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TECNOESA

A febbraio, il quinto trasporto
automatizzato dell’ESA ha ulti-
mato con successo la propria

missione per la Stazione Spaziale Inter-
nazionale rientrando nell’atmosfera e
bruciando in totale sicurezza sopra una
zona disabitata nell’Oceano Pacifico.

Il termine di questa missione, con-
clusasi come previsto con la distruzione
del velivolo alle 18:04 GMT, segna la
fine del programma Automated Trasnfer
Vehicle (ATV), che nei suoi cinque lanci,
dal debutto del 2008, ha permesso di
rifornire la stazione spaziale con il
vascello spaziale più complesso mai svi-
luppato in Europa.

Nell’arco delle sue cinque missioni, il
vascello ha trasportato oltre 31.500 kg di
rifornimenti e ha permesso di elevare
l’orbita della stazione spaziale per allon-
tanarla dai detriti spaziali. Il vascello è la
dimostrazione della padronanza che
l’Europa ha acquisito nell’attracco auto-
matizzato, una tecnologia fondamentale
per le prossime esplorazioni dello spazio.

Con il suo decollo, avvenuto il 29
luglio 2014, quest’ultimo ATV, battezza-
to “Georges Lemaître”, ha stabilito il
record per il lancio dell’Ariane 5 più
pesante. Prima di venire rilasciato dalla
stazione spaziale, il vascello è stato cari-
cato con materiali di scarto. Il vascello si
è staccato dalla Stazione Spaziale Inter-
nazionale lo scorso 14 febbraio alle
13:40 GMT e ha compiuto da solo una
manovra di discesa sicura.

Il progetto per l’ATV è nato nel 1987,
quando si stava appena cominciando a
pensare a una stazione spaziale interna-
zionale che potesse succedere alla stazio-
ne russa Mir. 

Nel 1994, ESA e Russia avrebbero
discusso sulla possibilità di utilizzare un
simile vascello per una nuova stazione e
la decisione di realizzarlo sarebbe stata
presa nell’ottobre 1995.

Il programma ATV faceva parte di
un accordo fra l’Agenzia Spaziale Euro-

pea e i suoi partner internazionali, a
copertura degli elevati costi operativi
della Stazione Spaziale Internazionale
attraverso la fornitura di attrezzature e
sistemi di sopravvivenza. 

Assieme alle russe Progress e Souyz,
all’HII Transfer Vehicle del Giappone e
ai cargo americani Dragon e Cygnus,
l’ATV faceva parte della flotta adibita al
rifornimento della stazione.

Le nozioni acquisite dall’ESA e dal-
l’industria aerospaziale europea con la
progettazione, costruzione e gestione
delle missioni completate dall’ATV sono
state fondamentali per la partecipazione
dell’ESA alla progettazione del vascello
Orion della NASA, che mira a trasporta-
re passeggeri umani verso la Luna e oltre.

I partner industriali dell’ESA stanno
già costruendo l’European Service
Module, il successore tecnico dell’ATV,
un modulo destinato all’Orion, che for-
nirà energia, aria e propulsione durante
i test di volo fissati per il 2017.

«Guardiamo con orgoglio ai risultati
ottenuti con il programma ATV», ha
dichiarato Thomas Reiter, direttore per
le operazioni e i voli spaziali umani.
«Siamo ansiosi di applicare all’Euro-
pean Service Module del vascello Orion
l’esperienza e le conoscenze maturate
dallo sviluppo, dalla realizzazione e
dalla gestione dei nostri cinque vascelli
ATV». � (m.o.) 

Infine, un altro spazio
Con il rientro dell’ultimo vascello ATV, Thomas Reiter sottolinea
come l’Agenzia Spaziale Europea chiuda un importante capitolo 
e guardi alle prossime missioni umane nello spazio.

Il rientro dell'ATV-5 visto dallo spazio. 
Fonte: ESA.

Riaspettando
Rosetta
Paolo Ferri, 
Direttore delle Operazioni ESA,
scrive ad Alessandro Ovi 
sulle avventure di Rosetta

Caro Alessandro,
Rosetta ce ne da di emozioni, anche

non pianificate. La polvere che conti-
nua ad aumentare intorno alla cometa
ha accecato temporaneamente in un
paio di occasioni i nostri sensori stella-
ri, facendo passare momenti difficili al
nostro team.

Adesso abbiamo aggiornato la stra-
tegia orbitale, che per ora terrà Rosetta
a “distanza di sicurezza” mentre l’attivi-
tà della cometa continua a crescere. Nel
frattempo ci sono stati timidi tentativi
di contattare Philae, ma senza grosse
aspettative e senza risposta.

L’attività scientifica, a parte le brevi
interruzioni dovute all’accecamento,
continua e la mole di dati da analizzare
continua a tenere impegnati i nostri
scienziati. Prossime milestones? Beh,
sicuramente il perielio, il 13 agosto,
anche se sarà solo un momento simbo-
lico, visto che l’attività aumenterà in
modo continuo fino ad allora.

Vedremo come Rosetta riuscirà a
cavarsela in quell’ambiente sempre più
ostile. Invece per quanto riguarda Phi-
lae i nostri colleghi di Colonia conti-
nuano a contare su un risveglio tra
maggio e luglio. Vedremo.

Paolo 
14 aprile 2015
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