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ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI

SPACE SHUTTLE ATLANTIS (STS-132)

Per domani, 14 maggio, è previsto l’inizio della terz’ultima missione dello Space Shuttle (il
32esimo e ultimo volo della navetta Atlantis) con il lancio da Cape Canaveral alle 14:20, ora locale.
Il volo è singolare anche per altri motivi, ad esempio gli astronauti saranno 6 anziché 7 e sarà
lanciato in orbita un modulo di produzione russa (chiamato Rassvet), ma che trasporta
equipaggiamenti americani ed europei per la Stazione Spaziale.
Rassvet fungerà da porta d’attracco addizionale per le navette automatiche che usano il sistema di
docking russo (APAS), usato sia dallo Shuttle che da ATV, oltre a Soyuz e Progress.
Tra gli equipaggiamenti, ricordiamo un pacco batterie di 170 kg per i pannelli solari, una grossa
antenna in banda Ku per le trasmissioni e il robot europeo ERA per il modulo Columbus.
Il press kit della missione STS-132 è prelevabile dal link
http://www.nasa.gov/pdf/451029main_sts132_press_kit.pdf

NEWSLETTER TELEMATICA DELL’A.A.S. PER SOCI E SIMPATIZZANTI
www.astrofilisusa.it

LA MELA DI NEWTON SENZA GRAVITÀ
Dal sito INAF (www.inaf.it) riprendiamo – con autorizzazione – il seguente articolo su un aspetto insolito
della missione STS-132 dello Shuttle Atlantis.
Sono passati tre secoli e mezzo da quando la celebre mela di Isaac Newton si staccò dal suo albero e cadde in
testa a uno dei padri della scienza moderna, ispirandogli la legge della gravità (almeno così raccontò Newton
stesso nelle sue memorie un anno prima di morire, nel 1727). In occasione del 350esimo anniversario della
Royal Society, una delle più importanti istituzioni scientifiche al mondo, di cui Newton fu presidente, un
ramo del melo sarà spedito nello spazio. Come già successo in una recente missione della Nasa con il
cannocchiale di Galileo Galilei, così anche all’albero di Newton sarà riservato il privilegio di essere portato
sulla Stazione Spaziale Internazionale.
Gli astronauti della Nasa che prendono parte alla missione STS-132, in partenza da Cape Canaveral, in
Florida, il prossimo 14 maggio, porteranno con loro il cimelio, simbolo della scoperta della gravità, proprio
là dove la gravità non c’è. Insieme al pezzo di legno, andrà in orbita un’immagine del venerato scienziato
inglese: entrambi saranno esposti al pubblico al ritorno sulla Terra, prima nell’ambito della mostra
celebrativa della fondazione dell’organizzazione e poi come parte di quella permanente.
La mela di Newton resterà nello spazio 12 giorni, quelli programmati per la missione STS-132, una delle
ultime della Nasa con lo Space Shuttle, in procinto di andare in pensione. “Sono certo che Sir Isaac sarebbe
stato contento di assistere a questo viaggio. E di constatare che, lassù, la sua mela non sarebbe mai caduta”,
ha detto l’astronauta britannico Piers Sellers, il membro dell’equipaggio a cui è stato affidata la
responsabilità dei due simboli celebrativi.

CONDIZIONI DI VISIBILITA’ DELLA STAZIONE SPAZIALE INTERNAZIONALE (ISS)
Condizioni di visibilità dell’ISS dal sito: http://www.heavens-above.com/
e in particolare per il nostro Grange Observatory (previsione valida sostanzialmente per l’intera Valsusa):
http://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=45.142%20&lng=7.142&loc=476+Grange+Obs.&alt=0&tz=CET
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NASA STS-132 MISSION SUMMARY
Nelle due pagine seguenti riportiamo, dal sito della NASA, la
presentazione, in lingua inglese, dell’equipaggio e delle varie fasi
della missione:
http://www.nasa.gov/pdf/446577main_sts132-summary.pdf

2
AAS – NOVA N. 121 – 13 MAGGIO 2010

3
AAS – NOVA N. 121 – 13 MAGGIO 2010

4
AAS – NOVA N. 121 – 13 MAGGIO 2010

