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WELCOME
HOME STS-118
Lo Space Shuttle STS-118 è rientrato dall’orbita
spaziale che ha condiviso con la International Space
Station, con un giorno di anticipo sul programma a
causa delle condizioni meteo che avrebbero posto
problemi alla gestione dell’atterraggio.
Alle 13,56 (ora CEST) del 19 agosto il modulo, dopo
tredici giorni di missione nello spazio, si sganciava
così dalla ISS ed incominciava il deorbiting per il
touchdown che avverrà alla storica base di Cape
Canaveral in Florida, al Kennedy Space Center.
Sei ore dopo l’abbandono della stazione spaziale
quando lo Shuttle si trovava ancora ad una relativa
breve distanza dall’ISS, l’orbita passava sulla perpendicolare dell’Italia: nella finestra di osservazione
del nostro Smart Optical Sensors Observatory.
Ricordiamo che SOSO non è una “stazione di osservazione” ma piuttosto uno strumento per progettare e realizzare strumentazione per l’osservazione dei Fenomeni
Luminosi in Atmosfera.
E’ ovvio, però che in una
media di otto ore giornaliere di test (al momento
esclusivamente notturne), la possibilità di registrare eventi astronomici o interessanti l’involucro gassoso che definiamo
“atmosfera”, e comunque di interesse scientifico, è
alto. La “fortuna” c’entra, ovviamente, ma conta, crediamo, soprattutto l’impegno di tempo speso e la qualità del lavoro realizzato.
Dopo il bolide ripreso il 18 luglio, i due satelliti NOSS
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registrati il 13
agosto e ora lo
Shuttle, video-filmato il 19 agosto,
nella sua fase di
sganciamento dalla piattaforma spaziale internazionale ISS e di avvicinamento alla base spaziale della Florida per l’atterraggio di fine missione dopo oltre 8 milioni di chilometri nello spazio, sono per noi
un motivo in più per considerare tempo ed energie
spese in questo progetto, un buon investimento.
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collaborazioni ed info di: R. Labanti, F. Mari , A. Carbognani.
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