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https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo_11  
 

50 anni fa il primo uomo sulla Luna 
 

 

Apollo 11 fu la missione spaziale che per prima portò gli 
uomini sulla Luna, gli statunitensi Neil Armstrong e Buzz 
Aldrin, il 20 luglio 1969 alle 20:17:40 UTC. Armstrong fu il primo a 
mettere piede sul suolo lunare, sei ore più tardi dell'allunaggio, il 21 luglio 
alle ore 02:56 UTC. Aldrin arrivò 19 minuti dopo. I due trascorsero circa due 
ore e un quarto al di fuori della navicella, e raccolsero 21,5 kg di materiale 
lunare che riportarono a Terra. Un terzo membro della missione, Michael 
Collins, rimase in orbita lunare mentre gli altri due erano sulla superficie; 
dopo 21,5 ore dall'allunaggio, gli astronauti si sono riuniti e Collins ha 
pilotato il modulo di comando Columbia che riportò gli astronauti a casa. La 
missione terminò il 24 luglio, con l'ammaraggio nell'Oceano Pacifico. 
 

 
 

Lanciata da un razzo Saturno V dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral 
in Florida, il 16 luglio 1969 alle 13:32 UTC, Apollo 11 fu la quinta missione 
con equipaggio del programma Apollo della NASA. La navicella spaziale 
Apollo era costituita da tre parti: un Modulo di Comando (CM) che ospitava i 
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tre astronauti ed è l'unica parte rientrata a Terra, un modulo di servizio (SM), 
che forniva il modulo di comando di propulsione, energia 
elettrica, ossigeno e acqua, e un Modulo Lunare 

Dopo essere lanciati sulla Luna dal terzo stadio del Saturn V, gli astronauti 
hanno separato da esso la navicella e hanno viaggiato per tre giorni prima di 
entrare in orbita lunare. Dopodiché Armstrong e Aldrin si sono spostati sul 
modulo lunare

(LM) composto di due stadi: 
uno per l'atterraggio sulla Luna e uno per ritornare in orbita lunare. 

 Eagle e sono atterrati sul Mare della Tranquillità. Gli 
astronauti hanno usato lo stadio di ascensione di Eagle per decollare dalla 
superficie lunare e ricongiungersi con Collins sul modulo di comando. Hanno 
sganciato Eagle prima di effettuare le manovre che li hanno portati fuori 
dall'orbita lunare e in una traiettoria verso la Terra. Sono ritornati sulla 
Terra e ammarati nell'Oceano Pacifico il 24 luglio dopo più di otto giorni 
nello spazio.                                                           La prima passeggiata 
lunare fu trasmessa in diretta televisiva 
 

per un pubblico mondiale. 

 
LA TUTA DI NEIL ARMSTRONG 

 

Apollo 11 concluse la corsa allo spazio intrapresa dagli Stati Uniti e 
dall'Unione Sovietica, realizzando l'obiettivo nazionale, proposto nel 1961 
dal presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy 

 

in un discorso davanti al 
Congresso, "prima che finisca questo decennio, di far atterrare un uomo sulla 
Luna e farlo ritornare sano e salvo sulla Terra". 

 
https://www.youtube.com/watch?v=s_3m4eQG6pQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PKHISZBN630  
 

https://www.youtube.com/watch?v=ZjDFeZKqUy8  
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Dove si addestravano gli astronauti dell’Apollo 
 

 
 

 

Per prepararsi al primo, grande 
passo sulla Luna, gli astronauti Neil 
Armstrong e Buzz Aldrin (e poi tutti 
i moonwalker dopo di loro) si 
addestrarono sia in una base in 
prossimità del Grand Canyon sia in 
un antico cratere da impatto, il 
Meteor Crater, uno dei meglio 
conservati sulla Terra. Ambienti 
“lunari” del tutto naturali che 
ancora oggi sono frequentati dagli 
astronauti che presto potrebbero 
calcare il suolo della Luna. Si 
racconta che nel cratere Aldrin 
abbia strappato la tuta spaziale su 
di una formazione rocciosa che, da 
allora, per l’appunto si chiama 
“roccia dei pantaloni strappati”: 
fantasioso o meno, pare che 
l’incidente obbligò la Nasa a 
rivedere alcune caratteristiche delle 
tute. Quintali di dinamite. In 
prossimità delle stesse aree la NASA 
e l’U.S. Geological Survey (il 
Servizio geologico degli Stati Uniti) 
realizzarono anche “ambienti 
lunari” ad hoc, facendo saltare 
quintali di dinamite per creare 
crateri che replicassero la superficie 

della Luna. In particolare, guidati 
da una sorta di cartografia per 
immagini realizzata nel corso delle 
missioni Apollo 8 e 10, gli esperti 
coordinati da Gene Shoemaker (uno 
degli scopritori della cometa che 
nel 1994 impattò su Giove), 
cercarono di ricostruire (per quanto 
possibile) l’esatta morfologia del 
sito di atterraggio previsto per 
l’Apollo 11, nel Mare della 
Tranquillità, dove allunarono gli 
astronauti di Apollo 11. In quella 
“Luna sulla Terra” gli astronauti 
hanno provato gli strumenti che 
avrebbero portato con loro, dalle 
semplici pinze – utilizzate poi per 
raccogliere campioni – ai rover, 
come testimoniano le numerose 
fotografie arrivate fino a noi grazie 
agli archivi Nasa: oggi, tra quei 
crateri si incontrano gli astronauti 
della classe 2017, candidati per le 
future missioni lunari e marziane. 
Lo Stato dell’Arizona ha proposto di 
chiudere ai test alcuni di quei siti 
per trasformarli in luoghi 
“archeologici sacri”.           (Focus) 
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Navicella spaziale Apollo 11 in mostra dal 13 aprile al 2 
settembre presso il Museo di stato di Washington

Il casco di Buzz Aldrin e i guanti indossati sulla superficie lunare durante la 
missione Apollo 11.  

 a Seattle per il  
“50° anniversario del primo uomo sulla Luna”.   

http://www.museumofflight.org/Exhibits/Destination-Moon?fbclid=IwAR1zX2bOqEyqVyPz8Zl5yr1F9cyZ7JXjCasb-WEm61_kEVYXm7iqazyfxgI�
http://www.museumofflight.org/Exhibits/Destination-Moon?fbclid=IwAR1zX2bOqEyqVyPz8Zl5yr1F9cyZ7JXjCasb-WEm61_kEVYXm7iqazyfxgI�
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Rai, il 20 luglio 2019 sarà Moon Day 
 

 
 

 

A 50 anni dall'allunaggio, intera giornata dedicata             
alla straordinaria impresa 

In Italia la Rai (TV statale) dedicherà interamente la propria programmazione 
il 20 luglio al 50° anniversario dell’allunaggio, un traguardo che ha 
modificato per sempre il rapporto dell’uomo con lo spazio. 
Moon Day, cosi’ sara’ denominata l’intera giornata con cui la Rai 
omaggera’ l’allunaggio, celebrerà le emozioni che, proprio grazie all’immagini 
della Rai, sono impresse nella memoria collettiva del Paese attraverso ricordi 
che riaffiorano in tutti coloro che hanno vissuto quel momento, ma anche in 
chi ne ha solo sentito l’eco nei racconti e nelle immagini di una sfida vinta 
dall’ingegno umano. 
E’ con questo spirito che la Rai si appresta ad offrire ai telespettatori il 
Moon Day, un’intera giornata di palinsesto dedicato al fascino della 
grande impresa, con programmi interamente pensati per l’occasione, 
l’adattamento di alcune trasmissioni al tema dell’allunaggio e la diretta del 
lancio della missione Beyond, per la prima volta a guida italiana, capitanata 
da Luca Parmitano, con collegamenti esclusivi dalla base di lancio in 
Kazakistan, ospiti ed esperti che accompagneranno i momenti più salienti ed 
emozionanti della partenza. E poi ancora, racconti, suggestioni, immagini, 
narrazioni filmiche, documentari originali e quel che il fascino magico della 
Luna regala al mondo. Il tutto in un’offerta complessiva che partirà da Rai1, 
ma troverà anche spazi su Rai2, Rai3, Rai4, sui canali di Rai Cultura (Rai5, 
Rai Storia, Rai Scuola, e sulle piattaforme Rai Cultura Web e social), e su Rai 
Radio. Incursioni sul web della piattaforma Rai con priorità assoluta 
all’offerta di Rai Play. Appuntamento quindi al 20 luglio con il Moon Day 
targato Rai. 
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Un film al cinema nei giorni 9 - 10 - 11 settembre   
https://youtu.be/4VI42ViaOBg  

 

 

 
https://inedicola.gedi.it/prodotto/lavventura-delluomo-nello-

spazio/?fbclid=IwAR2fmgapz-4GU4HJr1WoZfket8nWxEyIY4_KhtjJSTvd-VAmsI1rlahIEQM 

 
 

 
 

http://www.asitv.it/media/vod/v/5620/video/tecnologie-lunari-che-hanno-
cambiato-la-nostra-vita-3?fbclid=IwAR1ofmV-cNGJgJEnt5fQ4TIZ_Hw3zy8-

B3zRSv9LNoYfYrgwCVktneAAEiY 
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In vendita su www.bsmithco.com 

 
 

 

 
 
 

 Avete già visto il set LEGO Creator Expert 10266: NASA Apollo 11 
Lunar Lander ? 
Ovviamente è stato realizzato per il “50° anniversario dello sbarco 
dell'uomo sulla Luna”. 
https://shop.lego.com/it-IT/%E2%80%A6/p%E2%80%A6/NASA-
Apollo-11-Lunar-Lander-10266 
 

http://www.bsmithco.com/?fbclid=IwAR0QISkcikft9fbam61yUZi7_R2i7pYMr76LKO3hdCNxPWzFjtTEbpDaXIs�
https://shop.lego.com/it-IT/%E2%80%A6/p%E2%80%A6/NASA-Apollo-11-Lunar-Lander-10266�
https://shop.lego.com/it-IT/%E2%80%A6/p%E2%80%A6/NASA-Apollo-11-Lunar-Lander-10266�
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https://www.nuovatlantide.org/conquista-scientifica-o-evento-
mediatico/?fbclid=IwAR2h_6tEhWooW3csO896Fc_F0HdGGK9i8779OX0Z2Yf7o742r4qRcVqobNM  
 

Conquista scientifica o evento mediatico? 
 

 
 

In questa settimana ricorre 
l’anniversario di un evento che 
cinquant’anni fa calamitò 
l’attenzione del pubblico in tutto il 
mondo: le immagini televisive in 
diretta mostravano il primo uomo 
che calpestava il suolo lunare. 
Fu un avvenimento senza 
precedenti e fu percepito come 
l’apice della conoscenza scientifica 
dell’uomo, aprendo la strada al 
sogno dell’esplorazione spaziale. 
A prescindere dal fatto che, a 
distanza di cinque decadi, nessun 
equipaggio umano è riuscito a 
spingersi oltre, siamo proprio sicuri 
che quello che fu mostrato a 
miliardi di telespettatori sia 
veramente avvenuto? Si trattò 
realmente di una rischiosa missione 

e di un’importante traguardo 
nell’evoluzione dell’uomo o fu solo 
un evento creato ad arte per scopi 
propagandistici in pieno clima di 
“guerra fredda”? 
I primi dubbi li aveva sollevati 
l’ingegnere aerospaziale e scrittore 
Bill Kaysing con il suo libro 
pubblicato negli anni settanta dal 
titolo che era tutto un programma 
“We never went to the moon” (Non 
siamo mai andati sulla luna) (1). Di 
recente, col proliferare degli spazi 
in rete, molti si sono sbizzarriti 
sulle molteplici teorie del 
cosiddetto “Moon Hoax” (Complotto 
lunare). A fronte di illazioni talvolta 
poco credibili, superficiali e 
fantasiose, di recente è uscito un 
lavoro molto approfondito del 

LLeeggggeennddoo  qquuaa  ee  llàà 

https://www.nuovatlantide.org/conquista-scientifica-o-evento-mediatico/?fbclid=IwAR2h_6tEhWooW3csO896Fc_F0HdGGK9i8779OX0Z2Yf7o742r4qRcVqobNM�
https://www.nuovatlantide.org/conquista-scientifica-o-evento-mediatico/?fbclid=IwAR2h_6tEhWooW3csO896Fc_F0HdGGK9i8779OX0Z2Yf7o742r4qRcVqobNM�
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regista e documentarista Massimo 
Mazzucco che ha pubblicato varie 
domande rimaste in sospeso e che 
pongono dei seri interrogativi sulle 
Missioni Apollo. (2) 
Io ho guardato il film 
documentandomi anche sulle 
possibili controtesi da parte dei 
debunkers, cioè coloro che 
spiegherebbero i fenomeni 
classificando le teorie alternative 
come bufale e cialtronerie. 
Da un’analisi obiettiva ho trovato 
molti spunti di riflessione: sarebbe 
eccessivo esporli tutti anche perché 
alcuni meriterebbero 
obbligatoriamente una spiegazione 
corredata da materiale originale 
fotografico, audio e video con il 
quale è stato realizzato il 
documentario. 
Tuttavia non ho trovato spiegazioni 
convincenti sul fatto che in molti 
filmati appaiono dei lampi di luce 
esattamente sopra le teste degli 
astronauti, facendo ipotizzare a 
cavi d’acciaio che li potrebbero aver 
sostenuti per simulare l’assenza di 
gravità. 
Poi c’è la famosa bandiera USA che 
in diversi video sventola 
inequivocabilmente senza che 
nessuno la tocchi, oltre ai fenomeni 
delle orme al suolo ben definite con 
sabbia compatta e le nuvole di 
polvere che si formano in 
sospensione al passaggio del Rover 
lunare. Tutti questi sono fenomeni 
teoricamente impossibili in un 
ambiente vuoto senza aria ed 
umidità. 
Non da meno è la questione 
stupefacente delle luci: fotografi 
professionisti di fama mondiale, 
osservando attentamente le 
immagini delle missioni Apollo, 

hanno concordato che dalla 
direzione delle ombre sulla Luna 
(vedere foto articolo) e dall’evidente 
fenomeno di caduta di luminosità, 
l’illuminazione sia generata da fonti 
poco al di fuori dell’inquadratura e 
quindi non dal Sole. Gli stessi 
fotografi hanno anche ironizzato 
sugli impossibili controluce di altre 
istantanee degli astronauti che 
sicuramente sfuggono all’occhio 
inesperto di un non professionista. 
Inoltre c’è un importante aspetto 
scientifico da tenere in 
considerazione e sono le cosiddette 
fasce di Van Allen: due “ciambelle” 
di particelle cariche di plasma ed 
elettroni ad alta energia che 
circondano il nostro pianeta. Esse 
furono giudicate mortali dallo 
stesso scopritore (James Van Allen) 
prima delle missioni Apollo, ma di 
colpo vennero sottovalutate 
durante gli ipotetici viaggi sulla 
Luna. Magicamente, per altri 
progetti spaziali della NASA, oggi 
riprendono improvvisamente 
importanza come problema da 
risolvere per l’invio di persone oltre 
la cosiddetta “orbita bassa”. (3) 
Tutte queste contraddizioni 
lasciano un alone di mistero e 
pongono seri interrogativi su tutte 
le missioni Apollo; non si tratta di 
aderire o meno a teorie 
cospirazioniste, ma di usare il 
pensiero critico come in ogni altro 
avvenimento del passato, del 
presente e del futuro. 
Quello che comunque è importante 
non è tanto sapere se sulla Luna ci 
siamo stati o meno, oppure se ci 
siamo andati in altre modalità con o 
senza equipaggio umano, ma è 
importante indagare se vicende 
storiche più o meno importanti si 
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siano veramente svolte con le 
modalità che tradizionalmente 
accettiamo. 
Non credo sia fuori luogo affermare 
che molti avvenimenti del passato 
possano essere stati narrati in 
maniera diversa dai fatti realmente 

accaduti, stesso dicasi anche per 
alcune teorie scientifiche 
universalmente adottate. La lista 
sarebbe lunga al punto che molti 
libri didattici potrebbero addirittura 
essere rivisti. 

 
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Kaysing 
(2) https://vimeo.com/ondemand/ame 
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DAI NOSTRI CORRISPONDENTI..... 

 
http://www.crt.red 

 

DAL 20 AL 31 LUGLIO 

 

 

 
 

REGOLAMENTO 
http://www.arigenova.it/ii1asge/regolamento%20definitivo%202019.pdf 

http://www.crt.red/�
http://www.arigenova.it/ii1asge/regolamento%20definitivo%202019.pdf�
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4° DIPLOMA CITTA’ DELLA QUINTANA 
 

 
 

REGOLAMENTO  
www.qrz.com/db/ik6bsn  

http://www.qrz.com/db/ik6bsn�
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La sezione ARI di Porto Torres (SS) comunica: 
Il 19-20-21 Luglio in occasione della 34° edizione della Ittiri Folk Festa 
il 4°trofeo ITTIRI FOLK FESTA, si festeggeranno inoltre i 45 anni del 
gruppo Folk Ittiri Cannedu dal Museo della Radio Mario Faedda. 
 

 
 

Nel weekend sara' attiva la stazione con nominativo speciale II0SRE in HF, 
80-40-20 MT e sul satellite oscar 100.   
 

 
 

Tutti quelli che collegheranno la stazione radio II0SRE riceveranno per via 
telematica o cartacea il 4°trofeo ittiri folk festa. 
(fare richiesta su richesta a segreteria.ariportorres@gmail.com)  
Stay tuned 
 

IL Presidente di Sezione  
Antonio Solinas IS0JXO  

mailto:segreteria.ariportorres@gmail.com�
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E’ di nuovo attivo il beacon IW0HK/B sulla frequenza di 28322 
Khz dal qth di Poggio Ombricolo - Fraz. La Bianca, Allumiere (RM) 
locatore JN52WD. La postazione, gentilmente concessa dalla 
Sezione Ari di Civitavecchia, si trova sulle montagne della Tolfa a 
540 metri s.l.m.  

Il beacon è rinato grazie al lavoro di Claudio IK0BVM 

Il beacon trasmette a ciclo alternato di 100 mW e un 1 watt il 
nominativo e il locatore in CW (12 Wpm) e due lettere (HK) in 
modalita' lenta QRSS3. L'antenna è una verticale. 

Sono graditi i rapporti d'ascolto. 
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                                   i1scl@info-radio.eu 

 

 
 

Comunico l’attività della Sezione ARI di Acireale per domenica 21  luglio 
dall’isola Capo Passero. Con il nominativo IQ9BF/P attiveremo le 
seguenti referenze:  

 

Per il diploma delle isole, IIA S021, IOTA EU-025, per il diploma flora e fauna 
IFF-1291, per il diploma dei castelli SR005 I-09225, per il diploma dei fari 
WAIL SI050, ITA -060. Contiamo di iniziare alle 09.30, bande utilizzate 20, 
40 e 80 metri. 

 
73 Salvatore IT9AAK 

 
 

Ciao Ovidio, 
                   leggendo “Info-Radio” della scorsa settimana mi sono 
fermato sul primo articolo, quello di I1TEX. 
I1TEX è stato uno dei miei maestri nell'autocostruzione, tant'e' che 
l'ho citato anche in uno dei miei articoli sulle realizzazioni in 432 MHz su 
RR dello scorso secolo. 
Il circuito risonante serie L2 accordato su 432 MHz posto all'ingresso 
dei 144 MHz, sul cursore del potenziometro da 100 Ohm, minimizza 
l'emissione della terza armonica dei transceiver VHF che, malgrado 
costruiti da note case, vi garantisco sono più che ricevibili. 
All'uscita di questo stadio il segnale "buono" così generato è già 
percettibile con l'ondametro, ma non è ancora misurabile con il loop 
sonda. 
Seguono quindi due stadi, il primo equipaggiato con un BFR91 (T4), la 
cui corrente di riposo va regolata a 5 mA, ed un secondo con BFR96S 
(T5) questo con circuito di protezione termica a diodi 1N4148 posti a 

I Lettori 
scrivono... 

mailto:i1scl@info-radio.eu�
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contatto del transistor mediante pasta al silicone. 
Probabilmente questa protezione è ridondante, ma confesso che ho 
abbondantemente copiato questo stadio dal bell'articolo di I1TEX 
(RR 1/86). 
La polarizzazione di riposo di questo stadio è stata posta a 10 mA. 
Con un robusto segnale in FM, al limite della saturazione, entrambi 
questi stadi non accennano minimante a scottare il classico mignolo 
posto a contatto col transistor...... 
Vorrei potermi mettere in contatto con lui, allo scopo di poterlo citare, 
magari riportando nella nostra Sezione  "Amarcord"  proprio questa sua 
realizzazione:  
https://mqc.beepworld.it/rxtxedaccessori.htm

Roberto IK0BDO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mqc.beepworld.it/rxtxedaccessori.htm�
https://mqc.beepworld.it/rxtxedaccessori.htm�
https://mqc.beepworld.it/rxtxedaccessori.htm�
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RADIOAMATORI STORICI 
 

 
 

 
 

I FRATELLI JUDICA CORDIGLIA 

  https://www.dailymotion.com/video/x22bdpv    

  

Giovannibattista & Achille(SK) 

https://www.dailymotion.com/video/x22bdpv�
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http://www.air-radio.it/ 

 

 
 

Blog   “AIR RADIORAMA”  dell’AIR  http://air-radiorama.blogspot.it/  
Superati   QUATTRO  MILIONI  e novecentomila di  visualizzazioni  da 
205 paesi. 

Per iscriversi all’AIR per il 2019  la quota annuale è di 8,90 Euro  
http://www.air-radio.it/  
 

 
Radiorama web n.93 di 97 pagine è scaricabile gratuitamente da tutti 
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/06/radiorama-web-n93-di-97-
pagine-e.html 

 
Hard-Core-DX mailing list , Vol 199, Issue 15 
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/07/hard-core-dx-mailing-list-vol-
199-issue.html 

http://www.air-radio.it/�
http://air-radiorama.blogspot.it/�
http://www.air-radio.it/�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/06/radiorama-web-n93-di-97-pagine-e.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/06/radiorama-web-n93-di-97-pagine-e.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/07/hard-core-dx-mailing-list-vol-199-issue.html�
https://air-radiorama.blogspot.com/2019/07/hard-core-dx-mailing-list-vol-199-issue.html�
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DIPLOMI RILASCIATI 
 

http://air-radiorama.blogspot.it/2013/10/diplomi-rilasciati-dallair.html  
 

Amateur Radio Ham Radio Maidenhead Grid Square Locator Map 
http://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php 

 

Inserire il nominativo del radioamatore, sarà visualizzato 
l'indirizzo e il QTH locator  

 
  

  

 

 
 

http://www.tshirtsolidali.com 
 

www.guglielmomarconi.it  
 

http://www.773radiogroup.it 
 

http://www.grupporadioliguria.it/ 
 

http://www.websdr.or  
 

www.ik3mlf.it  
 

www.it9aak.it 
 

www.ik3ges.it 
 

www.iw8pgt.org  
 

https://www.bafforadio.com 
 

https://www.info-radio.eu/la-pagina-di-i1baw.html 
 

https://rodolfo-parisio.jimdo.com/nuovi-articoli-2019/ 
 

UUnn  oocccchhiioo  aa  
qquueessttii  lliinnkk...... 

http://air-radiorama.blogspot.it/2013/10/diplomi-rilasciati-dallair.html�
http://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php�
http://www.tshirtsolidali.com/�
http://www.guglielmomarconi.it/�
http://www.773radiogroup.it/�
http://www.grupporadioliguria.it/�
http://www.websdr.or/�
http://www.ik3mlf.it/�
http://www.it9aak.it/�
http://www.ik3ges.it/�
http://www.iw8pgt.org/�
https://www.bafforadio.com/�
https://www.info-radio.eu/la-pagina-di-i1baw.html�
https://rodolfo-parisio.jimdo.com/nuovi-articoli-2019/�
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https://www.info-radio.eu/radioamatori/famosi-nel-mondo.html 

 
LA PAGINA WEB DI VARI RADIOAMATORI 

https://www.info-radio.eu/radioamatori/om-yl.html 
 
 

ATTUALITA’ – SPORT – SVAGO – CURIOSITA’ 
http://www.diggita.it/v.php?id=1605290&utm_source=dlvr.it&utm_medium
=twitter&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=925da1e3

54874e2698be  
 
 

   
https://www.reteradiomontana.it  

 
 

   
http://www.fao.org/home/en  

 
www.bancoalimentare.it  

 

 
www.equoevento.org 

 
 
 
 

http://www.info-radio.eu/radioamatori/famosi-nel-mondo.html�
https://www.info-radio.eu/radioamatori/om-yl.html�
http://www.diggita.it/v.php?id=1605290&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=925da1e354874e2698be�
http://www.diggita.it/v.php?id=1605290&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=925da1e354874e2698be�
http://www.diggita.it/v.php?id=1605290&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&t=1&cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&iid=925da1e354874e2698be�
https://www.reteradiomontana.it/�
http://www.fao.org/home/en�
http://www.bancoalimentatre.it/�
http://www.equoevento.org/�
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www.viaggiaresicuri.it  

 
www.dovesiamonelmondo.it  

 
 

 

       
http://www.farmaceuticomilitare.it  

 
 
 
 

http://www.cirm.it  
 

 
http://maresicuro.guardiacostiera.it/it/cirm.cfm 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.viaggiaresicuri.it/�
http://www.dovesiamonelmondo.it/�
http://www.farmaceuticomilitare.it/�
http://www.cirm.it/�
http://maresicuro.guardiacostiera.it/it/cirm.cfm�
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L’obiettivo principale dello I.A.C. - Italian Activity Contest è 
quello di tenere sempre più attive e valorizzare le bande dai 50 MHz a 
salire, una porzione dello spettro radioelettrico tra le più interessanti 
sotto innumerevoli aspetti, nei giorni infrasettimanali. 

    Per ogni eventuale richiesta inviare una mail a iac@ari.it  

REGOLAMENTO 
http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5600&Itemid=343&lang=it  

 

CALENDARIO CONTEST & INFO VARIE V-U-SHF 
http://www.contestvhf.net   

http://www.dxmaps.com/calendar.html 
 

 
 

Lunar Weekend Calendar 2019 

http://dl7apv.darc.de/moon2010/moon2010.htm  

Calendario I.A.C. 2019 
  Martedì Giovedì Orario (UTC) 

Primo Secondo Terzo Quarto Secondo Inizio Termine 
144 
MHz 

432 MHz 1296 
MHz 

2,3 
GHz & 

Up 

50 MHz 

Gennaio 1 8 15 22 10 18 22 
Febbraio 5 12 19 26 14 18 22 

Marzo 5 12 19 26 14 18 22 
Aprile 2 9 16 23 11 17 21 

Maggio 7 14 21 28 9 17 21 
Giugno 4 11 18 25 13 17 21 
Luglio 2 9 16 23 11 17 21 
Agosto 6 13 20 27 8 17 21 

Settembre 3 10 17 24 12 17 21 
Ottobre 1 8 15 22 10 17 21 

Novembre 5 12 19 26 14 18 22 
Dicembre 3 10 17 24 12 18 22 

 

VV--UU--SSHHFF  NNeewwss 

mailto:iac@ari.it�
http://www.ari.it/index.php?option=com_content&view=article&id=5600&Itemid=343&lang=it�
http://www.contestvhf.net/�
http://www.dxmaps.com/calendar.html�
http://dl7apv.darc.de/moon2010/moon2010.htm�
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I  CALENDARI  E  I  REGOLAMENTI  DEI  CONTEST  DEL  FINE   
 
SETTIMANA  LI  TROVI  IN  :     
                     http://www.ua9qcq.com/en/calendar.php?lang=en&NumMonth=6&Yr=2014 
                         www.hornucopia.com/contestcal           www.dxmaps.com/calendar.html   
                     www.i0jxx.it          http://www.enzolog.org/arrldxnews.html 

. 

 VALORE DEL FLUSSO SOLARE 
http://www.wm7d.net/hamradio/solar

 

 
http://www.425dxn.org/index.php    

 

 

CCQQ  DDXX  CCQQ  DDXX  CCQQ  
DDXX  CCQQ  DDXX   

http://www.ua9qcq.com/en/calendar.php?lang=en&NumMonth=6&Yr=2014�
http://www.hornucopia.com/contestcal�
http://www.dxmaps.com/calendar.html�
http://www.i0jxx.it/�
http://www.enzolog.org/arrldxnews.html�
http://www.wm7d.net/hamradio/solar�
http://www.wm7d.net/hamradio/solar�
http://www.425dxn.org/index.php�
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 NEWS DALLO SPAZIO  
 
 

 
 

http://www.extremamente.it/2012/03/21/il-seti-cerchiamo-volontari-per-ascoltare-i-segnali-radio/ 

 
 

https://www.reccom.org/2019/06/11/probabilmente-ritrovato-il-modulo-lunare-dellapollo-10-abbandonato-in-orbita-
lunare-nel-1969-video/?fbclid=IwAR0oVtQDyiBIxnL7I8SnMnH67IqAuuXAMtZYsGdBGZQZKRR4MV4VSpJdHLw  

 

 

Probabilmente ritrovato il modulo lunare dell’Apollo 
10, abbandonato in orbita lunare nel 1969 

 
https://youtu.be/Rq8cyvmJMNQ  

http://www.extremamente.it/2012/03/21/il-seti-cerchiamo-volontari-per-ascoltare-i-segnali-radio/�
https://www.reccom.org/2019/06/11/probabilmente-ritrovato-il-modulo-lunare-dellapollo-10-abbandonato-in-orbita-lunare-nel-1969-video/?fbclid=IwAR0oVtQDyiBIxnL7I8SnMnH67IqAuuXAMtZYsGdBGZQZKRR4MV4VSpJdHLw�
https://www.reccom.org/2019/06/11/probabilmente-ritrovato-il-modulo-lunare-dellapollo-10-abbandonato-in-orbita-lunare-nel-1969-video/?fbclid=IwAR0oVtQDyiBIxnL7I8SnMnH67IqAuuXAMtZYsGdBGZQZKRR4MV4VSpJdHLw�
https://youtu.be/Rq8cyvmJMNQ�
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Un gruppo di astronomi potrebbe avere individuato "Snoopy", il 
modulo lunare della missione Apollo 10, abbandonato nello spazio 
dopo il test di discesa.  

Se ne parlava già da qualche tempo ma ora sembrano arrivare le prime 
conferme. Con il ritorno sulla Luna nuovamente nella roadmap della NASA, 
sembra giusto che un pezzo di storia della prima conquista della Luna venga 
riscoperto. Gli astronomi potrebbero avere finalmente individuato il modulo 
lunare “Snoopy

La

“, abbandonato nel 1969 dall’Apollo 10durante il test finale, in 
preparazione dell’atterraggio effettuato poco tempo dopo dalla storica 
missione Apollo 11. 

 missione Apollo 10 fu il test finale della NASA, effettuato proprio per 
mettere a punto il modulo lunare prima di procedere all’atterraggio. 
L’equipaggio dell’Apollo 10 sapeva fin dall’inizio di non essere destinato ad 
effettuare l’atterraggio. Gli astronauti Thomas Stafford e Eugene 
Cernan durante il test di volo del modulo Snoopy, arrivarono, però, a circa 
15.000 metri dalla superficie lunare. A quel punto la discesa del modulo 
venne interrotta, come da programma. Stafford e Cernan utilizzarono i 
motori del modulo per rientrare alla capsula Apollo per poi tornare sulla 
Terra. 

Nel 2011, tuttavia, un team di astronomi guidato da

In tutto, la missione durò poco più di otto giorni. Un partecipante, tuttavia, 
non riuscì a tornare indietro. Snoopy, dopo essersi agganciato con successo 
alla capsula e consentito il trasferimento degli astronauti, fu sganciato e 
abbandonato nello spazio. 

 Nick Howes, della Royal 
Astronomical Society del Regno Unito, ha cercato di scoprire dove fosse 
finito Snoopy

Ora,

. Le possibilità che si potesse ritrovare il modulo abbandonato 
erano stimate a 235 a 1. 

 Howes e il team affermano di essere “convinti del 98%” di avere 
ritrovato il modulo, secondo quanto riferisce Sky News. L’analisi dei dati 
ottici raccolti dal Mount Lemmon Observatory 

 

(MLO) in Arizona, avrebbe 
permesso di identificare un possibile candidato per il modulo. 

 

 
RACCOLTI PEZZI DI ASTEROIDE NELLO SPAZIO 

Per la prima volta nella storia dell’esplorazione spaziale sono stati raccolti 
campioni da sotto la superficie di un asteroide, reperti preziosissimi che 
verranno riportati sulla Terra nel 2020. A compiere questa storica impresa è 
stata la sonda Hayabusa 2 della JAXA, l’agenzia spaziale giapponese, che da 
diversi mesi orbita attorno all’asteroide 162173 Ryugu. La sonda aveva già 
raccolto alcuni campioni superficiali e dispiegato dei rover sul “sasso 
spaziale” di circa 900 metri, un oggetto classificato come potenzialmente 
pericoloso dalla NASA. Poiché Ryugu ha un’età stimata di oltre 4 miliardi di 
anni e sarebbe originato nel Sistema solare primordiale, averne raccolto 

https://news.sky.com/story/snoopy-lunar-module-from-1969-apollo-10-mission-may-have-been-found-11738299�
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frammenti dal sottosuolo – non esposti alla radiazione solare e dunque non 
contaminati – rappresenta un traguardo scientifico di straordinario valore. I 
campioni, infatti, verranno studiati dagli scienziati una volta giunti sulla 
Terra. “Abbiamo ottenuto un pezzo della storia del Sistema solare”, ha 
commentato con entusiasmo in seno a una conferenza stampa il responsabile 
della missione Yuichi Tsuda. 
 

 

Scoprire i segreti dell’energia oscura, la misteriosa forma di 
energia che occupa il 70% dell’universo e che costituisce il motore che lo fa 
espandere:è il compitto ambizioso del telescopio spaziale russo a raggi X 
Spektr-RG, lanciato dalla base di Baikonur, in kazakhstan, con un razzo 
Proton.  Il telescopio è stato realizzato dall’Accademia Russa della Scienze in 
collaborazione con la Germania, che con l’Istituto Max Planck di Fisica 
Extraterrestre ha costruito lo strumento principale, chimato e-Rosita 
(ROentgen Survey with an Imaging Telescope Array) e che segna l’evoluzione 
della missione tedesca Rosat lanciata nel 1990 per ottenere la prima mappa 
del cielo ai raggi X. Nei suoi quattro anni di vita operativa il 
telescopio Spektr-RG (Spektrum-Röntgen-Gamma) dovrà eseguire otto 
scansioni del cielo a caccia di milioni di nuove sorgenti di raggi X, come i 
buchi neri supermassicci, con l’obiettivo ambizioso di completarne la mappa. 
Sotto il Video del lancio…… 
«C’è chi sogna di incontrare gli extraterrestri e non ha mai avuto un cane o 
un gatto e non sa che cosa ha perso, di quanto affetto e intelligenza sono 
capaci. Non conoscere e non amare gli animali è una grave perdita per la 
nostra stessa vita e felicità». Margherita Hack 

 
 

www.info-radio.eu/index.php/la-storia-dello-spazio 

 
    

http://www.astronautica.us    

 

 www.nasa.gov/orion 

 
 
 

http://www.info-radio.eu/index.php/la-storia-dello-spazio�
http://www.astronautica.us/�
http://www.nasa.gov/orion�
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 www.spacex.com 
  

 

 http://www.spaceadventures.com 

 
 

 
 www.virgingalactic.com 

https://youtu.be/h8T9mVkGh3s 
 

 
 

 https://www.orbital.com/ 

 
 

    http://www.esa.int 
  

 
  

 http://www.asitv.it/ 
  

http://www.asitv.it/contenuti/live 
  

 
  

http://www.spacex.com/�
http://www.spaceadventures.com/�
http://www.virgingalactic.com/�
https://youtu.be/h8T9mVkGh3s�
https://www.orbital.com/�
http://www.esa.int/�
http://www.asitv.it/�
http://www.asitv.it/contenuti/live�
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 www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html     
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Federal_Space_Agency  

  

  

http://www.ustream.tv/nasahdtv 
 

http://www.ustream.tv/channel/live-iss-stream 
 

https://www.youtube.com/results?search_query=NASAtelevision&oq=NASAtelevision&gs_
l=youtube-reduced.3...39422.60828.0.62344.24.23.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac.1. 

 
 

 
 
 

 
     

  

http://www.mars-one.com  
 
 
 
 
 
 

http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html�
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Federal_Space_Agency�
http://www.ustream.tv/nasahdtv�
http://www.ustream.tv/channel/live-iss-stream�
https://www.youtube.com/results?search_query=NASAtelevision&oq=NASAtelevision&gs_l=youtube-reduced.3...39422.60828.0.62344.24.23.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac.1�
https://www.youtube.com/results?search_query=NASAtelevision&oq=NASAtelevision&gs_l=youtube-reduced.3...39422.60828.0.62344.24.23.0.0.0.0.0.0..0.0...0.0...1ac.1�
http://www.mars-one.com/�


   
 

 
  Pag. 33 di 97  
 

Anno 17 N° 29 
 

   
 

  

LA LUNA 
 

  
 

 
La Luna è un satellite naturale, 
l'unico della Terra. Il suo nome 
proprio viene talvolta utilizzato, 
per antonomasia 

Orbita a una distanza media di circa 
384/400 

e con l'iniziale 
minuscola («una luna»), come 
sinonimo di satellite anche per i 
corpi celesti che orbitano attorno 
ad altri pianeti. 

km dalla Terra, 
sufficientemente vicina da essere 
osservabile a occhio nudo, il che 
rende possibile distinguerne alcuni 
rilievi sulla superficie. Essendo 
in rotazione sincrona rivolge 
sempre la stessa faccia verso la 
Terra e il suo lato nascosto 

Durante il suo

è 
rimasto sconosciuto fino al periodo 
delle esplorazioni spaziali. 

 moto orbitale, il 
diverso aspetto causato 

dall'orientazione rispetto 
al Sole genera 
delle fasi chiaramente visibili e che 
hanno influenzato il 
comportamento dell'uomo fin 
dall'antichità. Impersonata 
dai greci nella dea Selene, fu da 
tempo remoto considerata influente 
sui raccolti, le carestie e la fertilità. 
Condiziona la vita sulla Terra di 
molte specie viventi, regolandone il 
ciclo riproduttivo e i periodi di 
caccia; agisce sulle maree e la 
stabilità dell'asse di rotazione 
terrestre. 
Si pensa che la Luna si sia formata 
4,5 miliardi di anni fa, non molto 
tempo dopo la nascita della Terra. 
Esistono diverse teorie riguardo alla 
sua formazione; la più accreditata è 
che si sia formata dall'aggregazione 

Astronomia 
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dei detriti rimasti in orbita dopo 
la collisione tra la Terra e un 
oggetto delle dimensioni 
di Marte chiamato Theia. 
Il suo simbolo astronomico  

La faccia visibile della Luna è 
caratterizzata dalla presenza di 
circa 300 000

è una 
rappresentazione stilizzata della 
sua fase calante. 

 crateri da 
impatto (contando quelli con un 
diametro di almeno 1 km). Il cratere 
lunare più grande è ilbacino Polo 
Sud-Aitken, che ha un diametro di 
circa 2 500 km, è profondo 13 km 

Il termine

e 
occupa la parte meridionale della 
faccia nascosta. 

 italiano "Luna" (di solito 
minuscolo nell'uso comune, non 
astronomico) deriva dal latino lūna, 
da un più antico *louksna, a sua 
volta proveniente dalla 
radice indoeuropea leuk- dal 
significato di "luce" o "luce riflessa"; 
dalla stessa radice deriva anche 
l'avestico raoxšna ("la brillante"), e 
altre forme nelle lingue 
baltiche, slave, nell'armeno e 
nel tocario; paralleli semantici si 
possono trovare 
nel sanscrito chandramā ("luna", 
considerata come una divinità) e 
nel greco antico σελήνη selḗnē (da 
σέλας sélas, "fulgore" [del fuoco], 
"splendore"), esempi che 
mantengono il significato di 
"lucente", sebbene siano di 
diversi etimi[12]

Nelle
. 

 lingue germaniche il nome 
della Luna deriva dal proto-
germanico *mēnōn, assimilato 
probabilmente dal greco 
antico μήν e dal latino mensis che 
derivavano dalla comune 
radice indoeuropea *me(n)ses, dal 
chiaro significato odierno di mese. 

Da *mēnōn derivò probabilmente 
quello anglosassone mōna, mutato 
successivamente in mone attorno al 
dodicesimo secolo, quindi 
nell'odierno moon. L'attuale 
termine tedesco Mond è 
etimologicamente strettamente 
correlato a quello di Monat (mese) e 
si riferisce al periodo delle sue fasi 
lunari. 
Nei tempi antichi non erano rare le 
culture, prevalentemente nomadi, 
che ritenevano che la Luna morisse 
ogni notte, scendendo nel mondo 
delle ombre; altre culture 
pensavano che la Luna inseguisse il 
Sole (o viceversa). Ai tempi 
di Pitagora, come enunciava 
la scuola pitagorica, veniva 
considerata un pianeta. Uno dei 
primi sviluppi dell'astronomia fu la 
comprensione dei cicli lunari. Già 
nel V secolo a.C. gli astronomi 
babilonesi registrarono i cicli di 
ripetizione (saros) delle eclissi 
lunari e gli astronomi 
indiani descrissero i moti 
di elongazione della Luna. 
Successivamente fu spiegata la 
forma apparente della Luna, le fasi, 
e la causa della Luna 
piena. Anassagora affermò per 
primo, nel 428 a.C., che Sole e Luna 
fossero delle rocce sferiche, con il 
primo a emettere luce che la 
seconda riflette. Sebbene i cinesi 
della dinastia Han credessero che la 
Luna avesse un'energia di tipo Ki, la 
loro teoria ammetteva che la luce 
della Luna fosse solo un riflesso di 
quella del Sole. Jing Fang, vissuto 
tra il 78 e il 37 a.C., notò anche che 
la Luna avesse una certa sfericità. 
Nel secondo secolo dopo 
Cristo, Lucianoscrisse un racconto 
dove gli eroi viaggiavano fino alla 
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Luna scoprendo che era disabitata. 
Nel 499, l'astronomo 
indiano Aryabhata menzionò nella 
sua opera Aryabhatiya che la causa 
della brillantezza della Luna è 
proprio la riflessione della luce 
solare.    All'inizio 
del Medioevo alcuni credevano che 
la Luna fosse una sfera 
perfettamente liscia, come 
sosteneva la teoria aristotelica, e 
altri che vi si trovassero oceani (a 
tutt'oggi il termine «mare» è 
impiegato per designare le regioni 
più scure della superficie lunare). Il 
fisico Alhazen a cavallo 
dell'anno 1000, scoprì che la luce 
solare non è riflessa dalla Luna 
come uno specchio, ma è riflessa 
dalla superficie in tutte le direzioni. 
Quando, nel 1609, Galileo puntò il 
suo telescopio sulla Luna, scoprì 
che la sua superficie non era liscia, 
bensì corrugata e composta da 
vallate, monti alti più di 8000 m e 

crateri. La stima dell'elevazione dei 
rilievi lunari fu oggetto di una 
brillante intuizione matematica: 
sfruttando la conoscenza del 
diametro lunare ed osservando la 
distanza delle vette montuose 
dal terminatore, l'astronomo 
toscano ne calcolò efficacemente 
l'altitudine; misurazioni moderne 
hanno confermato la presenza di 
monti che, avendo origine 
differente da quelli terrestri, data la 
minor gravità lunare, giungono ad 8 
km di elevazione (il punto più alto 
misura 10.750 m rispetto alla quota 
media). 
Ancora agli inizi del Novecento 
c'erano dubbi sulla possibilità che la 
Luna potesse avere 
un'atmosfera respirabile. 
L'astronomo Alfonso Fresa, 
ponendosi il problema 
dell'abitabilità della Luna, la legava 
inscindibilmente alla presenza 
dell'acqua e dell'aria: 

 
CONTINUA A LEGGERE QUI : 
https://it.wikipedia.org/wiki/Luna  
 
 

 
 

 
E’ stato ufficialmente inaugurato a Manchester il quartier generale globale 
dell’Osservatorio Square Kilometre Array (Ska), l’organizzazione 
internazionale che guiderà la costruzione ed il funzionamento di Ska, il più 
grande radiotelescopio del mondo, destinato con le sue migliaia di antenne a 
rivoluzionare la comprensione dell’Universo. Il quartier generale Ska, con i 
suoi 4200 metri quadrati, ospiterà più di 150 dipendenti provenienti da tutto 
il mondo, con il compito di gestire la costruzione, monitorare a distanza le 
operazioni dei radiotelescopi che formano l’osservatorio, situati in Sud 
Africa e nell’Australia occidentale, garantendo agli scienziati di tutto il 
mondo l’accesso ai dati prodotti dai radiotelescopi. L’Italia, uno dei Paesi 
fondatori dell’iniziativa, è rappresentata nell’organizzazione dall’Istituto 
nazionale di astrofisica.  (Inaf) 
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https://www.centroufologiconazionale.net/ 

 

 
 

  Hai visto un UFO?  segnalalo a UFOline !
 

    

 
INFORMAZIONI VARIE 

http://www.centroufologiconazionale.net/news/new.htm  
 

 
 

 
https://www.facebook.com/pg/CentroUfologicoCUN/posts/ 
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https://www.wired.it/amp/247410/scienza/spazio/2019/06/10/mamma-perso-
alieni/?fbclid=IwAR0EbxvUyT24IWvcHgtxeNVCejl5n0wwE7BP_i8CYsHMxVfWaNzmXlz8TfQ  

Dove sono gli alieni? C'è una nuova ipotesi 
sul perché non li abbiamo mai incontrati 

 
    Esistono davvero altre forme di vita intelligenti nell’Universo?  
E se esistono, perché non le abbiamo ancora viste ?

Sono tra noi? Si nascondono in 
qualche galassia lontana? Ci 
sono già venuti a trovare e, delusi, 
sono andati via? Sull’esistenza 
degli alieni – in particolare di forme 
di vita extraterrestri intelligenti – 
letteratura, cinema, musica e 
scienza hanno detto praticamente 
tutto e il contrario di tutto. E al 
netto delle speculazioni più o meno 
immaginarie, suggestive o fondate, 
l’unica certezza è che, al momento, 
questi benedetti alieni ancora non 
si sono fatti vedere: se esistono 
davvero forme di vita intelligenti 
oltre la nostra, non siamo stati in 
grado di rivelarle né di stabilire 
alcun contatto con loro. Eppure non 
abbiamo lesinato – né lesineremo – 
alcuno sforzo: ecco un sunto di cosa 
abbiamo imparato in oltre mezzo 
secolo di ricerche, dove stiamo 
cercando e cosa speriamo di 
trovare.    Fermi 

Quando si parla di ricerca degli 
alieni, è da

tutti ! 

 Enrico Fermi che si 
deve partire. E in particolare dal 
paradosso che porta il suo nome. 
Eccone la storia, così come la 
ricorda Edward Teller, un collega 
statunitense dello scienziato 
italiano: 

“Stavo passeggiando con Fermi e 
altri verso il Fuller Lodge. Stavamo 
andando a pranzo. Camminando, 
chiacchieravamo scherzosamente 
di un argomento che ricordo essere 
vagamente collegato ai viaggi 
spaziali. Non posso dirlo con 
certezza, ma mi pare stessimo 
parlando dei dischi volanti, e del 
fatto che naturalmente non fossero 
reali. Ricordo anche che fu proprio 
Fermi a sollevare esplicitamente la 
questione, chiedendomi cosa ne 
pensassi e quanto ritenessi 
probabile che entro i dieci anni 
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successivi avremmo osservato un 
oggetto materiale muoversi più 
veloce della luce. Risposi ‘10-6‘, e 
Fermi disse che era una probabilità 
troppo bassa. Secondo lui era 
superiore al dieci per cento. 
Qualche minuto dopo, mentre 
stavamo pranzando e parlando di 
tutt’altro, Fermi se ne uscì con la 
domanda ‘Ma allora dove sono 
tutti?’, che provocò una risata 
generale perché, nonostante la 
frase fosse totalmente avulsa dal 
contesto, tutti capimmo che stava 
parlando della vita extraterrestre”

Eccone un’altra 
versione,

. 

 riformulata in termini più 
moderni (il paradosso è stato 
enunciato nel 1950): con 10 
miliardi di (presunti) pianeti 
abitabili soltanto nella Via lattea e 
miliardi di galassie nell’Universo, è 
mai possibile che la vita si sia 
sviluppata solo su questo insulso 
puntino roccioso che è la Terra? Se 
così fosse, per dirla con Carl 
Sagan, “sarebbe davvero un enorme 
spreco di spazio”

Questione di matematica 

. Ma allora, 
tornando a Fermi, se non siamo 
soli, come la matematica ci 
porterebbe a pensare, dove sono 
tutti quanti? Ecco, novità della 
scienza alla mano, un recap di quali 
sono le ipotesi sul tavolo. E di come 
procede la spasmodica ricerca dei 
nostri compagni nell’Universo. 

C’è poco da fare. Se vogliamo 
davvero parlare di scienza, e non di 
fantascienza, bisogna farsi coraggio 
e cominciare dalla matematica. E in 
particolare dall’equazione di Drake, 
una formula di tipo probabilistico 

formulata nel 1961 dall’astronomo 
statunitense Frank Drake e usata 
per stimare il numero di civiltà 
extraterrestri esistenti e in grado di 
comunicare nella nostra galassia. 
Eccola qui:     N = R* x fp x ne x 
fl x fi x fc 

Come si vede, l’equazione contiene 
sette fattori: il tasso medio annuo 
di formazione di nuove stelle 
nella

x L 

 Via Lattea; la frazione di stelle 
che possiedono pianeti; il numero 
medio di pianeti che si trovano 
nella cosiddetta zona abitabile, cioè 
alla distanza giusta dalla propria 
stella, quella che consentirebbe la 
presenza di acqua liquida 

Alcuni di questi fattori, al 
momento, sono abbastanza noti: 
nella Via lattea, per esempio, nasce 
in media una nuova stella ogni 
anno, e vi risiedono centinaia di 
miliardi di pianeti, un quinto dei 
quali si troverebbero nella zona 
abitabile. Sugli altri fattori, invece, 
brancoliamo ancora nel buio, e 
molte delle assunzioni avanzate 
finora sono semplici speculazioni o 
poco più: per questo, il valore di

sulla loro 
superficie; la frazione di questi 
pianeti su cui effettivamente si è 
sviluppata la vita; la frazione di 
pianeti che ospitano vita 
intelligente; la frazione di pianeti in 
cui la vita intelligente è abbastanza 
evoluta da riuscire a comunicare 
con noialtri; la durata temporale di 
esistenza di queste civiltà. 

 N è 
compreso in una forbice ancora 
molto allargata, che va da uno a 
diecimila. Certo è che se il numero 
fosse davvero dell’ordine delle 
decine di migliaia, la questione 
posta da Fermi suonerebbe ancora 
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più paradossale: dove diavolo sono 
tutti quanti? 

La scala Kardashev 

Andiamo avanti e introduciamo 
ancora qualche concetto 
interessante. Nel 1964 Nikolai 
Kardashev, astronomo sovietico (e 
ricercatore del Search for Extra-
terrestrial Intelligence, o Seti, il 
programma privato statunitense 
che si occupa, per l’appunto, della 
ricerca di segnali di vita intelligente 
extraterrestre, scandagliando il 
cielo in attesa di ricevere messaggi 
artificiali inviati dallo Spazio 
profondo e, contemporaneamente, 
inviando nell’etere segnali della 
nostra esistenza) propose un 
metodo per la classificazione delle 
specie in base al loro livello di 
sviluppo tecnologico. In particolare, 
Kardashev formulò una scala, che 
porta il suo nome, basandosi 
sull’energiache ciascuna specie 
sarebbe stata teoricamente in grado 
di immagazzinare.    Nella visione di 
Kardashev, le civiltà del primo tipo 
(le cosiddette civiltà planetarie) 
sono quelle che hanno sviluppato i 
mezzi tecnologici necessari a 
sfruttare e immagazzinare tutta 
l’energia del proprio pianeta, 
equivalente a una potenza di circa 
4×1019 erg/secondo, ricavata 
da fusione 
nucleare, antimateria e rinnovabili. 
Le civiltà del secondo tipo (civiltà 
stellari) sono quelle evolute al 
punto da riuscire a immagazzinare 
tutta l’energia emessa dalla propria 
stella (per una potenza di circa 
4×1033 erg/secondo), servendosi di 
qualcosa di simile a una sfera di 
Dyson. Le civiltà del terzo tipo, 

infine, le cosiddette civiltà 
galattiche, sono quelle in grado di 
sfruttare l’energia di un’intera 
galassia, per una potenza 
dell’ordine di 4×1044 erg/secondo. 
Bene: dal momento che l’Universo 
esiste da circa 14 miliardi di anni, 
mentre il nostro Sistema solare è 
nato appena 

Come li stiamo cercando? 

4 miliardi e mezzo di 
anni fa, secondo Kardashev è 
ragionevole supporre che almeno 
qualche civiltà extraterrestre abbia 
raggiunto il terzo stadio. E con 
questo torniamo alla domanda 
iniziale: come è possibile che non 
abbiamo ancora visto niente e 
nessuno? 

Ancora una piccola digressione 
prima di scodellare le possibili 
risposte al paradosso di Fermi. 
Sostanzialmente cerchiamo gli 
alieni in due modi. Il primo, quello 
più diretto, è quello che prevede 
di scandagliare il cielonell’attesa 
(nella speranza) che ci giungano dei 
segnali radio, auspicabilmente 
molto stretti in frequenza 
(l’esclamazione “Wow!” vi dice 
qualcosa?). “Di solito”, ci aveva 
spiegato qualche tempo fa Seth 
Shostak, direttore del Seti, “segnali 
di questo tipo non sono attribuibili 
a aventi naturali, quindi per noi 
rappresenterebbero un’evidenza 
abbastanza palese della presenza 
di intelligenze extraterrestri”. Per 
farlo, gli scienziati si servono 
diradiotelescopi dislocati su tutto il 
pianeta (il Seti in particolare 
utilizza lo Allen Telescope Array, un 
insieme di antenne, e altri due 
telescopi, uno in West Virginia e 
l’altro in Australia). Inoltre, in 
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aggiunta alle onde radio, gli 
astronomi stanno iniziando a 
cercare anche segnali di altro tipo, 
tra cui la luce pulsata. 
Un “territorio completamente 
inesplorato”, sempre a detta di 
Shostak, che l’Italia sta provando a 
conoscere meglio sfruttando 
leorecchie 

L’altro metodo prende la questione 
più alla larga. Sostanzialmente, 
anziché sperare di intercettare 
messaggi degli alieni, si cerca di 
scovare i posti in cui la vita 
potrebbe svilupparsi e proliferare. 
Ovvero dei pianeti simili alla Terra, 
vicini a stelle simili al Sole e che si 
trovino in sistemi simili al Sistema 
solare. La tecnica per osservarli 
prevede di puntare un telescopio (a 
Terra o nello Spazio) verso una 
stella e studiarne eventuali 
cambiamenti nella luminosità, che 
indicherebbero il transito di un 
pianeta. Le ricerche di questo tipo, 
al momento, hanno dato risultati 
molto interessanti: uno degli ultimi 
pianeti identificati, per esempio, 
è

di un’antenna dalle parti 
di Bologna. In ogni caso, la cartella 
dei messaggi ricevuti, al netto dello 
spam, è ancora del tutto vuota. 

 Proxima b, un corpo roccioso che 
orbita intorno alla stella più vicina 
al nostro Sole, Proxima Centauri, e 
che stando a uno studio pubblicato 
su Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society ha diverse 
carte in regola per ospitare la vita 
(attenzione: naturalmente un conto 
è parlare di vita, un conto di vita 
intelligente). Ma ancora, tornando 
indietro nel tempo e spigolando tra 
i risultati più interessanti, sono da 
segnalare tra le altre cose un 
sistema solare con sette pianeti di 

dimensioni simili a quelle 
terrestri, tre esopianeti di 
dimensioni terrestre e due super-
terre. Per ora sappiamo che 
esistono e che sono buoni candidati 
a ospitare la vita: Se non altro, 
anche se dovessimo scoprire che 
sono inabitati, potremmo sempre 
considerarli come possibile piano 
b 

Ipotesi davvero deprimenti: 
siamo soli 

qualora finissimo di rovinare 
definitivamente questa bella Terra 
nostra. 

Eccoci finalmente alle risposte. O 
meglio alle possibili risposte. La 
prima ipotesi, che è anche la più 
deprimente, prevede che non ci sia 
nessuno oltre a noi. Gli esperti la 
chiamano ipotesi della rarità della 
Terra, e sostanzialmente postula 
che la comparsa della vita 
pluricellulare sul nostro pianeta 
abbia richiesto una 
concomitanza troppo improbabile di 
eventi e circostanze astrofisiche e 
geologiche. Oltre ai fattori 
contenuti nell’equazione di Drake, 
dicono i sostenitori del siamo unici 
e soli, bisogna considerare anche 
tutti gli altri elementi che hanno 
reso possibile l’abiogenesi, tra cui 
per esempio la presenza di 
una magnetosfera e della tettonica 
a placche, un particolare equilibrio 
biochimico nella litosfera, 
nell’atmosfera e negli oceani, il 
verificarsi di glaciazioni e la rarità 
di impatti con meteoriti e altri 
corpi. A sostenere questa ipotesi 
sono stati, tra gli altri, 
l’astrofisico Michael Hart, che nel 
1975 ha pubblicato un lavoro 
intitolato “Spiegazione 

https://www.wired.it/scienza/spazio/2019/04/15/proxima-b-esopianeta-abitabile/�
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https://www.wired.it/scienza/spazio/2019/04/15/proxima-b-esopianeta-abitabile/�
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https://www.wired.it/scienza/spazio/2017/02/22/sette-esopianeti-terra-scoperta/�
https://www.wired.it/scienza/spazio/2017/02/22/sette-esopianeti-terra-scoperta/�
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dell’assenza di extraterrestri sulla 
Terra”, e il matematico Frank 
Tipler, autore di un saggio dal titolo 
ancora più apodittico, “La vita 
extraterrestre intelligente non 
esiste” e della 
cosiddetta congettura Hart-Tipler, 
che sostanzialmente dichiara che se 
un’intelligenza extraterrestre 
avesse sviluppato le tecnologie 
necessarie a effettuare viaggi 
interstellari l’avremmo già 
osservata. 

Dentro un planetario 

Oltre a quella della rarità, sono 
state fortunatamente formulate 
anche ipotesi più intriganti. Una di 
queste è la cosiddetta ipotesi del 
planetario – non troppo rigorosa, 
per la verità, ma comunque degna 
di nota –
 formulatanel 2001 da Stephen 
Baxter. Nel saggio “L’ipotesi del 
planetario – Una soluzione al 
paradosso di Fermi”, Baxter dice, 
sostanzialmente, che le 
osservazioni astronomiche 
compiute dal genere umano altro 
non siano che il risultato di 
un’illusione creata da una civiltà 
del terzo tipo (vedi scala Kardashev) 
che ci tiene rinchiusi dentro un 
planetario gigante, semplicemente 
perché non ha voglia di farsi 
vedere: “Una possibile soluzione 
del paradossi di Fermi è che 
viviamo in un Universo artificiale, 
magari una sorta di planetario in 
realtà virtuale progettato per darci 
l’illusione che l’Universo sia vuoto. 
Calcoli di fisica quantistica e 
considerazioni termodinamiche ci 
permettono di stimare l’energia 
richiesta a creare questo tipo di 

simulazione, compatibile con 
quella a disposizione di una civiltà 
del terzo tipo”

Alieni al freddo 

. Ologramma, realtà 
virtuale, simulazione, Matrix: 
chiamatelo un po’ come volete. 
Tanto, se davvero fosse così, non 
potremmo mai saperlo. 

Altro giro, altra ruota. Anders 
Sandberg e Stuart Armstrong, 
neuroscienziati ed esperti di 
intelligenza artificiale della Oxford 
University, e Milan Ćirković, 
astronomo dello Astronomical 
Observatory di Belgrado, hanno 
recentemente postulato l’ipotesi 
che se non abbiamo ancora visto 
alieni intelligenti è perché questi 
ultimi, dopo aver raggiunto un 
grado di civilizzazione tale da 
permettere loro di esplorare una 
porzione considerevole 
dell’Universo, avrebbero scelto 
di ibernarsi in attesa di tempi 
migliori. “In questo 
momento”, hanno scritto gli autori 
del paper (che, tra l’altro, hanno 
ammesso di non prendere troppo 
sul serio: secondo loro l’ipotesi in 
realtà più probabile è che gli alieni 
siano troppo lontani, o 
semplicemente che non 
esistano), “la radiazione cosmica di 
fondo mantiene la temperatura 
media dell’Universo più o meno 
vicina a 3 Kelvin. Ma con la 
progressiva espansione 
dell’Universo stesso questa 
temperatura si abbasserà sempre 
più, il che renderà più efficiente, 
dal punto di vista energetico, 
l’elaborazione delle informazioni”. 
Dunque le cose sarebbero andate 
così: gli alieni si sarebbero evoluti 
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al punto da rimpiazzare i propri 
componenti biologici con 
componenti elettronici sempre più 
potenti e sviluppati, e avrebbero 
deliberatamente deciso di ibernarsi 
in attesa della diminuzione della 
temperatura dell’Universo per 
risparmiare l’energia necessaria ad 
alimentarsi. Possibile? Sì. 
Probabile? Non troppo. 

Come scimmie in uno zoo 

Quella passata alla storia 
come ipotesi dello zoo è 
stata formulata per la prima volta 
nel 1973 da John Ball, 
radioastronomo del Massachusetts 
Institute of Technology. Ha alcuni 
tratti in comune con l’ipotesi del 
planetario, ma con un pizzico di 
distopia in meno e una spolverata 
di voyeurismo in più: Ball dice che 
sì, potrebbero esistere forme di vita 
intelligenti là fuori, ma ci avrebbero 
confinati in uno zoo cosmico – una 
specie di santuario degli esseri 
umani – in cui poter monitorare la 
nostra attività senza disturbarci. 
Alieni ricercatori coscienziosi, 
insomma, così evoluti da 
comprendere che non è il caso di 
influenzare la nostra società 
primitiva e lasciarci farecome se 
non ci fossero. Visto come stanno 
andando le cose, forse sarebbe 
meglio se intervenissero. 

Chiudiamo con l’ipotesi più 
recente. E probabilmente anche più 

deprimente. L’ha 
formulata

First in, last out 

 Alexander Berezin, fisico 
teorico della National Research 
University of Electronic 
Technology (Miet), chiamandola “Fi
rst in, last out” (“Primi a entrare, 
ultimi a uscire”). Eccone un 
sunto. “Il problema di alcune tra le 
ipotesi enunciate per rispondere al 
paradosso di Fermi”, scrive 
Berezin, “è il fatto che definiscono 
la vita aliena in maniera troppo 
stringente. Non è importante in 
realtà quanto la vita extraterrestre 
sia evoluta: potrebbe esistere sotto 
forma di organismi biologici come 
noialtri, o come intelligenze 
artificiali ribellatesi ai propri 
creatori, o come menti 10enormi, 
simili a pianeti e distribuite su 
larga scala nell’Universo. Tutto 
questo non conta: l’unico 
parametro che conta, e che 
possiamo misurare, è la probabilità 
che tali forme di vita siano 
rilevabili entro un certo range di 
distanza dalla Terra. Secondo me 
la prima forma di vita che riuscirà 
a compiere un viaggio interstellare 
deciderà di spazzare via tutte le 
forme di vita concorrenti per non 
aver alcun intralcio alla propria 
espansione”. Ecco cosa vuol 
dire “primi a entrare, ultimi a 
uscire”

 

. Non ci resta che sperare, 
un po’ egoisticamente, che tocchi a 
noi.

https://youtu.be/ewdNMHK9OLY  
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                    http://www.crt.red 

                                                                       

http://dmi.temporeale24.it                                     radio@iw6atq.net 
 

Ogni giorno sul nostro sito nel menu "MAGAZINE" trovi il nostro piccolo 
quotidiano dove trovi, tante cosine interessanti, spazio, scienza, ambiente, 
hamradio, spaceweather...   

  
   

 
 

  
 
 

   Da venerdi 5 luglio a martedi 31 dicembre il diploma 
 

 
“ALLA CONQUISTA DELLA LUNA” 

http://www.crt.red/luna/ 
 

http://www.crt.red/�
http://dmi.temporeale24.it/�
mailto:radio@iw6atq.net�
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REGOLAMENTO “ALLA CONQUISTA DELLA LUNA PER I MODI DIGITALI. Il regolamento è 
a parte rispetto l’SSB e non si integra con altri modi. Ogni modo 
eventuale ha il suo regolamento, questo è per l’FT8/FT4/JS8CALL.   
PER IL REGOLAMENTO IN SSB CLICCA QUI 

FT8/FT4/JS8CALL — 

 

La manifestazione è unica e non comprende altri 
diplomi se non specificato.  Inizio il 5 luglio e termine il 31 dicembre 
2019. I diplomi vanno richiesti nell’apposito modulo a fine pagina e 
come la manifestazione in SSB il  

primo diploma si ottiene oltre ai 5 punti del primo step con una 
piccola donazione di 1,5 euro per i membri del CRT e 2,50 euro per i 
non membri. La classifica sarà online all’inizio circa di ogni mese. 
All’Hunter vincitore, a fine anno, verrà regalato un RTX bibanda oltre 
al diploma con menzione speciale. Questi gli step da superare, ogni 
step un diploma diverso a 5pt, 15pt, 35pt, 55pt, 85pt, 120pt. 6 diplomi 
da conseguire, con l’effige degli astronauti, vincerà la radio bibanda 
VHF-UHF in ogni caso, colui o colei che avrà totalizzato piu punti. 
Anche II6MOON vale un punto in digitale. Con lo stesso operatore 
(attivatore) in un giorno si puo’ ottenere un solo punto esempio, se 
collegate IW6CAE in 40 non lo potete ricollegare sui 20m. 
L’inizio della manifestazione è fissato per il 5 luglio. E’ possibile che in 
taluni giorno venga spedita una eqsl inerente all’avvenimento del 
periodo…. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare 
071.925.66.40   si raccomanda di specificare bene che cosa richiedi…. 

http://www.crt.red/luna/�
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 https://www.info-radio.eu/index.php/radioamatori/le-interviste 
 

 
  

Le notizie della scienza in breve sul tuo 
 

 
  http://discovery2smart.blogspot.it  

  
 

 

 
http://spazio.temporeale24.it 

 
   

 

   
http://www.discovery2radio.eu 

 
 

Sezione dedicata allo spazio "DISCOVERY 2 SPAZIO"   è li che trovi tutte le 
notizie giornaliere dedicate allo spazio inteso come astronautica e 
astrofisica. 

 

Su  è possibile ascoltare tutti i giorni l'attività solare e 
brevi flash dedicati al radiantismo, la webradio trasmette 24 ore su 24 su 
www.discovery2radio.eu sul portale trovi tante notizie da calamità naturali e 
non, spazio, scienza, tecnologia e tanto altro...  

https://www.info-radio.eu/index.php/radioamatori/le-interviste�
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https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCXo_R8exF89Pj1fp-zkJL7Q 
 

https://www.youtube.com/user/INFORADIOtv/videos?flow=grid&view=0 
 
 

 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/results?search_query=meeting+sanremo+2018&spfreload=5  

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.youtube.com/results?search_query=iw6atq   

https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCXo_R8exF89Pj1fp-zkJL7Q�
https://www.youtube.com/user/INFORADIOtv/videos?flow=grid&view=0�
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  LA PAGINA DEI DIPLOMI 

Permanenti 
   https://www.info-radio.eu/index.php/diplomi 

 
 

 

 

www.beachesontheair.com/ 
 

 

 
  

www.dcia.it/iffa 

http://www.dcia.it/iffa/index.php/downloads/38-worldwide-flora-fauna 

 
  

Aggiornamento dei contatori al 12/07/2019: 
 

Referenze censite: 1.811 
Referenze attivate: 1.347 
Numero Attivazioni: 2.991 
Referenze convalidate: 1.336 
Attivazioni convalidate: 2.980 
Referenze attivate: 74,38% 
Referenze NON convalidate: 130 
 

73-44s 
WFF international authorized representatives 
Sezione A.R.I. of Mondovì 
IK1GPG Massimo (IFFA Award Manager) 
IK1QFM Betty (IFFA Technical Award Manager) 

https://www.info-radio.eu/index.php/diplomi�
http://www.beachesontheair.com/�
http://www.dcia.it/iffa�
http://www.dcia.it/iffa/index.php/downloads/38-worldwide-flora-fauna�
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              www.dcia.it 

 https://www.youtube.com/user/iq1bp 
                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                         by IK1GPG - IK1QFM  
                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                         dci_info@alice.it 

 
Aggiornamento dei contatori al 12/07/2019: 
 

Referenze censite: 13.651 
Referenza attivate: 12.058 
Attivazioni: 25.183 
Referenze convalidate: 99,99% 
Referenze attivate: 88,33% 
Referenze NON convalidate HF: 293 
Referenze NON convalidate VHF: 56 
   
73s 
Official Coordinators of WCA Award (World Castles Award) for Italy 
Sezione A.R.I. of Mondovì 
IK1QFM Betty       (DCI-Award Manager) 
IK1GPG Massimo (DCI-Technical Award Manager) 
 

 

Link diplomi castelli 

 
http://www.dcia.it/index.php/link/52-link-diplomi-castelli 

 
 

Amici da ricordare 
 

http://www.dcia.it/sezione/index.php/i-soci-e-il-c-d/amici-sezione-da-ricordare  

http://www.dcia.it/�
https://www.youtube.com/user/iq1bp�
mailto:dci_info@alice.it�
http://www.dcia.it/index.php/link/52-link-diplomi-castelli�
http://www.dcia.it/sezione/index.php/i-soci-e-il-c-d/amici-sezione-da-ricordare�
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TOTALE ABBAZIE REFERENZIATE 14.664 

    www.aribusto.it 
 

http://www.rblob.com/dai/coppadai.asp 
 

 
 
 

Questo è l'indirizzo dove inviare la documentazione per richiedere l'accredito di 
una attivazione D.A.I.: dai@aribusto.it  

Questi sono gli indirizzi per inviare le richieste di nuove referenze o per la 
modifica/cancellazione di referenze esistenti:   ik2uvr@aribusto.it  

  
  
  

 
 

 

 
 

La sigla del nostro gruppo, SSFG-GSRC,  significa, nelle lingue nazionali 
svizzere: 

http://www.aribusto.it/�
http://www.rblob.com/dai/coppadai.asp�
mailto:dai@aribusto.it�
mailto:ik2uvr@aribusto.it�
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"Schweizer Schloesser Funkamateur Gruppe - Gruppa Svizra Radiofonists-
amaturs (dals) Chastels – Group Suisse Radioamateurs (des) Chateaux - 
Gruppo Svizzero Radioamatori (dei) Castelli"  rispettivamente in Tedesco, 
Romancio, Francese ed Italiano. 
Comprende i diplomi dei castelli, delle abbazie e dei parchi svizzeri, piu' 
eventuali altre pagine per altri diplomi, presenti e futuri, che appoggiamo o 
gestiremo. 
Per informazioni su castelli abbazie e parchi svizzeri potete consultare il 
nostro sito, oppure scriveteci: staff@ssfg-gsrc.ch  
Lo stesso vale per annunciare eventuali attivazioni, o per richiedere Info piu' 
dettagliate sulle referenze. 
Pubblicate dapprima su Hotmail, le nostre pagine web sono state poi ospitate 
da Simon HB9DRV / GD4ELI assieme alle sue pagine di Ham Radio Deluxe.  
Quando poi Simon ha venduto HRD ed esse sono state chiuse, abbiamo 
creato un nostro sito dedicato. 
Con il ritorno di Simon in GB, la cessione di HRD e la nostra separazione dal 
suo sito si chiude un' epoca, in qualche modo. 
Noi procediamo in autonomia, e lui continua a sviluppare freeware, ora per 
SDR, con i suoi eccezionali standards. 
La sua meravigliosa console per SDR la potete trovare e scaricare da 
http://sdr-radio.com/  
Un sentito grazie a Simon per il suo sprone, il suo aiuto e l'importante 
appoggio nei nostri primi tempi. 
Per i nostri diplomi, le relative attivazioni e notizie vedere sul nostro sito 
attuale: http://ssfg-gsrc.ch  . 
Buon divertimento a tutti, attivatori e cacciatori, con il nostro formidabile 
hobby! 

 
 

- HBFF-0128 Bim Hensile Protected Forest (FL) –  
Oggi descrivo un’altra referenza del Liechtenstein, un’altra foresta protetta, 
come la settimana scorsa; si tratta della HBFF-0128 Bim Hensile, non 
lontana da Schaan, dal bel castello di Schellenberg e dal confine austriaco.  
Il sito della riserva su Protected Planet non dice molto, ed i profili sono 
inesatti, spostati dalla posizione reale, come spesso accade. Questo il sito: 
https://www.protectedplanet.net/bim-hensile-protected-forest  
E’ stata attivata tre volte, una non convalidata da DD5ZZ che non ha 
mandato alcuna doc ne’ log; una dal team belga NBDX, call HB0/ON4CCV/P, 
e da ultimo da Florian HB0/DL8ECA/P in solitaria. 
Di questi ultimi sono le foto delle stazioni nella riserva. 
La foto della referenza mostra i confini e la posizione della foresta, che si 
trova sulla collina alle spalle della cittadina di Schaan. 
E cosi’ anche per oggi e’ tutto; alle prossime tre foto di un parco HBFF!  
73 44 dal Team HBFF, 
                                              Augusto HB9TZA  

mailto:staff@ssfg-gsrc.ch�
http://sdr-radio.com/�
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                                                                                                                                    manager@dlit.it                                                         

Sito web:  http://www.dlit.it  

Database online: http://www.calabriadxteam.it/dli  

Il sito è gestito dalla sezione A.R.I. di Ivrea. 

Il diploma è gratuito e ottenibile tramite richiesta con email al manager 
del diploma (manager@dlit.it) con allegato il log dei laghi collegati 
(txt,xls,doc) o compilando il form apposito. 

Il file del diploma vi verrà inviato tramite email in formato jpg. 

Per altre info visitare il sito. 

 
 
 

 
http://radioamatoriparacadutisti.jimdo.com   -  IQ8IS 

 
 
 

http://www.dlit.it/�
http://www.calabriadxteam.it/dli�
mailto:manager@dlit.it�
http://www.dlit.it/index.php/richiesta-diploma�
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  Pag. 53 di 97  
 

Anno 17 N° 29 
 

 
 

http://mqc.beepworld.it      iq3qc.qrp@gmail.com  
 
 

 
8° Field Day WattxMiglio / Apulia QRP Test 

 

  
 
 
Anche quest'anno il Mountain QRP Club annuncia questo tradizionale 
appuntamento, in concomitanza con l'Apulia QRP Test, contest QRP 
in 144 MHz. 
http://www.arimolfetta.it/apulia-vhf-qrp-test/ 
 
La data è Domenica 21 Luglio ed il Regolamento è disponibile su sito: 
https://mqc.beepworld.it/8-field-day-wattxmiglio.htm 
 
A tutti i partecipanti in QRP verrà inviato l'Attestato personalizzato con la 
relativa posizione in Classifica. 
Ai “Cacciatori” che ci collegheranno da casa, anche in QRO, riceveranno un 
Attestato di partecipazione digitalizzato. 
 
Vi aspettiamo numerosi. 
 
 

 

http://mqc.beepworld.it/�
mailto:iq3qc.qrp@gmail.com�
http://www.arimolfetta.it/apulia-vhf-qrp-test/�
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http://www.sota.org.uk  

                                                                          
                                                                           by IU2IGX 

                                                           iu2igx@gmail.com  
 
 

 
 

 

http://www.sotaitalia.it 
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www.assoradiomarinai.it 

www.youtube.com/user/ItalianNavy?feature=mhee#p/u/6/QodrDs9tV1c 
 

                                              by IT9MRM   

                                                                                                                          it9mrm@gmail.com 
 

 
 

 
 

 
 

Rubrica "Radio Time, il mondo dei radioamatori" da parte di 
IK8VKW Francesco Cupolillo - Coordinatore ARMI Regione Calabria 

 
 

 

 
http://radioamatoriam.jimdo.com 

 
 
 

 

http://www.assoradiomarinai.it/�
http://www.youtube.com/user/ItalianNavy?feature=mhee#p/u/6/QodrDs9tV1c�
mailto:it9mrm@gmail.com�
http://radioamatoriam.jimdo.com/�


   
 

 
  Pag. 58 di 97  
 

Anno 17 N° 29 
 

 
http://www.arsitalia.it 

                                                   by IK8LTB   
                                                                                   ik8ltb.ars@gmail.com 
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Diplomi 2019 
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    TV  
 

 CHE PASSIONE ! 

 
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCXo_R8exF89Pj1fp-zkJL7Q 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=inforadiotv 

 
 

VIDEO SPAZIALI STORICI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Go_-tCzLQLo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=s_3m4eQG6pQ 
 

 
 

FESTIVAL DELLA SCIENZA 
http://www.festivalscienzalive.it  

 

                   ”INFO-RADIO”  

https://www.youtube.com/user/i1yhu/live 

 
 

Alcuni link con emittenti televisive tra cui  sono in 

https://www.info-radio.eu/tv-sul-web/webtv.html  
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UN PERSONAGGIO FAMOSO 
 
 

 
 

Wernher Magnus Maximilian von Braun 
 

(ALLA CONQUISTA DELLA LUNA) 
  

 
 

Il barone Wernher Magnus 
Maximilian von Braun 
 (pronuncia tedesca [vɛrnhɛr fɔn 
braʊn]; pronuncia inglese [ˈvɛrnər 
fən braʊn]) (Wirsitz, 23 
marzo 1912 – Alexandria, 16 
giugno1977) è stato 

uno scienziato e ingegnere tedesco 
naturalizzato statunitense, una 
delle figure principali nello sviluppo 
della missilistica nella Germania 
nazista e negli Stati Uniti, dove è 
ritenuto il capostipite 
del programma spaziale americano. 
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Prima e durante la seconda guerra 
mondiale lavorò allo sviluppo 
dei razzi in Germania, campo in cui 
ottenne successi senza precedenti. 
Fu l'ideatore del disegno e della 
realizzazione dei razzi V-2 che 
colpirono Londra nel corso del 
secondo conflitto mondiale. Dopo la 
guerra, assieme ad altri scienziati 
del suo gruppo, si consegnò alle 
forze statunitensi che, 
comprendendo il suo elevato 
talento scientifico, lo impiegarono 
immediatamente nello sviluppo 
dell'Operazione Paperclip, di natura 
segreta. Von Braun lavorò con 
l'esercito statunitense, per venire 
poi assimilato definitivamente 
nella NASA. 
Negli anni di collaborazione con la 
NASA fu direttore del 
nuovo Marshall Space Flight 
Center nonché progettista del 
veicolo di lancio Saturn V, il 
superpropulsore che portò la 
missione Apollo 
sulla Luna nel 1969, il vero 
coronamento di tutta la sua opera 
scientifica. Come definito dalla 
NASA, egli fu "indubbiamente il più 
grande scienziato della tecnica 
missilistica e aerospaziale della 
storia".      Nel 1975 ricevette 
la National Medal of Science. 
Il barone Wernher Magnus 
Maximilian von Braun nacque 
a Wirsitz, in Prussia (oggi Wyrzysk, 
in Polonia), secondo di tre figli. Suo 
padre, Magnus von Braun (1878–
1972), apparteneva 
all'antica aristocrazia conservatrice 
tedesca e aveva prestato servizio 
come ministro dell'agricoltura nel 
Gabinetto federale durante 
la Repubblica di Weimar. Sua 

madre, Emmy von Quistorp (1886–
1959), discendeva anch'ella da una 
nobile famiglia che vantava tra i 
suoi antenati molti membri delle 
famiglie reali d'Europa, quali Filippo 
III di Francia, Valdemaro I di 
Danimarca,Roberto III di 
Scozia ed Edoardo III d'Inghilterra. 
 Von Braun aveva un fratello 
maggiore, Sigismund, e un fratello 
minore, chiamato Magnus come il 
padre.   Dopo che Wernher von 
Braun ebbe ricevuto 
la cresima secondo il rito luterano, 
ebbe in regalo da sua madre 
un telescopio, incominciando così 
ad appassionarsi all'astronomia e 
allo spazio, il che segnò tutta la sua 
vita. 
Dopo l'annessione di Wirsitz alla 
Polonia nel 1920 (secondo 
il trattato di Versailles), la sua 
famiglia, come molte altre di 
origine tedesca, migrò in Germania, 
trovando casa a Berlino. 
Wernher von Braun fu anche un 
abile musicista amatoriale, 
suonando le opere 
di Beethoven e Bach a memoria. 
Von Braun imparò infatti a suonare 
il violoncello e il pianoforte, 
intenzionato com'era a divenire 
un compositore. Prese lezioni 
da Paul Hindemith e compose anche 
alcuni brani che risentono proprio 
dell'ispirazione musicale del 
maestro.  
All'inizio del 1925 incominciò a 
frequentare la scuola al castello di 
Ettersburg presso Weimar, dove 
comunque il suo rendimento, in 
particolare nelle materie 
scientifiche, si mantenne su livelli 
insufficienti. A scuola Wernher non 
eccelleva né in fisica né 
in matematica, finché non acquistò 
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un libro dal titolo Die Rakete zu 
den Planetenräumen ("Il missile 
nello spazio interplanetario") scritto 
dal pioniere della 
missilistica Hermann Oberth. Da 
quel momento in poi si applicò 
talmente tanto alla matematica da 
arrivare ad eccellere in quel campo. 
All'età di dodici anni causò dei 
danni notevoli in seguito 
all'esplosione di un vagone 
giocattolo al quale aveva attaccato 
dei fuochi d'artificio, ispirato in 
questo dagli studi sulle auto a 
propulsione pubblicati in quegli 
anni da Max Valier e Fritz von Opel. 
Il giovane von Braun venne tenuto 
in custodia dalla polizia finché non 
arrivò il padre. Nel 1928 la sua 
famiglia lo trasferì al collegio 
Hermann-Lietz-Internat nella Frisia 
orientale, presso l'isola 
di Spiekeroog nel Mare del Nord; fu 
qui che cominciò ad appassionarsi 
ai viaggi spaziali. 
Nel 1930 incominciò a frequentare 
l'Università tecnica di Berlino, 
entrando successivamente 
nel Verein für 
Raumschiffahrt (Società per il volo 
spaziale), dove assistette Hermann 
Oberth negli esperimenti sui razzi a 
motore con combustibile liquido, 
costruendone egli stesso alcuni, 
utilizzando materiali di recupero 
reperiti nelle discariche di rifiuti di 
Berlino. Dopo avere conseguito il 
diploma entrò nella Humboldt-
Universität zu Berlin. 
Von Braun stava lavorando al 
suo dottorato quando il Partito 
Nazionalsocialista Tedesco dei 
Lavoratori (NSDAP o partito nazista) 
salì al potere in un governo di 
coalizione in Germania; la 
missilistica divenne quasi 

immediatamente parte dell'agenda 
nazionale. 
Il capitano d'artiglieria Walter 
Dornberger assicurò a von Braun 
una borsa di studio di ricerca presso 
il reparto d'artiglieria dove si 
stavano sviluppando le ricerche del 
razzo a combustibile solido di 
Dornberger, a Kummersdorf. Il 
trattato di Versailles aveva posto 
severe limitazioni a carico della 
Germania relativamente agli 
armamenti e in particolare alla 
dotazione di artiglieria pesante, ma 
nulla era stato disposto in relazione 
ai razzi. Da qui l'interesse 
della Reichswehr per gli studi sulla 
propulsione a razzo. 
Successivamente von Braun 
conseguì un dottorato in fisica. Alla 
fine del 1934 l'équipe di von Braun 
riuscì a lanciare due missili che 
percorsero 2,4 km. 
A quel tempo, tuttavia, non 
esistevano più società missilistiche 
tedesche a causa del fallimento 
del Verein für Raumschiffahrt e i 
test sui razzi erano stati proibiti dal 
nuovo regime nazista. I militari 
monopolizzarono lo sviluppo e la 
ricerca missilistica, costruendo una 
grande industria nei pressi del 
villaggio di Peenemünde nel nord-
est della Germania, sul Mar Baltico. 
Dornberger divenne comandante e 
von Braun fu nominato suo 
direttore tecnico. In collaborazione 
con la Luftwaffe, il gruppo di 
Peenemünde sviluppò i propulsori a 
combustibile liquido sia per 
i caccia sia per gli aerei a reazione. 
Svilupparono anche il missile 
balistico a lungo raggio A-4 e 
il missile 
antiaereo supersonico Wasserfall. A 
causa di forti pressioni, von Braun 
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nel novembre 1937 entrò nel 
Partito nazista e nel mese di maggio 
del 1940 diventò un ufficiale 
delle SS. Incominciò 
come Untersturmführer(sottotenent
e) e Himmler lo promosse tre volte, 
l'ultima 
come Sturmbannführer (maggiore) 
nel giugno del 1943. 
Nel novembre del 1942 Adolf 
Hitler approvò la produzione degli 
A-4 come "arma di rappresaglia". Il 
gruppo di lavoro comprese che li si 
sviluppava per 
bombardare Londra con esplosivi. 
Ventidue mesi dopo venne messo a 
punto il primo A-4, ora 
denominato V2(Vergeltungswaffe 2, 
o arma di rappresaglia 2), un nome 
inventato da Joseph Goebbels. Il 
missile venne lanciato verso 
l'Europa occidentale il 7 
settembre 1944. 
Nasceva la missilistica, una 
delle armi segrete germaniche. Ciò 
che ancora mancava era la bomba 
atomica, che lo stato maggiore 
tedesco considerava irrealizzabile a 
breve, e i missili V2 lanciati con 
esplosivi tradizionali non ebbero 
l'effetto distruttivo immaginato con 
carica atomica capace di decidere 
l'esito del conflitto. I razzi V2 
furono per la maggior parte 

fabbricati in circostanze terribili: la 
produzione principale infatti, ebbe 
luogo nei sotterranei di una fabbrica 
del campo di concentramento di 
Mittelbau-Dora, dove i lavoratori 
erano prigionieri ridotti 
in schiavitù. I sotterranei vennero 
scavati nella dura roccia della 
montagna di Harz. Lo scopo era 
nascondersi alla ricognizione alleata 
per evitare un possibile 
bombardamento, avendo così la 
sicurezza che il V2 sarebbe stato 
costruito nella quantità sufficiente 
per arrivare alla 
cosiddetta Endsieg (la vittoria 
finale della Germania). 
La fabbrica era diretta dalle SS e 
come operai venivano usati i 
cittadini stranieri detenuti nel 
campo, principalmente francesi ed 
est-europei. L'indebolimento della 
manodopera causato dal 
massacrante lavoro nel campo di 
concentramento provocò, si stima, 
almeno 20.000 morti tra coloro che 
lavorarono al progetto. Alcuni 
vennero uccisi mentre tentavano di 
sabotare i missili. Non ci sono prove 
che von Braun abbia protestato per 
tali uccisioni, anche se 
successivamente dichiarò di 
provare vergogna per quanto era 
successo a Dora……………… 

 
 

CONTINUA A LEGGERE QUI : 
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                  LA PAGINA DI         

                                                                              CLAUDIO ROMANO 
 
“L’amore per il sapere distinguere l’uomo dagli animali” 
Aristotele, Metafisica. 

 
La luna cinquant’anni dopo 

 
Il mio ricordo personale è quello di un ragazzo diciasettenne che rinunciava 
alla classica giornata dedicata alle vacanze per assistere ad un avvenimento 
che avrebbe segnato la storia, ma non pienamente consapevole. 
 
Premessa  
Quest’anno ricordiamo cinquant’anni dell’allunaggio: il 20 luglio del 1969, 
grazie alla missione spaziale Apollo 11, Neil Armstrong e Buzz Aldrin 
calcarono per primi il suolo lunare.  
Sempre l’istinto più antico dell’uomo è stato quello della scoperta. Sempre 
l’attitudine dell’uomo è stata quella della curiosità che lo ha portato alle 
scoperte sia scientifiche che alle scoperte di nuovi mondi. 
In questo breve intervento vogliamo ricordare tra l’altro quali sono stati i 
benefici per la vita di tutti i giorni, quali sono state le scoperte, e le 
invenzioni applicate per la prima volta in occasione dei voli degli astronauti 
e che poi hanno trovato applicazione nella vita di quotidiana, poi facciamo 
un excursus sulle manifestazioni organizzate riguardante questo anniversari 
da parte delle istituzioni Enti di ricerca come il CNR e INAF. 
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L’uomo e la conoscenza 
Siamo consci delle difficoltà nel narrare un avvenimento così importante 
nella storia dell’umanità. Cercheremo di capire e spiegare cosa spinge l’uomo 
ad affrontare incognite e pericoli pur di soddisfare la voglia del 
raggiungimento della conoscenza e del sapere che comporta l’affrontare dei 
pericoli. 
Nel libro dal titolo “Il privilegio di essere un fisico” di Victor Weisskopf si 
legge quanto segue: 
 
 “Da quando ha avuto inizio la cultura, l'uomo è stato curioso a proposito 
del mondo in cui vive; egli ha continuamente cercato spiegazioni della 
propria esistenza e dell'esistenza del mondo: come è stato creato, come si è 
sviluppato ed ha generato la vita ed il genere umano, e come un giorno avrà 
fine.” 
 
L’importanza della conoscenza, la curiosità di sapere ha portato l’uomo 
anche a compiere azioni estreme che spesso hanno portato alla morte 
Molteplici sono le ragioni delle difficolta e ostacoli che incontrano gli 
scienziati, questi ostacoli possono essere politici, religiosi, di carattere 
filosofico ma possono essere legati a “banali” incidenti come malattie 
contratte in occasione di spedizioni scientifiche. In un saggio di Gaston 
Tissandier1 dal titolo “I martiri della scienza e del progresso.”2

Perché Martiri? Perché per difendere le loro idee e le loro ragioni cui 
credevano si scontravano con il mondo restio alle novità. 

 son descritti 
le biografie di uomini di scienze che hanno sacrificato la vita per difendere le 
loro idee scientifiche.  

Martiri perché spesso rimanevano vittime dei propri esperimenti come gli 
scienziati che sperimentarono i primi aerostati, oppure di esploratori come 
Magellano oppure Cook che furono vittime durante i viaggi alla scoperta di 
nuove terre.  
Martiri anche del progresso, infatti non solo scienziati ma anche pensatori e 
filosofi come Giordano Bruno o il chimico e filosofo Joseph Presley che come 
uomo di chiesa non disdegnava le idee scaturite dal positivismo e per queste 
ragioni furono perseguitati quasi sempre per pregiudizi, viene ricordata la 
figura del chimico Antoine-Laurent de Lavoisier, vittima della Rivoluzione 
Francese. 
Legate alle scoperte nello spazio non possiamo non ricordare gli incidenti 
accorsi Space Shuttle Challenger avvenne la mattina del 28 gennaio 1986, e 
quella dell’ Apollo 13 dopo quelle di Apollo 11 e Apollo 12, ma è diventata 
celebre per il guasto che impedì l'allunaggio e rese difficoltoso il rientro sulla 
Terra. 
                                                 
1 Gaston Tissandier nasce a Parigi nel 1843. studia chimica e nel 1864 poi diventa capo 
del laboratorio sperimentale di “Union Nationales” fondò la rivista scientifica settimanale 
“La Nature” che curò fino al 1896. 
2 Pubblicato nel 1872 e tradotto e in italiano nel 1910 a Milano con una ampia appendice dai 
Fratelli Treves. 

https://it.wikipedia.org/wiki/1986�
https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo_11�
https://it.wikipedia.org/wiki/Apollo_12�
https://it.wikipedia.org/wiki/Terra�
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Uso nel quotidiano delle invenzioni scientifiche  
Elencare le tecnologie nate con le imprese spaziali e poi entrate nella nostra 
vita quotidiana sarebbe impossibile. Ecco le L'elettronica: i microchip 
derivano dai circuiti integrati usati per il computer di bordo degli Apollo, e 
dalle tecnologie lunari si sono poi evoluti anche telefoni cellulari e pc. La 
Tac: l'antenato dei moderni sistemi per la tomografia assiale computerizzata, 
ormai indispensabile in molte indagini mediche, nacque per analizzare la 
struttura dei nuovi materiali tecnologici ed evidenziarne eventuali difetti di 
produzione. I filtri per l'acqua: la tecnologia utilizzata per purificare l’acqua 
degli angusti abitacoli degli Apollo è, con poche modifiche, alla base dei 
sistemi che oggi si utilizzano per potabilizzare l'acqua in diversi contesti, in 
particolare nelle regioni del mondo dov'è carente o contaminata da virus e 
batteri. Le coperte termiche: dai fogli multistrato di metallo derivano le 
leggerissime "coperte termiche" che si possono utilizzare per le escursioni 
all'aria aperta e che si vedono usare spesso in molti film e, nella realtà, nelle 
emergenze - in occasione di disastri naturali o durante le operazioni di primo 
soccorso ai migranti recuperati in mare. Gli utensili a pila: fin dall'inizio 
dell'Era Spaziale, per gli astronauti sono stati re-inventati 
utensili (per esempio il trapano) alimentati a batteria: oggi sono ampiamente 
in uso e ce n'è di ogni tipo, ma qualche decennio fa erano costose invenzioni. 
Il cibo liofilizzato: anche se forse entusiasma poco, in alcune situazioni, 
anche di vita comune, i prodotti liofilizzati si sono imposti per necessità o 
per praticità. È con le missioni Apollo che l'industria ha investito e messo a 
punto le tecniche per liofilizzare gli alimenti, deidratandoli a bassa 
temperatura, preservandone il valore nutritivo e (in parte) il gusto. Gli 
scarponi: è dai veri moon boot (gli stivali lunari) degli astronauti che si sono 
evoluti gli scarponi isolanti da montagna per camminare sulla neve. Le tute 
degli astronauti: le super costose (fino a 2 milioni di euro l'una) e super 
tecnologiche (130-150 kg tra protezioni, sensori e hi-tech vario) hanno dato 
origine all'immensa famiglia delle attuali tute ignifughe, termoregolate, di 
protezione: dai pompieri ai piloti di Formula 1, ecco un altro "regalo" che 
arriva direttamente dall'alba dell'Era Spaziale. Dal tessuto di quelle prime 
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tute sono derivati anche i materiali resistenti ed economici oggi usati per le 
tensostrutture (piscine e altri sport indoor) e per la copertura degli stadi.                      

 
Eventi con il contributo del CNR3ed INAF”4

Moltissimi sono gli eventi promossi dal in tutta Italia per celebrare il 
cinquantesimo anniversario dello sbarco dell'uomo sulla Luna, avvenuto nella 
notte tra il 20 e il 21 luglio del 1969. Inoltre, martedì 16 luglio il nostro 
satellite darà spettacolo con un'eclissi parziale. Qui potete trovare tutte le 
iniziative. 

 

 
 Per ricordare questo importante evento il CNR ha dedicato all’esplorazione 
spaziale il 'Focus' monografico dell’Almanacco della Scienza on line  
Dedicato all’anniversario dell’allunaggio ci saranno intervista a Liliana 
Cavani, regista tra l’altro del film ‘Galileo’ “La vita e il dramma di Galileo 
Galilei” del 1968.  
 Negli Appuntamenti di Altra ricerca si ricordano la mostra ‘Explore. Sulla 
Luna e oltre’ in corso a Pisa fino al 21 luglio e il Festival dello spazio di 
Busalla (Ge) dal 26 al 28 luglio.  Fra le Recensioni, i volumi ‘Storia italiana 
dello spazio’ di Giovanni Caprara, ‘Stregati dalla Luna’ di Maria Giulia 
Andretta e Marco Ciardi, ‘Terra chiama Luna’, libro per i ragazzi scritto da 
Lara Albanese e illustrato da Jacopo Ghisoni, e lo speciale della rivista 
‘Stringhe’ dell’Università della Calabria dedicato ai cinquant’anni 
dell’allunaggio. 
 
L’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf) ha in programma per celebrare il 
nostro satellite naturale: l’eclissi parziale di martedì 16, il cinquantesimo 
anniversario della partenza dell’Apollo 11 e lo storico allunaggio avvenuto 
nella notte tra il 20 e il 21 luglio 1969. Sono moltissimi gli eventi 
organizzati da tutte le sedi Inaf per divulgare, raccontare e appassionare il 
pubblico ai temi scientifici, con particolare riguardo a lei, protagonista 
indiscussa di questo luglio 2019. 
A Milano, la sede di Merate dell’Inaf- Osservatorio astronomico di Brera, 
giovedì 4 luglio aprirà le porte al pubblico per una serata di “teatro-scienza” 
con lo spettacolo serale Luna dove sei? Liberamente tratto dall’Odissea di un 
fisico ed un attore. Nella suggestiva cornice dello storico telescopio Zeiss, 
esempio di ottica e meccanica degli anni Venti, Bianca Salmaso e Marco 
Ballerini intratterranno i partecipanti in una serata alla ricerca della Luna, 

                                                 
3Consiglio Nazionale delle Ricerche    
4 Istituto Nazionale di Astrofisica 

https://www.media.inaf.it/2019/07/01/sole-e-luna-due-eclissi-in-arrivo/�
http://www.brera.inaf.it/�
http://www.brera.inaf.it/LunaOdissea/�
http://www.brera.inaf.it/LunaOdissea/�
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passando per l’odissea di un fisico e di un attore. L’evento è su prenotazione. 
Sabato 6 luglio, alle ore 20:30 per la rassegna “Aperti per voi sotto le stelle”, 
apertura straordinaria del cortile di Palazzo Litta, per il ciclo “No si volta chi 
a stelle è fisso”, storie di donne e uomini geniali, al chiaro di Luna. Nel 
magico ambiente del palazzo si terrà l’evento «L’occhiale per veder la luna 
grande» Leonardo da Vinci e l’astronomia del suo tempo, un incontro 
teatralizzato a cura di Valeria Palumbo. Interverrà Mario Carpino 
dell’Osservatorio astronomico dell’Inaf di Brera, per parlare di Galileo Galilei 
e del Sidereus Nuncius. Ancora nella sede di Merate dell’Inaf, sabato 9 luglio 
alle ore 20:45, serata di osservazione guidata della Luna, nell’ambito della 
rassegna Turismo Lunare presso la Cupola Zeiss. La prenotazione è 
obbligatoria (02-72320416) e la serata è consigliata sopra ai 15 anni. Le 
prenotazioni sono aperte dal 1° luglio e continueranno fino ad esaurimento 
posti. Martedì 16 luglio alle 21, Ilaria Arosio dell’Inaf di Brera, terrà una 
conferenza per il pubblico dal titolo Ritorno alla Luna, presso la Biblioteca 
Civica di Biassono, nella quale verranno ripercorsi i passi che hanno portato 
l’uomo sulla Luna. Da Galileo ad Armstrong, passando per George Méliès, 
Leopardi, Elvis e i Pink Floyd, la Luna è stata la protagonista delle più grandi 
rivoluzioni dell’umanità. La conferenza si propone si condurre il pubblico 
attraverso la storia, alla scoperta del perché la Luna sia stata la protagonista 
delle più grandi rivoluzioni dell’umanità. 
 
Padova ha organizzato una rassegna ricchissima di eventi dedicati al nostro 
satellite e all’allunaggio del luglio 1969, chiamata Destinazione Lune. Oltre a 
raccontare l’epica corsa allo spazio, i numerosi eventi in programma 
vogliono essere un’occasione per far conoscere alla cittadinanza quella che è 
la ricerca astronomica che si compie attualmente in Italia, in particolare a 
Padova, raccontando molto di quello che si sta facendo per il prossimo 
futuro, dall’esplorazione spaziale del nostro Sistema solare alla ricerca di 
luoghi adatti per realizzare future basi di osservazione, alla ricerca di forme 
di vita extraterrestri e allo studio delle migliaia di pianeti extrasolari che 
popolano la nostra galassia. La rassegna, iniziata a maggio, raggiungerà il 
culmine la settimana che va da martedì 16 luglio a sabato 20 luglio. In 
particolare, martedì 16 luglio, in Piazza Piazza D’Armi del Castello Carrarese 
e presso la Specola, in collaborazione con il Comune di Padova, Castello 
Festival 2019, Scuola Gershwin, Il Chiosco e Stolfo Felt, si terrà un aperitivo 
scientifico e l’inaugurazione della mostra Le Lune di Padova. Inoltre, da 
Piazza d’Armi sarà possibile vedere l’eclissi di Luna in streaming, ripresa 
dalla sommità della Specola. Chi avrà acquistato i biglietti potrà godersi 
l’osservazione del fenomeno astronomico direttamente dalla torre. Giovedì 
18 luglio è prevista una tavola rotonda nell’Aula Magna del Bo dal titolo 
Raccontare gli ultimi 50 anni dell’esplorazione spaziale per scrivere i 
prossimi 50, alla quale prenderanno parte l’astronauta Maurizio Cheli, 
Monica Lazzarin e Roberto Ragazzoni, direttore dell’Osservatorio 
astronomico dell’Inaf di Padova. Venerdì 19 luglio, presso il Castello 
Carrarese e nell’ambito della rassegna Estate Carrarese promossa dal 

http://www.brera.inaf.it/LunaOdissea/�
https://www.beniculturali.it/mibac/opencms/MiBAC/sito-MiBAC/Luogo/MibacUnif/Luoghi-della-Cultura/visualizza_asset.html?id=155123&pagename=50�
http://edu.inaf.it/index.php/events/incontro-lochiale-per-veder-la-luna-grande/�
http://edu.inaf.it/index.php/events/incontro-lochiale-per-veder-la-luna-grande/�
https://it.wikipedia.org/wiki/Sidereus_Nuncius�
http://www.brianzabiblioteche.it/�
http://www.brianzabiblioteche.it/�
http://www.destinazionelune.oapd.inaf.it/�
http://www.padovamedievale.it/info/castello/padova/it�
https://www.padovainestate.it/�
https://www.padovainestate.it/�
http://www.spaziogershwin.org/index.php/scuola-di-musica-gershwin�
http://ilchiosco.pd.it/�
http://www.spaziogershwin.org/index.php/scuola-di-musica-gershwin/didattica/stolfo-fent�
http://www.beniculturali.inaf.it/eventi/il-volto-della-luna/�
https://www.unipd.it/palazzo-bo�
http://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/estate-carrarese-2018�
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Comune di Padova, si terrà il concerto The Planets di Gustav Holst, proposto 
in prima esecuzione italiana nella versione per orchestra da camera di G. 
Morton (2015). Lo spettacolo sarà arricchito da immagini e testimonianze 
della capacità di raggiungere ed esplorare questi pianeti, anche in 
collaborazione con BigRock per la realizzazione di video digitali. Le 
proiezioni saranno a cura dell’Inaf di Padova. Sabato 20 luglio, sempre al 
Castello Carrarese, la compagnia Teatro Boxer porterà in scena il primo 
racconto teatrale di fantascienza di questo secolo, 2069: oltre la Luna 
(Apollo 550) di Andrea Pennacchi e Rossella Spiga. La produzione è a cura del 
Teatro Boxer e dell’Inaf di Padova. Informazioni e prevendite al numero 346-
2279789. Rimanendo in Veneto ma salendo di quota, il Comune di Asiago e il 
giornale di Vicenza hanno organizzato un evento per la serata del 20 luglio 
dal titolo “La notte della luna. A cena sotto il cielo di Asiago”. Gli 
astronomi dell’Inaf accompagneranno i partecipanti in tre visite guidate 
all’osservatorio astronomico 
 
A Torino saranno numerose le serate per il pubblico: dall’iniziativa Le Voci 
della Luna del Comune di Pino Torinese (osservazioni al telescopio il 9, 12 e 
16 luglio) a tutti gli eventi organizzati al Planetario il 17 luglio alla Casa del 
Parco (Mirafiori) si terrà una serata di osservazioni e conferenza con Piero 
Bianucci e Daniele Gardiol. Il 21 luglio a Paraloup (Rittana, CN) è prevista 
una serata di osservazioni al telescopio, organizzata da Inaf in collaborazione 
con la Fondazione Nuto Revelli. Per finire, anche nel mese di agosto sono 
previsti due eventi della serie “I calici di stelle”: il 9 agosto a Cellarengo (AT) 
e il giorno seguente a Barolo (CN) si faranno osservazioni della Luna al 
telescopio 
 
A Bologna, martedì 16 luglio, alle ore 21.30, in occasione della partenza 
dell’Apollo 11, al Parco di San Donnino si terrà un vero happening 
scientifico-artistico dal titolo “Ciao Luna!” nel quale gli astronomi 
dell’Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio (Oas) dell’Inaf di 
Bologna e gli animatori scientifici della Sofos racconteranno la Luna dal 
punto di vista scientifico, mentre l’attrice Simona Sagone leggerà brani che 
riguardano il nostro satellite e i musicisti Giuseppe Sportaro e Federica 
Pasquali suoneranno musiche ispirate dal corpo celeste. Le osservazioni a 
occhio nudo saranno accompagnate dalla proiezione, su maxischermi, di 
spettacolari immagini raffiguranti gli stessi corpi celesti osservati attraverso 
i più potenti telescopi terresti e spaziali. Si consiglia di portare un plaid e 
una torcia. L’ingresso libero fino ad esaurimento dei posti. Le due serate 
sono realizzate in collaborazione con Sofos, Fondazione Villa Ghigi e ProLoco 
di Loiano. Sempre a Bologna, nell’ambito della rassegna cinematografica 
Cinecasalone con Sofos e Inaf Oas, verrà proposto un ciclo di film e 
documentari interamente ispirato alle scienze. Esperti cinematografici, 
astronomi e fisici introdurranno ogni pellicola, riportando aneddoti e 
sottolineando i limiti narrativi tipici dei racconti cinematografici scientifici 
e fantascientifici. In particolare, nell’ambito della rassegna, verrà proposta 

https://teatroboxer.com/chi-siamo-teatro-boxer/�
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una maratona cinematografica lunga l’intera notte del 20/21 luglio, dal 
tramonto all’alba. Una full immersion filmica che porterà il pubblico a 
rivivere le avventure di ben noti eroi dello spazio e a scoprire, grazie 
all’intervento di esperti astronomi, quanta astronomia si cela dietro le scene. 
Le serate sono a ingresso libero e non è necessaria la prenotazione. 
Ad Arcetri, nell’ambito delle Notti d’estate ad Arcetri 2019, il 20 luglio si 
terrà l’evento per il pubblico Mille e una Luna: da Giulio Verne a Neil 
Armstrong e oltre, con John Robert Brucato e Niccolò Bucciantini 
dell’Osservatorio astrofisico dell’Inaf di Arcetri, e l’autore Pier Luigi Gaspa. 
Nella notte in cui il mondo intero celebra il cinquantesimo anniversario di 
una delle imprese umane più eclatanti di sempre, l’Osservatorio di Arcetri 
dell’Inaf mette in scena il nostro satellite, a partire dal mito e dalla visione 
romanzata della letteratura e del cinema, per finire con le più recenti e 
future missioni lunari in cui gli astronomi dell’Inaf sono coinvolti. 
A Teramo, l’Inaf-Osservatorio astronomico d’Abruzzo per celebrare lo storico 
allunaggio, organizza una serata dedicata alla Luna il giorno venerdì 19 
luglio, alle ore 20, dal titolo La Luna 50 anni dopo la storica passeggiata. 
La serata prevede una conferenza pubblica sul nostro satellite, proiezioni di 
filmati sull’allunaggio, osservazioni con i telescopi, osservazione del cielo 
estivo con il puntatore laser e la visita guidata al telescopio Tnt. (

 A Roma il 10 luglio dalle 20:30 fino alle 24, il 

Teramo-
Normale Telescope) 

Planetario di Roma e l’Inaf 
propongono una suggestiva rievocazione dell’impresa che segnò in maniera 
indelebile la memoria collettiva dell’umanità, dimostrando che l’uomo è 
capace di lasciare il proprio pianeta per avventurarsi nello spazio. Nello 
scenario dell’area archeologica del Circo Massimo, verrà rievocata la corsa 
alla Luna che culminò il 20 luglio 1969 nel Mare della Tranquillità. 
L’osservazione diretta della Luna proseguirà per tutta la serata ai telescopi 
allestiti sul prato, con l’assistenza degli astronomi e ricercatori 
dell’Osservatorio astronomico dell’Inaf di Roma e del Planetario, mentre sul 
palco naturale delle rovine del Circo si alterneranno gli interventi di ospiti 
prestigiosi e grandi narratori dell’epopea spaziale: Gaetano Telesio (direttore 
generale Inaf), Marco Ciardi (Università di Bologna), Ettore Perozzi (Asi), 
Angelo Antonelli (Inaf) e Stefano Sandrelli (Inaf). L’evento LunaL – Memorie 
di un Satellite è realizzato nell’ambito del progetto Roma Città delle Stelle, 
una collaborazione fra Planetario di Roma e Inaf per promuovere la 
divulgazione astronomica a Roma, in occasione del ventennale dalla 
fondazione dell’Inaf.  
A Napoli, dal 25 giugno al 30 settembre, è possibile visitare la mostra Guarda 
che Luna! a cura della Biblioteca Nazionale di Napoli e dell’Osservatorio 
astronomico dell‘Inaf di Capodimonte (Oacn), presso la Sala Esposizioni della 
Biblioteca Nazionale di Napoli a piazza Plebiscito, con il patrocinio del 
Consolato Generale degli Stati Uniti d’America L’Osservatorio astronomico 
dell’Inaf di Cagliari, venerdì 19 luglio andrà in trasferta a Domusnovas, a 
circa 50 km dal capoluogo, per mettere in scena Sulla Luna, A Palermo, 
martedì 16 luglio dalle 18, a Palazzo dei Normanni, si terrà l’evento 

http://nottidestate.amicidiarcetri.it/�
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Destinazione Luna a cura di Laura Daricello, A Catania si svolgeranno diverse 
serate a cura dell’Osservatorio astrofisico dell’Inaf di Catania. In particolare, 
domenica 7 luglio al Museo Diocesano di Catania si terrà una serata dedicata 
all’osservazione della Luna, Giove e Saturno che comprende una conferenza 
sulla storia delle missioni Apollo(cifr Maura Sandri). 
 
Fonti : www.cnr.it  

www.media.inaf.it 
“Il privilegio di essere un fisico” di Victor Weisskopf  
“I martiri della scienza e del progresso.”di Gaston Tissandier 
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 https://www.reccom.org/2019/06/21/la-nasa-vuole-verificare-se-allinterno-delle-grotte-lunari-sara-
possibile-
vivere/?fbclid=IwAR2mSgTc6cryBmgdqQohRAzav0kulFaScbfmB4h1n5A0oxhsTPU7Yq71qkQ  
 

La NASA vuole verificare se all’interno 
delle grotte lunari sarà possibile vivere 

 

 
 

Finanziato con 2 milioni di dollari un progetto per la realizzazione 
di robot in grado di esplorare le grotte lunari 

 
Ricordate il romanzo di R. H. 
Heinlein “La Luna è una severa 
maestra
Nell’opera di uno dei maestri della 
fantascienza classica la Luna è stata 
colonizzata e gli abitanti vivono in 
grotte sotterranee unite da tunnel. 
L’aria è assicurata da coltivazioni 
idroponiche a loro volta garantite 
da fari in grado di imitare la luce 
del Sole. L’acqua viene scavata in 
vere e proprie miniere di ghiaccio e 
le colonie sono strutturate come 
delle vere e proprie città 
sotterranee. L’esterno è riservato a 

strutture particolari come le rampe 
di atterraggio per le navi spaziali 
che arrivano dalla Terra o la 
catapulta con la quale vengono 
inviati sulla Terra carichi di derrate 
alimentari coltivate nelle grotte 
lunari. 

“? 

Nella realtà A differenza dei crateri 
lunari, che tipicamente si sono 
formati dalle collisioni con 
asteroidi, le fosse lunari sono simili 
alle foibe che occasionalmente 
spuntano sulla Terra, formando 
quando la superficie collassa in una 
cavità sotterranea. 
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La NASA sospetta che quei vuoti 
potrebbero rivelarsi utili per 
raggiungere risorse sotterranee, 
come minerali o ghiaccio, e, forse, 
anche per realizzare rifugi 
sotterranei per i futuri coloni 
lunari. Per studiare a fondo la 
questione, l’ente spaziale 
americano ha appena finanziato 
un progetto da 2 milioni di 
dollari finalizzato alla costruzione 
di robot in grado di esplorare 
queste cavità ed eventuali grotte e 
tunnel ad esse collegati
Il progetto recentemente 
finanziato, 
soprannominato Skylight, nasce da 
un’idea del professore della 
Carnegie Mellon University William 
“Red” Whittaker. 

. 

Ad oggi, la NASA ha raccolto la 
maggior parte di ciò che sa sugli 
inghiottitoi lunari dalle immagini 
orbitali ma, secondo Whittaker, 
quelle immagini sono carenti di 
informazioni sulla struttura 
profonda. 
“Dall’orbita non è possibile vedere i 
dettagli che contano“, ha 
dichiarato Whittaker in un 

comunicato stampa. “Ecco perché 
abbiamo bisogno di robot. C’è un 
modo per scendere? Ci sono 
sporgenze? Potrebbe un robot 
entrarci? Potrebbe esserci una 
fessura, una grotta o un tunnel in 
una di queste caverne?
L’obiettivo di Whittaker è quello di 
sviluppare uno o più robot in grado 
di navigare autonomamente sulla 
Luna, raccogliendo migliaia di 
immagini di questi cavità che poi 
caricheranno su un lander. 

 ” 

Un computer sul lander userà le 
immagini per creare modelli 
dettagliati delle fosse lunari e 
rimandarle sulla Terra. 
Questi robot dovranno essere 
progettati in modo da poter 
svolgere rapidamente il loro lavoro, 
in modo da poter operare durante il 
giorno lunare e disattivarsi prima 
che la fredda notte lunare li possa 
guastare definitivamente. 
Può darsi che, forse, la NASA non 
riuscirà a tornare sulla Luna con 
esseri umani entro il 2024 ma non 
c’è dubbio che, questa volta, 
quando lo farà sarà davvero pronta 
a restarci. 
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Google si fa poliglotta, traduttore in 88 lingue 
 

 
 

Dall'arabo all'hindi, basta inquadrare la scritta con la fotocamera 
 

 In vista delle vacanze estive, 
Google potenzia il suo traduttore 
istantaneo integrato nella 
fotocamera e dotato di intelligenza 
artificiale, che consente di leggere 
nella propria lingua insegne, cartelli 
stradali e menu quando ci si trova 
all'estero. La compagnia di Big G ha 
attivato la funzione in altre 60 
lingue - dall'arabo l'arabo all'hindi, 
dal thailandese al vietnamita - che 
portano in totale a 88 gli idiomi 
supportati. Che ci si trovi in India o 
negli Emirati, quindi, basterà 
inquadrare la scritta che ci 
interessa con la fotocamera dello 
smartphone per vederla comparire 
nella nostra lingua. Altra novità 
della app "Google Traduttore" è che 
la traduzione, finora offerta solo in 
inglese, può ora essere ottenuta in 

oltre cento lingue. Si potrà cioè 
scegliere di tradurre dall'arabo al 
francese o dal giapponese al cinese, 
ad esempio, e ovviamente da 
qualsiasi lingua all'italiano. 
L'utente non avrà bisogno di 
conoscere il nome dell'idioma che si 
trova davanti, perché sarà 
riconosciuto dalla app. 
"Nei viaggi all'estero, specialmente 
in zone in cui si parlano lingue 
diverse, può essere complicato per 
le persone capire quale sia la lingua 
che si ha bisogno di tradurre. Nella 
nuova versione dell'app, potete 
selezionare 'Rileva lingua' e il 
traduttore di Google capirà di quale 
lingua si tratta automaticamente e 
la tradurrà", spiega Google sul suo 
blog. 
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online_446d4331-1480-49e5-a365-ead0e2b3f128.html  

  

Saldi, il decalogo degli acquisti          
sicuri online 

 

 
 

Utilizzare connessioni protette, non 
effettuare transazioni finanziarie da 
computer pubblici, fare attenzione 
alle modalità di pagamento ma 
soprattutto non farsi ingannare da 
offerte specchietti per le allodole, 
"se è troppo bello per essere vero, 
potrebbe non esserlo". Con i saldi 
estivi alle porte e le offerte che 
corrono veloci sul web, Google 
lancia un decalogo per fare acquisti 
in sicurezza. La corsa ai saldi estivi 
vede sempre più spesso 
protagoniste anche le vetrine 
online, croce e delizia dell'affare via 
web. Un interesse confermato da 
Google Trends, con le ricerche in 
rete iniziate già da marzo e con 
picchi in Liguria, Lombardia, 

Basilicata, Umbria e Lazio. E l'e-
commerce è in crescita (+15%) e un 
terzo degli acquisti degli italiani 
avviene tramite smartphone (dati 
Netcomm).  
Per non incappare in truffe e falsi 
sconti possono bastare semplici 
regole. Secondo Google, ad esempio, 
prima dell'acquisto è necessario 
verificare che il sito utilizzi una 
connessione sicura https://. Per 
farlo, è sufficiente guardare nella 
barra degli indirizzi e cliccare 
sull'icona a forma di lucchetto (su 
Google Chrome). E ancora, se dopo 
aver cliccato su un link appare un 
avviso in rosso, il sito potrebbe 
contenere malware o truffe. Poi, 
perché l'affare non si trasformi in 
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un incubo, Google ricorda di 
verificare l'affidabilità del 
venditore, in particolare "se il 
prezzo è molto diverso" da altri siti. 
Il decalogo inoltre invita a diffidare 
dei siti che chiedono troppe 
informazioni non utili all'acquisto, 
potrebbero celare phishing e rubare 
dati sensibili. E per chi non vuole 
inserire i dati della carta di credito 
si possono usare servizi come 

Google Pay o Paypal. L'azienda 
statunitense, infine, esorta le 
famiglie ad aiutare i figli a 
familiarizzare con questi temi. Sul 
sito g.co/vivinternetalmeglio, 
insieme allo youtuber Daniele 
doesn't matter si scopre "come 
riconoscere il vero dal falso", e 
quindi difendersi dal phishing e 
navigare in sicurezza. 
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 https://www.quattroruote.it/news/tecnologia/2019/06/07/michelin_uptis_il_pneumatico_senz_aria.h
tml?fbclid=IwAR0vCloA6wSRQ2kQ6IHsi7Shk1pf_Wm85qzab_qMec-fKrFYAqO1YVM3cWs 
                                   

Addio forature, la gomma è senz’aria 
 

 
 
Dal 2024, potremmo dire addio al 
controllo della pressione delle 
gomme e a improvvise sostituzioni, 
magari con cric e ruota di scorta sul 
ciglio della strada. Abitudini 
vecchie quanto la storia 
dell’automobile, alle quali 
la Michelin vorrebbe dare un taglio 
con il prototipo Uptis (acronimo 
di “sistema unico di 
pneumatico antiforatura”), un 
pneumatico senz’aria presentato al 
Movin'On, il summit per la mobilità 
sostenibile di Montréal. 
Zero pensieri. L’idea – allo studio 
anche in Giappone, dalla Toyota e 
la Bridgestone – promette di 
azzerare il rischio di foratura o di 
esplosione, che accorcia la vita 
delle gomme: secondo la casa del 
Bibendum, sono circa 200 milioni i 

pneumatici scartati 
prematuramente ogni anno. Il tutto 
grazie a una struttura di materiale 
composito che sostiene la massa del 
veicolo, con una deformazione 
programmata in presenza di 
irregolarità del fondo stradale. 
I test. Stampato in 3D e concepito 
per adattarsi anche alle vetture di 
nuova concezione, il prototipo Uptis 
è stato presentato su una Chevrolet 
Bolt EV. Proprio quest’auto elettrica 
– gemella della Opel Ampera-e, non 
disponibile in Italia – è stata 
selezionata da Michelin e General 
Motors per i test su strada del 
nuovo pneumatico, che avverranno 
in Michigan dalla fine dell’anno.        
I primi “treni” di serie potrebbero 
vedere la luce nel 2024. 
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 https://www.focus.it/scienza/spazio/nessuna-foto-della-prima-impronta-sulla-luna 
 

Luna: la curiosa storia della prima impronta 
 

 
 

L'orma del primo passo del primo uomo sulla Luna non è stata 
fotografata: quella nella famosa foto è di Aldrin. Ecco com'è andata 
e perché non vogliamo ricordarcelo. 
 
L'immagine più evocativa che 
abbiamo sulla conquista umana 
della Luna è la foto di un'impronta, 
ma NON è la prima 
impronta, e non è neppure quella 
del primo uomo che ha calpestato 
quel suolo lontano e polveroso, Neil 
Armstrong. È invece una delle 
impronte del "secondo", 
Buzz Aldrin, "solo" secondo sulla 
Luna, come si legge in 
questa pagina della Nasa datata 
luglio 2013 e aggiornata nell'agosto 
2017. 

Dopo essere sbarcato dal LEM e 
aver pronunciato la celebre frase del 
piccolo passo (che la storia vuole 
ispirata da una mossa a Risiko), 
Armstrong ci regalò la prima foto 
dalla Luna e poi molte altre ancora, 
ma non l'impronta del suo primo 
passo. 
In realtà questa informazione 
l'abbiamo sempre avuta, e 
ripetutamente dimenticata: la 
prima foto di un'impronta sulla 
Luna, lasciata e fotografata da 
Aldrin, doveva
NON PER VANITÀ. A differenza delle 
pose accanto alla bandiera 
(patriottismo e propaganda al 

 essere la prima. 

Scienze 
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tempo della Guerra Fredda), 
l'impronta fu impressa 
deliberatamente in modo così netto 
e chiaro, e poi fotografata, a scopo 
scientifico: bisognava che a Terra 
potessero "vedere" la compattezza 
della regolite, la polvere 
lunare. Negli archivi storici delle 
missioni Apollo è possibile vedere la 
foto del suolo prima di essere 
calpestato. 
IL CAPITANO DIMENTICATO.   Nel 
luglio del '69, sulla Luna, mentre ad 
Aldrin spettavano i rilevamenti 
tecnici, Armstrong scattava le 
immagini di rito, come il saluto alla 
bandiera e la discesa del compagno 
dalla scaletta del Lem. Le poche 
foto che inquadrano Neil Armstrong 
sono scattate per caso. Risultato: il 
capitano della missione è ritratto 
sempre di spalle. 
PASSI PERDUTI. Le impronte degli 
astronauti delle varie missioni 
Apollo rimarranno impresse sulla 
regolite lunare per millenni, 
probabilmente finché non saranno 

colpite da un meteorite. Ma la 
prima di Armstrong è persa, 
cancellata dalle impronte 
successive dei due astronauti. 
UN'IMPRONTA FASULLA.  A suo 
tempo, Il Messaggero creò una 
propria "prima impronta", 
utilizzando uno stivale. Quale voce 
si sarebbe mai levata a contestare 
quell'immagine? Nell'entusiasmo 
generale del momento la storia 
resse tre giorni, ossia finché 
arrivarono le prime, vere foto dalla 
Luna. 
LA LUNA POTREBBE 
PUZZARE. Oltre alle tante impronte 
dei 12 astronauti che l'hanno 
raggiunta, sulla Luna si trovano 
anche i loro 24 scarponi lunari. Al 
termine della missione gli equipaggi 
abbandonavano tutto ciò che non 
era necessario riportare a casa: 
così, per alleggerire i moduli per il 
decollo lasciavano fuori gli scarponi 
sporchi di polvere lunare e altre 
pesantezze, come i rifiuti corporei. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Medicina_spaziale  
 

MEDICINA AEROSPAZIALE 
 

 
  

La medicina aerospaziale è 
una branca della medicina nata 
negli anni cinquanta con i primi 
lanci di esseri viventi nello spazio. 
L'uomo raggiunse l'orbita 
terrestre il 12 aprile 1961 con il 
volo del cosmonauta sovietico Yuri 
Gagarin. Da allora le missioni 
umane si sono fatte sempre più 
frequenti e durature, raggiungendo 
pure la superficie lunare nel 1969. 
A partire dagli anni settanta sono 
stati compiuti voli più lunghi e 
sviluppate stazioni spaziali nelle 
quali gli astronauti rimangono in 
orbita per settimane o mesi. 
Vivere e lavorare nello spazio 
comporta alcune problematiche: 
l'assenza di peso, le radiazioni e 

l'irraggiamento solare, le difficoltà 
nell'espletare le necessità 
fisiologiche e nel curare l'igiene 
personale, il nutrimento sono 
alcuni esempi di contesti in cui si 
dedica la medicina aerospaziale 
Nel 1951 iniziarono i primi lanci di 
razzi con animali, specialmente 
cani, da parte dei sovietici, seguiti 
successivamente dagli statunitensi. 
Era iniziata la corsa allo spazio. Lo 
scopo principale di questi primi 
esperimenti era conoscere: 
se le radiazioni nello spazio fossero 
così intense da essere mortali per 
l'uomo 
come il corpo potesse resistere alle 
forti vibrazioni e alle forti 
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accelerazioni e decelerazioni del 
lancio e del rientro. 
come il cuore reagisse alle 
sollecitazioni 
l'adattamento del sistema 
circolatorio, ossia sapere quale 
fosse la pressione sanguigna in 
assenza di gravità. 
Nel 1958 l'amministrazione Eisenho
wer decise la costituzione 
del National Aeronautics and 
Space Administration o NASA, 
l'ente spaziale americano, di 
cui Wernher von Braun fu il primo 
direttore. 
Nel 1961 un pilota sovietico di 
velivoli sperimentali, Gagarin, tornò 
vivo dalla prima missione umana in 
orbita terrestre, dimostrando che 
per l'uomo era possibile 
sopravvivere nello spazio. 
Il programma Mercury, nel 1962, 
portò a compimento il primo volo 
umano americano nello spazio con 
la missione Mercury-Atlas 6. 
Nel 1969, il 21 luglio, Neil 
Armstrong fu il primo uomo a 
mettere il piede sulla Luna, con la 
missione Apollo 11. 
Il Programma Saljut iniziò l'era 
delle stazioni spaziali. 

Poiché nello spazio le funzioni del 
corpo umano non sono normali, è 
improprio parlare di fisiologia: in 
tali casi è più corretto parlare di 
adattamento. 

Fisiologia della microgravità 

Sulla Luna e nella navicella 
spaziale, in condizioni di assenza di 
atmosfera protettiva e o in 
condizione di microgravità si 
producono alterazioni delle funzioni 
corporee che sono ancora in fase di 
studio. Le alterazioni note sono: 

Patologia spaziale 

Nelle navicelle spaziali e sulla 
Stazione spaziale orbitante si ha 
un'alterazione della posizione del 
corpo rispetto al centro di gravità, 
il quale non esiste più e dunque la 
massa di liquido sanguigno si 
ridistribuisce in un modo diverso 
che sulla 

Alterazioni del sistema 
cardiovascolare. 

Terra. Mentre sulla Terra 
la gravità trattiene la maggior parte 
del liquido negli arti inferiori, nello 
spazio, non essendoci più la gravità, 
il liquido si accumula nel piccolo 
circolo polmonare e a livello della 
testa. 
Quando gli astronauti tornano sulla 
Terra, i problemi avvengono nel 
momento del passaggio dalla 
microgravità alla gravità. Questo 
passaggio avviene durante i minuti 
in cui le navicelle rientrano 
nell'atmosfera. Il sangue dalla testa 
defluisce rapidamente negli arti 
inferiori e questo svuotamento 
improvviso del sangue 
dal cervello provoca una caduta 
breve e temporanea delle funzioni 
cerebrali, chiamata intolleranza 
ortostatica.         Il ritorno 
definitivo alla normalità comunque 
avviene in un paio di giorni. Sulla 
Terra questa patologia è 
chiamata ipotensione ortostatica. 

Nello spazio in microgravità, si ha 
perdita di massa muscolare e 
perdita di matrice ossea. Questa 
perdita è causata dalla mancanza 
dello statatismo corporeo, che è un 
riflesso automatico che tiene in 
piedi l'uomo sulla Terra. I principali 
sensori di questo riflesso sono nella 
pianta dei piedi e nelle gambe, 
dunque venendo a mancare la 

Alterazioni dell'apparato 
muscolo-scheletrico 
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gravità, i muscoli non hanno più lo 
stimolo alla contrazione per 
mantenere l'equilibrio; essendo 
inattivi, si atrofizzano. 
Un meccanismo d'azione simile a 
quello che agisce sui muscoli si ha 
anche per le ossa e in microgravità, 
si attua un meccanismo ormonale 
controllato dalla calcitonina, per 
cui l'osso diventa rarefatto, 
andando incontro ad osteoporosi. 
Per contrastare il riassorbimento 
muscolare, gli astronauti sono 
invitati a fare molto esercizio fisico. 
L'osso è una struttura complessa 
formata da cellule che producono 
osso, gli osteoblasti e da cellule che 
lo distruggono, gli osteoclasti. 
Queste cellule sono appoggiate su 
una struttura trabecolare a base di 
calcio, che è la matrice ossea. 
L'osteoporosi spaziale colpisce tutti 
gli astronauti, dissipando dal 30 al 
70% dell'osso, a seconda della 
lunghezza del periodo passato nello 
spazio, ad un tasso medio di 
riduzione di circa il 1,2% di massa 
al mese. 

Questa è una delle principali 
limitazioni attuali ad un viaggio 
spaziale verso 

  È un fenomeno 
imponente e preoccupante che ha 
colpito tutti gli astronauti che sono 
rimasti nello spazio per periodi più 
lunghi di tre mesi. 

Marte. 
È attualmente (2005) allo studio la 
somministrazione di farmaci 
ormonali, come la calcitonina, per 
diminuire la portata di questa 
patologia, ma si ritiene che dia 
scarsi risultati. 

Oltre la congestione polmonare, che 
nei primi giorni di permanenza 
causa un disturbo respiratorio, con 

sensazione di soffocamento in 
alcuni astronauti ma poi per i 
meccanismi di adattamento si 
risolve spontaneamente, l'aumento 
di liquido nella testa provoca una 
congestione a livello nasale, con 
parziale ostruzione e corizza, che è 
un raffreddore senza infezione 
batterica o virale. Fastidiosa e 
molto accentuata per alcuni, quasi 
inesistente per altri. Guarisce al 
ritorno, quasi istantaneamente al 
momento del ritorno in gravità 
normale. 

Alterazioni dell'apparato 
respiratorio 

I ricercatori stanno studiando quali 
parti del corpo di un astronauta 
sono più sensibili alle radiazioni 
solari. Gli astronauti all'interno di 
una struttura spaziale sembrano 
abbastanza schermati dalle 
radiazioni emesse dal Sole, 
specialmente durante le eruzioni 
solari ma gli astronauti protetti 
dalla sola tuta spaziale sono molto 
esposti alle radiazioni del Sole 
durante un'eruzione solare. 

Alterazioni del sistema 
eritropoietico 

La protezione delle gonadi può 
essere la chiave 
di sopravvivenza della specie nello 
spazio. Gli spermatozoi sono le 
cellule più sensibili 
alla radiazione del vento solare e 
sulla Luna o nello spazio profondo, 
non essendoci atmosfera, non c'è 
protezione come sulla Terra, per cui 
in un caso di tempesta solare si 
temeva la possibilità di 
rimanere sterili o quantomeno di 
subire facilmente mutazioni 
genetiche a distanza di tempo, nella 
prole. L'altro organo molto sensibile 
è la tiroide, mentre gli 
altri organi sono più resistenti ai 
danni degli elettroni irradiati dal 
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Sole, per esempio le unghie non 
sono assolutamente sensibili e 
quindi c'è meno bisogno di 
proteggerle. 

Oltre alle anche, altre zone sensibili 
sono le spalle, la spina dorsale, le 
ossa delle cosce, lo sterno ed il 
cranio. Le ossa in queste zone 
contengono infatti il midollo 
osseo 

Eritropoiesi ed eruzioni solari 

eritropoietico, ossia "la 
fabbrica del sangue" del corpo 
umano. Le delicate cellule del 
midollo osseo sono particolarmente 
vulnerabili alle tempeste solari; una 
dose importante dei protoni solari 
che scorrono attraverso il corpo può 
distruggere tutte le 
cellule eritropoietiche. Senza 
queste cellule che creano nuovo 
sangue, o meglio nuovi globuli rossi 
(detti anche eritrociti), una persona 
diventerebbe anemica entro una 
settimana. Per sopravvivere alle 
radiazioni di una tempesta solare, 
la priorità maggiore deve essere 
quindi proteggere il midollo osseo 
eritropoietico. La sopravvivenza 
all'emissione di radiazione durante 
le tempeste solari è più importante 
che mai, specialmente in previsione 
di future missioni a lunga durata. 
Fuori della protezione del campo 
magnetico della Terra e con 
nessuna atmosfera ambientale di 
protezione, un astronauta che 
cammina sulla superficie lunare, o 
che lavora nello spazio al di fuori 
della stazione orbitante, è esposto 
in modo massiccio al flusso 
principale delle tempeste solari. 
La soluzione migliore è mettersi al 
riparo nelle apposite strutture, ma, 
se il riparo è troppo lontano per 
poterlo raggiungere a tempo, è 
necessario portare una tuta spaziale 

con una protezione supplementare 
alle radiazioni che protegga le zone 
ricche di midollo rosso come le 
spalle, le anche, la spina dorsale; 
ciò può fare la differenza tra vivere 
e morire. 
Applicare all'interno della tuta 
spaziale una protezione 
supplementare potrebbe tuttavia 
non essere pratico, perché la tuta 
spaziale diventerebbe troppo 
ingombrante. Gli astronauti devono 
potere camminare, saltare, piegarsi, 
estendersi per afferrare oggetti ed 
attrezzi. Troppa protezione 
renderebbe questi semplici 
movimenti impossibili, quindi si è 
pensato di utilizzare una protezione 
selettiva: uno strato di plastica 
come il polietilene, spesso soltanto 
1 centimetro, posto nei punti 
chiave, può impedire la malattia 
acuta da radiazione. 
Per tutte le eruzioni solari questi 
provvedimenti sono sufficienti per 
mantenere il sistema emopoietico 
dell'astronauta pressoché intatto. 
Se soltanto il 5% delle cellule del 
midollo osseo sopravvive, il midollo 
osseo potrà rigenerarsi e la persona 
sopravviverà, senza bisogno di 
alcun trapianto. Un astronauta, così 
schermato, potrebbe sviluppare solo 
problemi di salute sul lungo 
periodo, quali tumori, cataratta ed 
altre malattie ad insorgenza 
tardiva. Nessuna tuta spaziale può 
arrestare tutti i protoni solari, 
tuttavia, se una sufficiente scorta di 
sangue rimane intatta, l'astronauta 
può sopravvivere anche abbastanza 
a lungo da potersi preoccupare per i 
danni a lungo termine. 
Alterazioni del sistema 
immunitario 
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L'alterazione del sistema 
immunitario consiste in una 
diminuzione delle difese 
immunitarie. Inizialmente si 
supponeva che l'anomalia fosse 
causata dalle radiazioni, invece si è 
poi verificato che è causata da vari 
tipi di stress, lo stress da 
confinamento, lo stress da 
sospensione, genericamente 
chiamati stress da volo nello spazio. 

Le alterazioni dell'apparato 
riproduttivo sono state studiate in 
vitro. Si è visto che 
lo 

Alterazioni dell'apparato 
riproduttivo 

spermatozoo e l'ovulo, quando 
incominciano a moltiplicarsi, non 
riescono a formare una struttura di 
suddivisione ordinata, che si 
chiama fuso, per cui la 
distribuzione della materia cellulare 
e dei cromosomi, avviene in modo 
caotico, concettualmente 
paragonabile alle produzioni 
tumorali. 

Le alterazioni del sistema nervoso 
non sono imponenti come la 
consunzione muscolare e 
l'osteoporosi, però sono causa di 
problemi che si ripercuotono, sia 
sull'attività lavorativa che nei 
rapporti con i colleghi. 

Alterazioni del sistema nervoso 

Alterazioni del ritmo 
giornaliero circadiano 
La navetta gira in orbite attorno 
alla Terra, ad una velocità talmente 
elevata, circa 27.700 km/hr a 354 
chilometri d'altezza, che si può 
vedere sorgere e tramontare il Sole 
almeno 15 volte nel corso delle 24 
ore.  Questo fenomeno, che può 
risultare affascinante, si trasforma 
in poco tempo in una 

«tortura», perché può sorgere il Sole 
quando ci si sta coricando oppure 
mentre si dorme può sorgere il Sole 
almeno altre due o tre volte nel giro 
di poche ore.   Le alterazioni del 
sonno comportano gravi problemi, 
come disattenzione e disturbi 
dell'umore. 
Inoltre va considerato che la pelle 
umana, ricca di melatonina, è 
sensibile alla luce ed è questa che 
regola il ritmo circadiano e all'alba 
la luce dà il segnale del risveglio, 
dunque il sonno può essere molto 
disturbato, quando il ritmo 
circadiano luce buio non è più di 24 
ore. L'altro problema legato al 
sonno è che il corpo è abituato, 
quando è sdraiato e i muscoli si 
rilassano, ad addormentarsi, mentre 
in microgravità questa sensazione è 
assente e, inoltre, gli astronauti 
sono costretti a legarsi al letto con 
delle cinghie (fattore che può essere 
insopportabile per alcuni 
astronauti) per potere dormire 
senza il rischio di muoversi 
galleggiando nell'aria. 

In fase di decollo e durante il 
viaggio di andata, il corpo umano 
raggiunge gradualmente, in circa 10 
minuti, per mezzo di una forte 
accelerazione, una velocità finale di 
circa 25.000-27.000 km/ora. 
Questa enorme accelerazione, non 
ha nessuna influenza sugli 
astronauti, perché avviene 
gradualmente. Ugualmente al 
ritorno durante la fase di 
decelerazione. 

Tolleranza umana 
all'accelerazione 

L'organo dell'equilibrio si trova 
nell'

Il sistema dell'equilibrio 

orecchio interno vicino 

https://it.wikipedia.org/wiki/Spermatozoo�
https://it.wikipedia.org/wiki/Ovulo_(gamete)�
https://it.wikipedia.org/wiki/Circadiano�
https://it.wikipedia.org/wiki/Sindrome_da_deficit_di_attenzione_e_iperattivit%C3%A0�
https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbi_dell%27umore�
https://it.wikipedia.org/wiki/Disturbi_dell%27umore�
https://it.wikipedia.org/wiki/Melatonina�
https://it.wikipedia.org/wiki/Orecchio_interno�


   
 

 
  Pag. 89 di 97  
 

Anno 17 N° 29 
 

all'organo uditivo. In questa 
struttura ossea ci sono due tipi di 
formazioni che forniscono 
informazioni sull'equilibrio del 
corpo. Uno è rappresentato dai 
canali semicircolari che sono 
deputati a dare le informazioni 
riguardo alla rotazione della testa 
nelle tre dimensioni dello spazio. 
L'altro è rappresentato dall'utricolo 
e dal sacculo che contengono 
gli otoliti e sono deputati a dare 
informazioni di accelerazione e 
decelerazione lineare in senso 
orizzontale e verticale 
rispettivamente. Nello spazio questi 
sistemi, che sono ancorati alla 

gravità, si adattano a funzionare in 
un altro modo. L'adattamento è 
soggettivo e al rientro alcuni 
astronauti hanno le vertigini. 

A causa delle difficoltà a dormire, 
alcuni astronauti sono affetti da 
problemi del sonno, quali l'insonnia. 
L'insonnia può portare l'astronauta 
ad essere irritabile o perfino 
collerico e, quando l'insonnia 
diventa cronica, si possono 
manifestare gravi disturbi 
dell'umore, che vanno dall'euforia 
alla depressione. 

Alterazioni della vita di 
relazione 
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www.dcia.it/Meteo-Davis/Current_Vantage.htm 
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PER CONOSCERE LA PROPAGAZIONE  IN TEMPO REALE 

http://ionos.ingv.it/Roma/latest.html  
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RICORDIAMO CHI NON E’ PIU’ CON NOI 
https://www.info-radio.eu/silent-key.html 

“La morte non è un tramonto che cancella tutto, ma un passaggio, una 
migrazione e l'inizio di un'altra vita per ogni vita.” (Cicerone) 

 “Naturalmente non si muore. Nessuno muore. La morte non esiste. Hai solo 
raggiunto un nuovo livello di visione, un nuovo regno della coscienza, un 
nuovo mondo sconosciuto.” (Henry Miller) 

 

Onoriamo la memoria dei nostri colleghi che hanno perso la vita 
durante l'esplorazione dell'aria e dello spazio. Prendiamo questo giorno per 
riflettere sulla loro eredità e rendere omaggio non solo a coloro che sono 
morti ma anche alle loro famiglie per i sacrifici che sono stati fatti. In 
omaggio non solo agli eroi che hanno perso la vita sull'Apollo 1, challenger e 
Columbia, ma a tutti coloro che hanno fatto il sacrificio finale nel corso 
dell'avanzamento della nostra comprensione e utilizzo dei reami dell'aria e 
dello spazio, la nasa osserva Il giorno della memoria a fine gennaio ogni 
anno. Attraverso la nasa ci ricordiamo e riflettiamo, e ci reimpegnamo ad 
essere duri e competenti in tutto quello che facciamo. Al Quartier generale 
della NASA, una delegazione, guidata dall'amministratore delegato Robert 
Pieveloce, ha depositato delle ghirlande ai monumenti e alle tombe dei nostri 
caduti al cimitero nazionale di arlington.      
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Ricordiamo: Comitato Consultivo nazionale per l'aeronautica (naca) pilota di 
ricerca Howard Lilly. Il primo pilota di ricerca naca a morire in servizio il 3 
MAGGIO 1948, nell'incidente di un Douglas D-558-1 alla Edwards Air force 
base.        Gus Grissom, ed white, e Roger Chaffee che hanno perso la vita 
quando un incendio si e ' sviluppato nella loro capsula Apollo durante un test 
pre-lancio il 27 gennaio 1967. Una targa commemorativa al complesso di 
lancio 34 dove la tragedia " ricorda loro non per come sono morti, ma per 
quegli ideali per i quali vivevano."       Dick Scobee, Christa Mcauliffe, Greg 
Jarvis, Judy Resnik, Ron Mcnair, Mike Smith e ellison onizuka, morto poco 
dopo il lancio il 28 gennaio 1986, quando lo shuttle challenger esplose. In un 
elogio per l'equipaggio, il Presidente Reagan ha citato la poesia " Alto volo " 
dicendo: " non li dimenticherò mai, né l'ultima volta che li abbiamo visti, 
questa mattina, come si sono preparati per il viaggio e ci hanno salutato e ' 
scivolato la spocchia Legami della terra per toccare il volto di Dio. "   Rick 
Mccool, Michael Anderson, David Brown, kalpana chawla, Laurel Clark E Ilan 
Ramon, che erano a soli 107 minuti dalla missione sts-107 il 1 febbraio 
2003, quando lo shuttle Columbia scoppiò al rientro nell'atmosfera. Il 
Presidente Bush si è rivolto alla nazione e ha onorato i loro ricordi con le 
parole: " L'umanità è condotta nell'oscurità al di là del nostro mondo con 
l'ispirazione della scoperta e del desiderio di capire. Il nostro viaggio nello 
spazio andrà avanti."     E... tutti gli astronauti, piloti di ricerca, tecnici, 
ingegneri, scienziati e personale di supporto che sono morti in servizio. 
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IN RICORDO DI   QSO  IN  432  1296   144   50 MHz   
*********************************************************************************************************** 

TUTTI I GIORNI  DALLE 21.30 LOCALI IN POI, PER 
INCENTIVARE L'ATTIVITA' IN UHF - SHF - VHF, SI SVOLGE 
IL QSO IN FONIA CON INIZIO A 432.298 USB; IL QSO POI 
CONTINUA IN 1296.150; QUINDI IN 144.270 E 50.200 MHz 
PER IL TESTING DELLA PROPAGAZIONE, APPARATI E 
ANTENNE. SEI INVITATO A PARTECIPARE. 
 

 

 
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCXo_R8exF89Pj1fp-zkJL7Q 

 
 

"INFO-RADIO", oltre il web e il giornale telematico 
settimanale ha anche un canale TV STREAMING destinato 
alla divulgazione radiantistica e scientifica. Come test, tutti 
i giorni dalle 10 alle 19 locali vengono inviati online filmati 
radiantistici intervallati dalle immagini di due telecamere 
orientate su Sanremo e Ospedaletti. Il canale è disponibile 
per inviare online riprese “IN DIRETTA” di avvenimenti 
radiantistici effettuati dai radioamatori.   Quando effettui 
riprese TV durante le tue attività radiantistiche, se hai 
piacere divulgarle a un vasto pubblico, puoi farle inserire su 
questo canale, scrivendo a  i1scl@info-radio.eu 
 

https://www.youtube.com/user/INFORADIOtv/videos?flow=grid&view=0 
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VIDEO INFORMAZIONI RADIO 
  

ADN KRONOS           www.adnkronos.com/IGN/Video  
BEPPE GRILLO  www.tvdream.net/web-tv/guarda-beppe-grillo-tv-in-diretta-streaming/ 
C6 TV                       www.c6.tv  
CIELO TV                 http://www.cielotv.it/cielolive.html 
CORRIERE DELLA SERA  http://video.corriere.it/ 
IL SECOLO XIX        http://www.ilsecoloxix.it/multimedia/xixtv/genova/ 
LA 7 TV                     www.la7.tv/    www.la7.it/dirette-tv 
LA STAMPA WEB CAR LIVE   www.lastampa.it/medialab/webcar/primopiano 
MEDIASET DIRETTE http://www.mediaset.it/live-streaming  
MEDIASET REPLAY     www.video.mediaset.it/ 
MEDIASET TGCOM24 www.tgcom24.mediaset.it/video/ 
N.A.S.A. TV                 www.nasa.gov/multimedia/nasatv/live_tv.html 
P.T.S. SANREMO       http://www.sanremocity.it/ 
RADIO VATICANA      http://it.radiovaticana.va/dirette-rv 
R.A.I. DIRETTE           www.rai.tv/dl/RaiTV/diretta.html  
R.A.I. REPLAY      www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#day=2010-10-29&ch=1 
R.A.I. NEWS                www.rainews.it 
R.A.I. PLAY                  www.raiplay.it  
R.A.I. REGIONALE       www.tgr.rai.it  
REPUBBLICA                    http://video.repubblica.it 
SKY-TG24                    http://news24.myblog.it/tg-24/ 
Street View Italia         www.youtube.com/watch?v=SKmjF5mEsH8 
Sez.ARI Milano(on-line)  http://www.youtube.com/channel/UCx_zDU1vShBHRKfqcofMx_Q/feed?activity_view=6 
        “          “(archivio)  http://www.youtube.com/channel/UCx_zDU1vShBHRKfqcofMx_Q/feed?activity_view=1 
TELEVIDEO R.A.I.        www.televideo.rai.it   
CAMERA DEPUTATI IT  http://webtv.camera.it/home 
SENATO  IT.                  http://webtv.senato.it/webtvcover_hq 
TV DREAM                         www.tvdream.net/categorie/ 
Versiliawebtv                    www.versiliawebtv.it/streaming/reteversilia.html  
Video Vaticano                 www.utube.com/user/vaticanit 
YOU REPORTER           http://www.youreporter.it/ 
Sez. ARI Sanremo          https://www.stream.me/arisanremo 
IK1SLD (ISS)                 https://youtu.be/CnBNxzanM5k  

Ascolta  24ore  
www.discovery2radio

 
.eu  

è ascoltabile con il tuo smartphone con l'app Discovery 2 Radio 

http://www.adnkronos.com/IGN/Video�
http://www.tvdream.net/web-tv/guarda-beppe-grillo-tv-in-diretta-streaming/�
http://www.c6.tv/�
http://www.cielotv.it/cielolive.html�
http://video.corriere.it/�
http://www.ilsecoloxix.it/multimedia/xixtv/genova/�
http://www.la7.tv/�
http://www.la7.it/dirette-tv�
http://www.lastampa.it/medialab/webcar/primopiano�
http://www.mediaset.it/live-streaming�
http://www.video.mediaset.it/�
http://www.tgcom24.mediaset.it/video/�
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/live_tv.html�
http://www.sanremocity.it/�
http://it.radiovaticana.va/dirette-rv�
http://www.rai.tv/dl/RaiTV/diretta.html�
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html#day=2010-10-29&ch=1�
http://www.rainews.it/�
http://www.raiplay.it/�
http://www.tgr.rai.it/�
http://video.repubblica.it/�
http://news24.myblog.it/tg-24/�
http://www.youtube.com/watch?v=SKmjF5mEsH8�
http://www.youtube.com/channel/UCx_zDU1vShBHRKfqcofMx_Q/feed?activity_view=6�
http://www.youtube.com/channel/UCx_zDU1vShBHRKfqcofMx_Q/feed?activity_view=1�
http://www.televideo.rai.it/�
http://webtv.camera.it/home�
http://webtv.senato.it/webtvcover_hq�
http://www.tvdream.net/categorie/�
http://www.versiliawebtv.it/streaming/reteversilia.html�
http://www.youreporter.it/�
https://www.stream.me/arisanremo�
https://youtu.be/CnBNxzanM5k�
http://www.discovery2radio.eu/�
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    WEB CAM & FILMATI by "Info-Radio" 

 
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCXo_R8exF89Pj1fp-zkJL7Q 

 
 

Brand SZSINOCAM 

Hardware 

Sensor 1/4" 1.0 Megapixel CMOS Sensor 
Lens 4mm fixed lens 
IR LED 36 IR LEDs, IR Distance 10~20m 
Day/Night IR-CUT 
Min.Illumination 0.5lux;0 lux with IR on 

Video 

Compression H.264 
Image Resolution:1280x720@25fps 
Bit Rate 16~20000kbps,Supports CBR/VBR 
Image Control Hue,saturation,brightness,contrast 
Auton Image 
Control AE,AWB 

Network 

Protocol TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,SMTP,NTP,SNMP,FTP 
System 
requirement Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8 

Browser IE8.0 and above,Google Chrome,firefox 
Compliance ONVIF 2.0 
Mobile phone IPhone,IPad,Android 

Interface Power Input DC 12V/2A Power Interface 
LAN RJ45 10M/100M Ethernet Port 

General 

Working 
Temperature -10℃~+55℃ 

Working 
Humidity 0% -90% 

Power 
Consumption Maximum 5w 

Dimensions 161mm*65mm*57mm 
Weight 332g 
Approvals CE,FCC,RoHS 

 

WEBCAM VARIE 
http://www.info-radio.eu/tv-sul-web/webcam.html  

https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCXo_R8exF89Pj1fp-zkJL7Q�
http://www.info-radio.eu/tv-sul-web/webcam.html�
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  un po' di "Humor" 
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   https://www.youtube.com/watch?v=-Ei1jQwMxbg   
 

                 www.fulky.it                                          http://i1oqi.info-radio.eu  
 

 

QUESTO GIORNALE E’ GRATUITO 
PER RICHIEDERLO SCRIVI A: 

i1scl@info-radio.eu  
 
 
 

 
 

 
 
 

 
                                                             http://www.crt.red  

https://www.youtube.com/watch?v=-Ei1jQwMxbg�
http://www.fulky.it/�
http://i1oqi.info-radio.eu/�
mailto:i1scl@info-radio.eu�
http://www.crt.red/�
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Installando il programma http://webstunning.com/pdf-reader/?/pdf-
reader   nel  tuo  computer,  leggi  sfogliando  il  giornale e anche 
tutti gli altri files PDF inseriti nell’H.D. del tuo computer. 
 

 INDICI ARGOMENTI DI TUTTI I GIORNALI 
https://app.box.com/s/fb86q3gv5tnlqgvw5qwbegzar24yx9sa 

ARCHIVIO GIORNALI ANNO 2019  

https://app.box.com/s/9zptnjtw59y6l0ivbq5ozbi5is1z8kht  

ARCHIVIO GIORNALI (DAL 2003 AL 2019) 
https://app.box.com/s/lgafg9bdwoobu38u92k7wjgl9iwahes9  

 
 

https://www.info-radio.eu/index.php/radioamatori/i1scl/68-i1scl-story  
 
 

“INFO-RADIO” NEL MONDO 

 

https://www.info-radio.eu 
 

@ All right reserved 

http://webstunning.com/pdf-reader/?/pdf-reader�
http://webstunning.com/pdf-reader/?/pdf-reader�
https://app.box.com/s/fb86q3gv5tnlqgvw5qwbegzar24yx9sa�
https://app.box.com/s/9zptnjtw59y6l0ivbq5ozbi5is1z8kht�
https://app.box.com/s/lgafg9bdwoobu38u92k7wjgl9iwahes9�
https://www.info-radio.eu/index.php/radioamatori/i1scl/68-i1scl-story�
https://ww.info-radio.eu/�
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