsi vicendevole tra Terra e 

Luna questi fenomeni sono andati via via scomparendo. Per gli stessi motivi anche il 

campo magnetico prodotto dalla Luna e’ praticamente quasi scomparso. 

 

LA LUNA – SOGNO E OSSESSIONE DELL’UMANITA’ 
La Luna e’ da sempre al centro dell’attenzione e della curiosita’ umane. La 

testimonianza piu’ antica di questa “ossessione” e’ l’osso di Blanchard, un osso su cui 

circa 30.000 anni fa un nostro antenato del paleolitico ha annotato le fasi della luna 

nell’arco di 2 mesi e mezzo. 

Da allora, le testimonianze dell’interesse e del fascino che la Luna ha avuto 

sull’umanita’ non si contano. La Luna era venerata come divinita’ in tutte le antiche 

civilta’, ed il nome che essa prende nelle varie lingue deriva appunto dai nomi di quelle 

divinita’.  

 

      
L’osso di Blanchard  

 

Il primo libro a trattare di viaggi sulla Luna e’ Storie vere scritto da Luciano di 
Samosata, scrittore greco di origine siriana del II secolo avanti Cristo.   

Altro libro importante in cui si narra di viaggi sulla Luna e l’Orlando furioso, scritto da 
Ludovico Ariosto nel 1516, in cui cavaliere Astolfo, in sella all'Ippogrifo (un destriero 
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alato), sale sulla Luna dove recupera il senno perduto da Orlando. 

Tuttavia e’ con l’invenzione del telesciopio da parte di Galileo e la 

successiva osservazione di dettaglio della Luna che la letteratura 

si sbizzarrisce su questo tema. Dal seicento in poi sono 

numerosissime le opere che trattano il tema tra cui spiccano 

“L'altro mondo o Gli stati e gli imperi della luna“ di Cyrano de 
Bergerac, “Le avventure del barone di Munchhausen” (autore 
anonimo), “L'incomparabile avventura di un certo Hans 
Pfaall” di Edgar Allan Poe. 
Ma di certo il piu’ noto e visionario di tutti e’ il romanzo “Dalla Terra alla Luna” 
scritto nel 1865 dal piu’ lungimirante tra gli autori di fantascienza, Jules Verne.  

Il libro e’ cosi’ dettagliato e avvincente che da esso verra’ tratto anche il primo film di 

fantascienza sul tema: “Viaggio nella Luna”, film francese del 1902. 
Nel romanzo, Verne narra di un viaggio all'interno di un enorme 

proiettile lanciato dalla Florida e che, dopo una rivoluzione attorno 

alla Luna, ritorna sul nostro pianeta ammarando nell'Oceano Pacifico. 

La cosa straordinaria e’ che, circa 100 anni dopo, quanto immaginato 

da Verne si concretizzo’ nel programma spaziale Apollo. 

 
Jules Verne e’ anche autore di tanti altri romanzi di fantascienza molto famosi e 

visionari. Sapresti indicarne qualcuno?  
 

LA LUNA – LA CONQUISTA 
Il 25 maggio 1961, dopo essere stati battuti per ben tre volte consecutive nella “corsa 

allo spazio” dall’Unione Sovietica con il lancio del primo satellite artificiale, il primo 

essere vivente ad orbitare intorno alla Terra ed il primo uomo ad orbitare intorno alla 

Terra, il 35° presidente degli Stati uniti, John Fitzgerald Kennedy, pronuncio’ il 

discorso che avrebbe cambiato la storia dell’umanita’:  

 
« ...credo che questo paese debba impegnarsi a 
realizzare l'obiettivo, prima che finisca questo 
decennio, di far atterrare un uomo sulla Luna e far lo 
tornare sano e salvo sulla Terra. Non c'è mai stato  
nessun progetto spaziale più impressionante per 
l'umanità, o più importante per l'esplorazione dell o 
spazio; e nessuno è stato così difficile e costoso da 
realizzare.. » 

 

Ma facciamo un passo indietro.  

Nel 1962 la seconda guerra mondiale era finita da meno di 16 anni e gia’ un’altra 

guerra, piu’ silenziosa, subdola ed enormemente piu’ spaventosa della precedente, 
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stava spaccando i popoli della Terra in due blocchi, la Guerra Fredda. Questa guerra 

combattuta sui campi di battaglia (Corea, Vietnam), dello spionaggio, dell’ideologia, 

della tecnologia e sulla dissennata corsa agli armamenti nucleari, vedeva contrapposto 

il “mondo occidentale” capitanato dagli Stati Uniti ed il “blocco comunista” capitanato 

dall’Unione Sovietica.  

 
sapresti dire dove si trovava l‘Unione Sovietica? Quali paesi ci sono ora al suo posto? E 

cosa significano i termini URSS ed USA? 

 

E uno dei “campi di battaglia” piu’ feroci di questa guerra era la cosidetta “corsa allo 

spazio”, in quanto palcoscenico per permettere alle due parti di dimostrare le proprie  

capacita’ tecnologiche e, quindi, belliche. 

Tutto, nel campo aerospaziale e’ successo molto in fretta.  

1903: dal campo di Kitty Hawk negli Stati Uniti, spicca il volo il primo aeroplano 

della storia dell’umanita’, il Flyer, costruito dai fratelli Wright. Il volo 

durera’ pochi minuti 

1927: l’americano Charles Lindberg attraversa l’Oceano Atlantico 

a bordo dell’aereo Spirit of Saint Luis 

1943: e’ operativo il primo razzo V2, ad uso bellico, realizzato 

dallo scienziato tedesco Wernher von Braun  per i nazisti. 

E’ nata l’era dei razzi e dei missili balistici. 

1956: a maggio gli USA annunciano l’intenzione di voler lanciare 

un satellite in orbita intorno alla terra 

1957: il 4 ottobre l’URSS batte sul tempo gli USA e lancia il primo satellite della 

storia umana: lo Sputnik 1 

1957: meno di un mese dopo lo sputnik 1, l’URSS lancia lo sputnik 2 

con a bordo il primo essere vivente ad orbitare intorno alla Terra, la 

cagnetta Laika. 2 a 0 per l’URSS. 

1961: il 12 aprile e’ ancora l’URSS ad aggiudicarsi un primato. A 

bordo della navicella Vostok-1, Jury Gagarin e’ il primo uomo 

ad uscire dall’atmosfera terrestre.  

 

E’ proprio dopo questo 3 a 0 che gli USA decidono di puntare tutto sul raggiungimento 

di un obiettivo enorme: mandare il primo uomo sulla Luna. Nasce il programma spaziale 

americano denominato Apollo. 

In poco meno di 7 anni dall’annuncio di Kennedy, mentre l’URSS continua a 

collezionare primati nel campo spaziale (prima donna nello spazio,  primo 

equipaggio di 3 persone nello spazio, primo uomo fuori da una navicella 
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spaziale, prima sonda atterrata sulla Luna -programma LUNA-, 
prima sonda su Venere, prima sonda su Marte, prima sonda tornata 

dalla Luna sulla Terra), il 16 Luglio 1969  dalla base di Cape 

Canaveral in Florida prendeva il via la missione Apollo 11.  
Alle 13:32 un mostro di 110 metri di altezza, 10 metri di diametro, 

oltre 3000 tonnellate di peso ed una potenza equivalente a migliaia 

di bombe, il razzo Saturn V, il razzo piu’ grande mai costruito 
dall’umanita’, sparava a migliaia di km l’ora una navicella spaziale 

con a bordo 3 astronauti, Neil Armstrong, Michael Collins ed 

Edwin Aldrin, alla volta della Luna nella piu’ incredibile e temeraria avventura dell’uomo 

dopo il viaggio di Cristoforo Colombo. 

4 giorni dopo, il modulo lunare Eagle sarebbe allunato ed Armstrong 
sarebbe stato il primo uomo a mettere il piede sulla Luna 

pronunciando la famosa frase: 

 
« That’s one small step for a man,  

     one giant leap for mankind >> 

 
        Cosa significa la frase pronunciata in inglese dal Armstrong? 

 

Ma ancora piu’ incredibile, e’ che il modulo Eagle, come previsto ma mai provato, 21 ore 

dopo riuscisse a decollare nuovamente dalla Luna con i 2 astronauti e qualche roccia 

lunare, agganciarsi al modulo di servizio comandato dal terzo astronauta e restato in 

orbita intorno alla Luna ed infine a riportare i 3 astronauti sani e salvi sulla Terra: i 3 

infatti atterreranno nell’oceano Pacifico il 24 Luglio.  

A quella missione ne sarebbero seguite altre, fu portato un rover 

per muoversi velocemente sulla superfice lunare e furono 

riportati a terra tanti campioni di rocce. 

Il programma Apollo fini’ tra l’indifferenza e l’insofferenza 

generale (soprattutto per gli enormi costi): il 14 dicembre 1972, 

dopo aver trascorso oltre 3 giorni sulla superfice lunare, il piede dell’astronauta 

Eugene Cernan fu l’ultimo piede a toccare la superfice della Luna: era la missione 

Apollo 17. Da allora nessun uomo e piu’ andato sulla Luna.   

E i sovietici? Nonostante tutti i primati della corsa allo spazio sovietica, nessun 

astronauta sovietico tocco’ mai il suolo lunare.  

Oggi la Luna sta riacquistando nuovamente l’interesse delle agenzie spaziali e molto 

probabilmente il prossimo uomo che tocchera’ il suolo Lunare sara’ un astronauta 

cinese. 
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I principali siti di allunaggio 

 

 
Dopo tutte questa storia, quali pensieri ti affollano la mente guardando la Luna? 
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I SATELLITI ARTIFICIALI- INTRODUZIONE 
 

I satelliti artificiali rappresentano il primo passo della corsa alla conquista dello 

spazio. Come abbiamo visto nella precedente sezione, all’inizio il loro scopo era 

principalmente quello militare: i satellite infatti erano e sono un elemento 

fondamentale per raccogliere informazioni sul nemico: possono passere indisturbati 

sulla testa del nemico e scattare foto, individuare la posizione di armi ed eserciti, 

spiare le comunicazioni.  

Tuttavia nel tempo il loro campo di applicazione si e’ esteso anche alle applicazioni 

civili: telecomunicazioni, meteo, controllo del suolo e del territorio, gestione 

emergenze e salvataggio, geolocalizzazione (GPS). 

 
Qual’e’ la differenza tra un satellite ed una sonda spaziale? 
 

Dal 1957 ad oggi, URSS ed USA prima, ed a seguire Canada, Italia, Francia, Australia, 

Giappone e via via altre decine di paesi di tutto il mondo hanno lanciato decine di 

migliaia di oggetti in orbita intorno alla Terra. 

 
Quali sono secondo te i motivi per cui un satellite viene “dismesso” ossia non piu’ 

utilizzato? E che cosa si fa in caso di dismissione? 
 

Il primo satellite italiano (progetto, realizzazione e messa in orbita a 

cura del team guidato dal team del prof. Luigi Broglio), San Marco-1, fu 
messo in orbita il 15 dicembre 1964. Era un satellite con scopi 

scientifici e, nell’ambito stesso programma d esso ne seguirono altri 4. 

Furono lanciati con razzi messi a disposizione gratuitamente dalla 

NASA.  

Il primo razzo vettore italiano invece arrivera’ molto tempo dopo: si 

tratta di Vega, il cui progetto parte nel 1998 ed il cui primo lancio e’ 

avvenuto con successo il 13 febbraio 2012 dalla base di lancio 

francese di Korou, nella Guiana Francese. 

L’Italia e’ stata anche la quinta nazione al mondo ad avere un proprio 

sito di lancio: il sito San Marco, poi denominato Base di Lancio Luigi 
Broglio, situata su una piattaforma nell’oceano indiano, di fronte alle 
coste del Kenia. Oggi questa piattaforma e’ in stato di abbandono. 

 
Sapresti dire perche’ i siti di lancio sono posizionati in prossimita’ dell’equatore e 

dell’oceano o in prossimita’  dei poli? E dove si trovano Kenia e Guiana francese. 
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I SATELLITI SOVIETICI TSELINA 
 

Se durante l’osservazione di questa sera sapremo guardare con attenzione il cielo al 

momento e nella direzione giusta,  potremo vedere 2 satelliti spia sovietici ancora in 

orbita che attraverseranno il cielo da sud a nord.  

Si tratta dei satelliti COSMOS-1340 e COSMOS-1666. Questi 

satelliti, lanciati rispettivamente nel 1983 e nel 1985 entrambi 

dalla base segreta di Pleseck (in russo Плесецк) nel nord della 
Russia, fanno parte della famiglia dei satelliti Tselina (in russo 
Целина - terra vergine). Entrambi sfrecciano ad una quota di 
circa 550 km e ad una velocita’ di oltre 27.000 km/h tanto che 

compiono un orbita completa della terra in soli 100 minuti! 

 
Secondo te, quale fonte di energia alimenta un satellite? Come viene prodotta e 

conservata? E come fa un satellite ad andare cosi’ veloce? 

 

Progettati nella meta’ degli anni ’60 con lo scopo di sorveglianza radio e radar, l’URSS 

(in russo CCCP che si pronuncia SSSR) ha lanciato ben 130 satelliti di questo tipo tra 
il 1970 e la meta’ degli anni 90. 

Questi satelliti lavoravano in “costellazione” – ossia tanti satelliti simili 

contemporaneamente in orbita intorno alla Terra a formare una sorta di “rete” - che 

garantiva una copertura globale della Terra ( e quindi dei territori nemici) in ogni 

istante. 

Il principale sito di lancio per questi satelliti era una base militare segreta nata per il 

lancio di missili balistici intercontinentali (in gergo ICBM) con testata nucleare sita in 
prossimita’ di una cittadina di nome Pleseck nel nord della Russia.  

 
I siti di lancio russi: 1) Pleseck, 2) Bajkonur  
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L'esistenza del cosmodromo di Pleseck fu inizialmente tenuta 

segreta dall’URSS, ma fu scoperta dall'insegnante inglese di 

fisica Geoffrey Perry e dai suoi studenti, che analizzarono 

accuratamente nel 1966 l'orbita del satellite Cosmos 112 e 

dedussero che questo non poteva essere stato lanciato dal 

noto Cosmodromo di Bajkonur (sito in Kazakistan). Dopo la 

fine della Guerra Fredda si venne a sapere che la CIA aveva 

iniziato a sospettare l'esistenza a Pleseck di una base di 

lancio per degli ICBM alla fine degli anni '50. L'Unione 

Sovietica non ammise ufficialmente l'esistenza del 

cosmodromo di Pleseck fino al 1983. 

Il razzo usato per la messa in orbita di Cosmos-1340 era un Vostok-2M (in russo 
Восто�к, che significa "Est"), un razzo appartenente all prima famiglia di razzi sviluppati 

dall’URSS che portarono in orbita tra gli altri lo sputnik-1 e Jury Gagarin.  

 
Hai notato che il russo e’ scritto con un alfabeto diverso dal nostro: come si chiama 

questo alfabeto? Qual’e’ la sua origin? E l’origine del suo nome? 
 

Il Cosmos-1366 invece fu messo in orbita con un razzo Tsiklon-3 (in russo 

Циклон – “ciclone”) progettato alla fine degli anni nella prima meta’ degli 

anni ’70 e derivato da un missile ICBM per testate nucleari multiple.  

Dal lancio dello sputnik alla suo scioglimento, avvenuto nel 1991, l’URSS 

ha lanciato nello spazio ben 2176 tra satelliti e sonde, con un picco negli 

anni 70 ed 80 di oltre 90 oggetti l’anno (ossia 1 ogni 4 giorni).  

Gli stati che si sono succeduti dallo scioglimento dell’URSS ad oggi hanno 

lanciato in 22 anni solo 325 tra satelliti e sonde con una media di circa 15 

oggetti l’anno: questo drastico crollo e’ dovuto alla crisi economica e 

finanziaria che e’ seguita al crollo dell’URSS ma anche alla fine della 

guerra fredda che ne e’ conseguita e che ha rallentato drasticamente la 

corsa allo spazio. 
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IL PROGETTO SEGRETO X-37B 
 

Dopo una lunga immersione nel passato, con l’X-37 facciamo un salto nel futuro. 

L’X-37B e’ un progetto della USAF (Aeronautica militare degli USA) in collaborazione 

con la DARPA (Agenzia per lo sviluppo di sistemi avanzati di difesa, un ente anch’sso 

militare) la NASA ed il colosso dell’industria aerospaziale Boeing. 

 
Nnegli anni ’70 la DARPA ha sviluppato un sistema per lo  di scambio di  informazione 

che ha rivoluzionato il modo: sapresti dire qual’e’? Originariamente qual’era il suo 

nome e quale scopo aveva? 
  

L’X-37B e’ uno spazioplano sperimentale riutilizzabile e non pilotato sviluppato per 

la U.S. Air Force: una volta posizionato in orbita è in grado di volare ed atterrare 

autonomamente.  

L’X-37B deriva dallo spazioplano sperimentale X-37A sviluppato a partire dal 1999 

dalla NASA come erede dello Space Shuttle ed utilizzabile anche come modulo di 
salvataggio per la Stazione Spaziale Internazionale 

 
Lo Shuttle e’ stato il protagonista assoluto dell’era spaziale nel trentennio compreso 

tra gli anni ’80 e il 2010. Ma e’ stato anche oggetto di drammatici disastri: sapresti 

dire quali sono le fasi della missione piu’ pericolose e perche’? 
 

Il progetto X-37B ha il suo via ufficiale nell’ottobre 2006 e rappresenterà per 

l'USAF la piattaforma privilegiata per condurre test orbitali con cui sviluppare nuove 

tecnologie per la difesa americana, con potenziali applicazioni nel campo della 

ricognizione e della sorveglianza.  

L’X-37B fa il suo primo volo orbitale nel 2010 con il velivolo denominato OTV-1 

(Orbital Test Vehicle-1) partendo dalla base dell'Air Force di Cape Canaveral. La 
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missione dura 7 mesi dopodiché’ il velivolo è rientrato autonomamente alla base aerea 

di Vandenberg in California (con la base di Edwards indicata come sito alternativo). 

Un secondo velivolo di questa serie, l'OTV-2, è stato lanciato il 5 

marzo 2011 dalla Cape Canaveral Air Force Station in Florida, e atterrato sempre alla 

base di Vandenberg il 16 giugno 2012, dopo 468 giorni nello spazio.  

Un ulteriore lancio è stato effettuato l'11 dicembre 2012 sempre dalla Cape Canaveral 

Air Force Station in Florida, senza alcun preavviso, ed e’ quello che osserveremo 

durante la serata. 

Il velivolo in oggetto e’ lo stesso usato per la missione OTV-1 del 

2010, viaggia ad una quota di circa 400 km e con una velocita’ di 

circa 28.000 km l’ora compie un orbita completa intorno alla 

Terra in 92,5 minuti. 

Quanto tempo impiegheresti a bordo dell’X-37B per andare 

da Torino a new York? 

Tutti i lanci sono stati fatti mediante un razzo AtlasV, 

evoluzione della famiglia di ICBM Atlas sviluppati sul finire degli 

anni ’50 e successivamente utilizzati anche per il programma 

spaziale americano denominato Mercury, quello che vide John 

Glenn divenire il 20 febbraio 1962 il primo astronauta americano 

ad orbitare intorno alla Terra.  

 

 
I siti di lancio americani: 1) Cape Canaveral, 2) Vandenberg  
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TRAIETTORIE ED ORARI DI PASSAGGIO DEGLI OGGETTI OSSERVATI 
 

 
Cosmos-1340 

 
Cosmos-1666 
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X-37-B 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI UTILI 

Sole Tramonto Crep. civile Crep. nautico 
 18:27 18:57 19:31 
Luna   sorge Culmina Tramonta 
I Q + 11,56 19.30 2.17 (10/03) 
 
Pianeta Sorge tramonta costellaz 

Marte 21,35 8,35 (10/03) Vergine 

Giove 12,28 3,53 (10/03) Gemelli 

Saturno 23,52 9,39 (10/03) Bilancia 
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IL NOSTRO SITO DI OSSERVAZIONE 
 

 
 

Il nostro punto di osservazione e l’orientamento rispetto ai punti cardinali 
 
 

PER APPROFONDIRE: 

 
www.esa.int   

www.nasa.gov 

www.heavens-above.com 

www.wikipedia.org  

Est 

Nord 


