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Innanzitutto un abbraccio , spero stiate tutti bene. 

Vorrei provare a darvi in questa situazione delle pillole  periodiche sullo spazio , 

sugli eventi e altro che possa contribuire sia a passare il tempo ma anche a seguire 

quanto avviene nel mondo spaziale. 

Dopo questi giorni di isolamento potete immaginare anche voi cosa possa provare 

un astronauta sulla stazione spaziale che e’ vicinissima alla Terra oppure .  durante 

il viaggio  verso Marte  che e’ sicuramente piu stressante . Noi siamo invece a casa 

con il sole , il balcone e 1 volta alla settimana a fare la spesa. Vi potete quindi 

rendere conto che fare un viaggio di mesi con permanenza di 1 anno in ambiente 

ostile e ritornare a Terra con altri 6 mesi di viaggio e quasi impossibile allo stato 

attuale. L’ unica possibilità secondo me e’ ridurre il tempo di trasferimento dalla 

terra a  Marte altrimenti e’ un missione impossibile . 

Prima di darvi qualche pillola di spazio  e’ avvenuto in queste settimane Vi invito a 

guardare questo video dell’ Agenzia Spaziale Europa in Italiano dove gli 

astronauti vi raccontano curiosità e la loro eseprienza in isolamento sula ISS. 

Per poterlo vedere entrate nel vostro browser  e digitate  

https://youtu.be/eN8Ja0fSOPM 
Apollo 13:  

 

 

in questi giorni ci sarà il cinquantenario dell’ Apollo 13 che e’ stato il piu grande 

fallimento di successo della NASA. Mi ha intervistato Forbes Space Economy 

https://youtu.be/eN8Ja0fSOPM


proprio su questa missione e ,per chi e’ interessato,  l’ intervista andrà in onda su 

SKY TV nei giorni dal 10 al 14 aprile. Nel caso vi mando il link per vederlo su You 

Tube. 

Per chi fosse interessato  nel numero di Aprile della  rivista Cosmo  ( rivista di 

astronautica) uscirà anche  l’ intervista che mi ha fatto il giornalista della Stampa 

Antonio Lo Campo sull’ Apollo 13 sulla  missione Apollo Soyuz e la Sicurezza sulla 

stazione  spaziale.  

Quello che ci ha insegnato l’ Apollo 13 e’ stato il piu grande gioco di squadra in 

una situazione di emergenza. L’ emergenza  che stiamo vivendo oggi la possiamo 

superare anche noi lavorando e collaborando come una squadra dove ognuno 

deve fare qualcosa per uscirne. 

Dopo essermi occupato della gestione del terremoto dello stabilimento dell’ 

Aquila completamente  distrutto ( Vi racconterò il prossimo anno  come siamo 

riusciti a mettere in sicurezza  gli apparati di bordo senza contaminarli , come 

abbiamo ricostruito lo stabilimento e ripreso la produzione per permettere ai 

satelliti , sistemi di trasporto spaziale e sonde interplanetarie di continuare ad 

operare dopo solo 6 mesi dal terremoto..) e dopo essermi occupato di diverse 

commissioni di inchiesta tra cui Schiaparelli la sonda che purtroppo si  e’ 

schiantata su Marte ( e che vi raccontero’ l’ anno prossimo)   il Lavoro di squadra 

e’ l’ unica opportunità per trovare una soluzione. 

Questa premessa e per dirvi che anche oggi per uscirne il lavoro di squadra e’ 

fondamentale. Noi siamo parte dell’ equipaggio ( vedi fig. sotto) Perdonatemi se 

mi aggiungo a tutti quelli che danno indicazioni in merito    

 

non dobbiamo pensare solo a noi stessi siamo parte dell’ equipaggio  . 

 Stiamo a casa :  se usciamo, oltre che ammalarci, rischiamo di mandare al 

collasso gli ospedali ( pensate al personale sanitario che si veste come gli 

astronauti e che rischia la vita la vita ogni giorno per salvarci). 

 Pensiamo a quelli che hanno perso il lavoro e che non arrivano a fine 

mese: per gli aiuti vale la stessa legge della fisica che si chiama 

sovrapposizione degli effetti. Diamo un supporto anche piccolo che 

insieme ad altri permetterà a tante famiglie di Grugliasco di mangiare..   



 Pensiamo a quelli che lavorano in prima linea negli ospedali ( durante la 

guerra si ritiravano –  ricordatevi di Caporetto in questa emergenza non si 

ritira nessuno). Diamo un contributo anche piccolo agli ospedali per avere i 

dispositivi di protezione individuale. Il personale sanitario lavora in 

condizioni estreme e bisogna evitare che si ritrovino come gli astronauti 

costretti a fare attività extra veicolare con la tuta spaziale rotta..  

Se tutti facciamo qualcosa ne usciremo presto  

Rinvio Missione EXOMARS 2020  

 

 

Purtroppo rispetto a quanto vi avevo anticipato per le missioni del 2020 , tra le 

conseguenze indirette della pandemia del coronavirus, Sars-CoV-2, che sta costringendo 

tutta l'Italia a casa c’e’ anche il rinvio dello sbarco europeo su Marte con la missione 

ExoMars. L'Agenzia Spaziale Europea (Esa) e la russa Roscosmos, che organizzano la 

missione, hanno infatti deciso un rinvio di due anni, al settembre 2022, del lancio di 

ExoMars, previsto inizialmente nel luglio 2020. Complicazioni negli spostamenti dei 

tecnici per l'emergenza coronavirus e il bisogno di completare le verifiche tecnologiche e 

operative, necessarie a garantire le condizioni di sbarco e funzionamento su Marte, sono 

le ragioni della scelta, fa sapere l'Agenzia spaziale Italiana (Asi), che ha un ruolo 

importante nella missione. 

 

L'attuale contesto sanitario europeo ha inciso nei preparativi della missione, impedendo 

di svolgere alcuni test finali a causa del richiamo in patria degli esperti russi a lavoro su 

ExoMars, e delle difficili condizioni di lavoro dell'industria europea, con il blocco di voli e 

viaggi per l'epidemia di Covid-19. La finestra di lancio di soli 18 giorni prevista a luglio 

2020 è incompatibile con le attività finali dei test sulla sonda europea. Le necessarie 



attività di controllo e verifica conclusive non permettono oggi la conferma della data di 

lancio. La prossima opportunità di decollo per la missione - osserva l'Asi - sarà possibile 

solamente tra 780 giorni, vale a dire nel 2022, quando i due pianeti saranno di nuovo 

vicini".  

 

la scelta è basata sulla necessità di prevenire qualsiasi tipo di rischio, con lo scopo - 

conclude - di garantire il completo successo della missione in futuro". 

 

 
 

Starliner BOEING  

 

  
 
 
 

Se ricordate , la capsula dell’equipaggio Starliner progettata per trasportare gli astronauti 
verso la ISS, non riuscì ad entrare nell’orbita giusta e ad attraccare alla stazione durante il 
suo primo volo di prova. Si è scoperto successivamente, che il tempo del computer di 
bordo del veicolo spaziale è stato calibrato in modo errato di 11 ore. Quindi non è stato 
in grado di sparare i propulsori che avrebbero inviato lo Starliner sul percorso corretto. 
Inoltre, la navicella aveva già bruciato troppo carburante, quindi non è stata in grado di 
stabilire una connessione efficace.  

E’ interessante vedere le cause che hanno portato a questo evento.  Il gigante 
aerospaziale BOEING  ha diviso i suoi test in piccole parti piuttosto che condurre test più 
lunghi che simulano l’intero processo, dal lancio all’attracco. Il responsabile del 
programma Starliner John Mulholland ha rivelato a una teleconferenza che la società 
pensava che sarebbe stato “più appropriato dividere le fasi della missione in blocchi e 
fare molti test in quei piccoli frangenti“. Questo perché una singola prova dal lancio 
all’avvio richiede più di 25 ore. 

LA NASA a seguito di questo incidente ha chiesto ben 61 azioni correttive prima di 
ripetere il volo. Vi terrò aggiornati   

 
 

https://www.tecnoandroid.it/2019/12/24/boeing-starliner-sbarca-con-successo-sulla-terra-dopo-il-volo-interrotto-645457

