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La ISS 
La International Space Station è una stazione 
spaziale in orbita terrestre bassa, dedicata alla 

ricerca scientifica e gestita come progetto 
congiunto da cinque diverse agenzie spaziali: 

NASA,  RKA, ESA, JAXA e CSA-ASC. 



Il progetto della ISS e stato discusso per la prima volta nel 1984, quando Europa, 
Giappone e Canada hanno deciso di prendere parte a una proposta di programma 
spaziale avanzata dagli USA. La Russia ha aderito al gruppo come il quinto partner.

The International Space Station and the Docked Space Shuttle Endeavour

ISS027-E-036656 (23 May 2011) --- This image of the International Space Station and the docked space shuttle Endeavour, flying at an 
altitude of approximately 220 miles, was taken by Expedition 27 crew member Paolo Nespoli from the Soyuz TMA-20 following its undocking 
on May 23, 2011 (USA time).



  

Dove si trova la ISS

Questo gigantesco laboratorio spaziale è in orbita 
intorno al nostro pianeta ad un'altitudine 
compresa tra 330  e  410 Km dalla  superficie 
terrestre, calcolata riferendosi al livello del mare; 
viaggia ad una velocità media di 27.600 Km/h 
completando 15,5 orbite nelle 24 ore. Ogni giorno 
si vedono quindi 16 albe!



  

Come fa la ISS a rimanere in orbita?

● La ISS si trova in uno stato di “FREE FALL”, la gravità è sempre presente, 
mentre mancano gli effetti del peso: condizione denominata 
MICROGRAVITA'.

● A 400 Km benchè le particelle siano estremamente rarefatte, siamo ancora 
nell'atmosfera (ionosfera) e la ISS tende nel tempo a deorbitare: per evitarlo, 
si interviene quindi con periodici REBOOST!



  

Da chi è abitata? 

Fin dal 2000 è la base operativa di un gruppo 
internazionale di astronauti e cosmonauti di 
entrambi i generi: la ISS è abitata 
continuativamente da un equipaggio variabile da 2 
a 6 membri, vi è un avvicendamento continuo in 
missioni della durata media di sei mesi, e alcuni 
astronauti e cosmonauti sono tornati più volte 
sulla ISS. Da un punto di vista operativo, le 
sezioni di cui è composta sono gestite da centri di 
controllo missione a terra, resi operativi dalle 
agenzie spaziali che partecipano al progetto.  



  

Com'è fatta la ISS?

La struttura della stazione, che consiste in 
un'intelaiatura con moduli abitativi e pannelli 
solari, è estesa quanto un campo da calcio 
regolamentare. Copre un'area maggiore di 
qualsiasi altra stazione spaziale precedente, tanto 
da renderla visibile dalla  Terra a occhio nudo.

I moduli della ISS sono fatti in alluminio, rivestito 
di BetaCloth, un quel “tessuto” bianco che ha 
funzione di protezione termica e dall’ossigeno 
atomico e sopra ancora c’è l’MDPS (Meteoroids 
and Debris Protection System), costituito da 
pannelli di alluminio.



  



  



  

ISS Configuration
As of May 2011 (ULF6 - STS-134)

SPDM  Dextre Mobile Base System 

Nadir



  



  

Il primo "mattoncino" della ISS: il modulo russo Zarya, lanciato il 20 novembre 1998 (e qui 
fotografato dallo Space Shuttle Endeavour mentre fluttua nello Spazio). Zarya, che in 
russo significa "alba", fornì alla ISS energia, propulsione e spazio durante le prime fasi del 
suo assemblaggio.



  

La base energetica e propulsiva della ISS c'è, ma manca un sistema di supporto vitale che 
permetta agli astronauti di sopravvivere a lungo nello Spazio.
Due settimane dopo il lancio di Zarya, lo Space Shuttle Endeavour trasporta in orbita il modulo 
Unity della NASA, che viene agganciato a Zarya grazie al braccio robotico dello Shuttle: è il 6 
dicembre 1998



  

La ISS rimane disabitata per due anni e bisogna aspettare il 2000 perché assuma le 
sembianze (o per lo meno le funzioni) di una "casa" spaziale. Nel luglio di quell'anno avviene il 
lancio del modulo russo Zvezda, che si aggancia a Zarya e Unity grazie ai controlli da Terra.
Zvezda integra gli ambienti della base che è ormai provvista di cucina, servizi igienici, 
dormitori, generatori di ossigeno e impianti di riciclaggio dell'anidride carbonica, 
apparecchiature per l'allenamento degli astronauti e per la trasmissione dei dati. Tutto è 
pronto per l'arrivo del primo equipaggio.
Nella foto, dal basso verso l'alto: Unity, Zarya, Zvezda e la navicella di rifornimento Progress 
M1-3 visti dallo Space Shuttle Atlantis.



  

Il primo equipaggio di tre astronauti residenti sulla ISS arriva nel novembre 2000. Qui, da 
sinistra, Yuri Gidzenko, William Shepherd e Sergei Krikalev in procinto di mangiare 
un'arancia: sono tra le prime immagini di cosmonauti che "giocano" con l'assenza di 
gravità.



  

 Il primo astronauta dell'ESA a vivere sulla ISS è l'italiano Umberto Guidoni, qui immortalato al suo 
arrivo all'interno del modulo Zvezda all'apertura del portellone.
Guidoni arriva sulla Stazione Spaziale a bordo di uno Space Shuttle Endeavour nel corso della 
missione STS-100 per installare il braccio robotico Canadarm2.
A bordo della ISS, oltre al tricolore porterà anche lo stendardo della Presidenza della Repubblica 
Italiana consegnatogli dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi.



  

La ISS vista dallo Space Shuttle Endeavour dopo lo sgancio sopra i cieli dell'Australia, il 
2 dicembre 2002. La missione STS-113 del novembre di quell'anno ha consegnato il 
segmento P1 contenente gli strumenti per trasportare il Canadarm2 e gli astronauti alle 
loro postazioni di lavoro lungo la ISS.



  

 Dalla foto precedente a questa la storia della ISS è segnata dal suo periodo più difficile. Il 
1 febbraio 2003 è il giorno dell'incidente del Columbia, che si disintegra nell'atmosfera 
durante il volo di rientro dalla ISS, con 7 astronauti a bordo.
L'episodio, insieme a ulteriori problemi registrati nel 2005 con lo Shuttle Discovery, segna 
la momentanea sospensione del programma Space Shuttle. Per molti mesi la ISS 
sopravvive solo grazie alle provviste delle navette russe Soyuz, fino al 2006, quando 
l'assemblaggio riprende con lo Space Shuttle Atlantis.
Qui vediamo l'astronauta dell'ESA Thomas Reiter, secondo ingegnere di volo 
dell'Expedition 13, al lavoro sulla linea di raffreddamento del segmento S1 durante una 
EVA di 5 ore e 54 minuti, il 3 agosto 2006.



  

Lo Space Shuttle Discovery della missione STS-116 si sgancia e fotografa la ISS, dopo 
aver consegnato a bordo il segmento P5, che farà da connettore tra pannelli e radiatori 
solari, l'equipaggio di ricambio e l'aggiornamento del sistema energetico della Stazione. 
Lo scatto è del 19 dicembre 2006.



  

Il laboratorio di ricerca europeo Columbus viene posizionato dal braccio robotico Canadarm2 
accanto al modulo Harmony sulla ISS: siamo nel febbraio 2008



  

La ISS vista dallo Space Shuttle Discovery in allontanamento, l'11 giugno 2008. La missione 
ha portato nello spazio il laboratorio giapponese Kibo, il contributo dato alla ISS dalla Japan 
Aerospace Exploration Agency (JAXA).



  

Le manovre per agganciare la  navetta cargo giapponese H-II Transfer Vehicle (HTV), 
deputata al rifornimento della ISS, a un portello del nodo Harmony, il 18 settembre 2009. 
Le operazioni sono effettuate con l'aiuto del braccio robotico Canadarm2 (in basso a 
destra). In alto è ben visibile il laboratorio giapponese Kibo.



  

Foto di gruppo per l'equipaggio dell'Expedition 20, nel maggio 2009: è la prima volta che 
sulla ISS vive stabilmente un gruppo di sei astronauti (uno per ogni agenzia partner del 
progetto spaziale, più un altro russo).



  

17 febbraio 2010, una data importante: la Cupola, sede di tante, meravigliose 
foto della Terra dall'alto, viene resa operativa, grazie a una passeggiata 
spaziale dell'astronauta della Nasa Nicholas Patrick (nella foto) e di un 
collega.



  

Lo Space Shuttle Atlantis (sulla sinistra) agganciato alla ISS durante la 
missione STS-132  nel 2010: sulla destra è visibile il laboratorio dell'ESA 
Columbus.



  

La ISS agganciata alla navetta cargo ATV-002 Johannes Kepler e allo Space Shuttle 
Endeavour: la foto è stata scattata da Paolo Nespoli dalla Soyuz TMA-20 all'inizio del suo 
viaggio di rientro verso la Terra. Si tratta della prima foto di uno Shuttle agganciato alla ISS 
scattata da bordo di una Soyuz.



  

Si può vedere?

Certamente, è possibile osservarla transitare in 
cielo, quando è buio e le condizioni 
meteorologiche lo permettono. Appare come un 
oggetto molto luminoso che attraversa il cielo con 
un moto ed una traiettoria caratteristici. 

Come sapere quando passa? 

Tracking



  

https://spotthestation.nasa.gov/

http://www.esa.int/Our_Activities/Human_and_Robotic_Exploration/International_Space_Station/Where_is_the_Interna
tional_Space_Station

http://www.isstracker.com/

https://www.heavens-above.com/

http://amsat.org.ar/pass.htm

https://www.n2yo.com/

http://lu7abf.com.ar/pass.htm

for telemetries: https://celestrak.com/ 

App:
for Andoid https://play.google.com/store/search?q=iss+tracker+app&c=apps
 
for IOS  https://itunes.apple.com/it/app/iss-spotter/id523486350?mt=8

 

And here are some software suggestions:

https://www.nlsa.com/

http://www.stoff.pl/

http://gpredict.oz9aec.net/
Where is the iss ?

https://play.google.com/store/search?q=iss+tracker+app&c=apps


  

La ISS in transito



  

Transito davanti alla Luna



  

Transito davanti al Sole



  



  

Come si raggiunge la ISS 



  



  

Il lancio



  

...verso la ISS



  

Attracco



  

Come si torna dalla ISS?



  

Atterraggio "morbido"



  

Gli astronauti emergono...



  

Condizione a bordo della ISS e 
addestramento

● MICROGRAVITA': assenza degli effetti del 
peso, non della gravità. "Free fall"

● Addestramento (volo parabolico, piscina)



  

Volo parabolico



  

Zero G...Vomit Comet 



  



  

In piscina...ma non in costume!



  



  

ECLSS: Life support system

Sistema di controllo e supporto della vita
● Acqua
● Aria, e sua circolazione

● RICICLO!!! (urina, sudore)
● Abbigliamento



  

ARIA

● La ISS è pressurizzata. Assenza di moti 
convettivi: necessità di forzare la circolazione 
dell'aria per evitare il ristagno di CO

2
 e la 

carenza di O
2
. Prime conseguenze: 

surriscaldamento delle apparecchiature 
raddreddate ad aria; mal di testa da cattiva 
ossigenazione, sonnolenza.

● Appostite ventole risucchiano l'aria in griglie 
dove vengono rimosse le particelle di impurità; 
uno scambiatore di calore raffredda l'aria, 
l'umidità viene condensata e inviata all'impianto 
di riciclo.



  

ARIA

● Un polmone catalitico assorbe la CO2, altri filtri 
assorbono CO ed altri gas che provengono 
dall'outgassing delle apparecchiature 
elettroniche.

● L'aria viene analizzata e corretta, la 
concentrazione di O2 è del 21% quando viene 
reimmessa.

● I ventilatori producono un rumore fastidioso che 
viene attenuato da una copertura 
abbattirumore.



  

ACQUA
Si ricicla: vapore acqueo derivante 
dall'espirazione, sudore, acqua evaporata dalle 
salviette per l'igiene personale, urina.

● Un 20% di liquidi non è recuperabile, si usa per 
estrarre O

2
. 

● 1% è quanto rimane di inutilizzato, e viene 
distrutto. Accumulato e deorbitato..stelle cadenti 
anomale :-) 

● Abbigliamento: gli indumenti non vengono 
lavati, ma sfruttati al massimo e poi distrutti. 
L'impatto ecologico ed economico in questo 
modo è molto inferiore!



  

Comunicazioni

● TDRSS, Tracking and Data Relay Satellite 
System, geostazioanri 36.000 Km

● ISS cambia satellite di riferimento durante le 
orbite nell'ambito di questo sistema.

● E' possibile: ricevere mail, telefonare col Voip. 
Videoconferenze, internet. Mail: filtrate da MCC 
a Houston, arrivano sulla ISS a slot due o tre 
volte al giorno. Internet a bordo c'è, usando da 
rmeoto un PC al MSC.



  

ISSpresso



  

L’astronauta Jacks Lousma fa una doccia 
all’interno dello Skylab 3, 1° luglio 1973.



  

Shampoo



  

Lavarsi i denti



  

La toilette



  



  

Mangiare a bordo della ISS



  

Pizze spaziali!



  

Ginnastica 



  

Maratona



  

Cyclette



  

Musica! 



  

Pallone!



  

Serata Hawaijana



  

Scherzi!



A R I S S  school contact
Amateur Radio on International Space Station

AMS AT Italia ®



A R I S S  school contact

Amateur Radio on International Space Station

>    Definizione ARISS - Amateur Radio on International Space Station

ARISS e un gruppo di lavoro internazionale di societa di radioamatori coinvolte nelle operazioni 
radioamatoriali a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

Societa membri di ARISS sono le associazioni nazionali di radioamatore referenti della IARU e 
le AMSAT riconosciute dalle associazioni di radioamatore nazionali referenti della IARU.

In Italia, coinvolte nel organizzazione ARISS sono l’ARI - Associazione Radioamatori Italiani e 
l’AMSAT Italia, che sono anche membri fondatori di ARISS Europe.

>    Obbiettivi di ARISS - Amateur Radio on International Space Station

•    pianificare e coordinare progetti ed attivita di radioamatore a bordo della ISS

•    costruire attrezzature di volo per la stazione radioamatoriale della ISS

•    svolgere il servizio tecnico ed operativo per le apparecchiature radioamatoriali della ISS

•    sviluppare procedure operative per la stazione radioamatoriale della ISS

•    promuovere l’attivita di radioamatore della ISS in campo educativo e verso il pubblico in generale
•    organizzare e attuare contatti ARISS, dando a scolari e studenti l'opportunita di parlare con 
astronauti e cosmonauti a bordo dell'ISS.





Phase 1 



Antenne WA1



ARISS onboard station - Phase 1

WA antenna story





ARISS onboard station – Phase 2

– Ricetrasmettitore 
multibanda VHF (144-
146 MHz)  e UHF 
(435-438 MHz) 
Kenwood D700.

– Potenza di uscita 10-
25 Watts.  







Current Status of ISS Stations as of 06/04/2019

Columbus Module radios:

    Ericsson VHF-  Packet system is not active. Suspect another hardware 
issue.
    Ericsson UHF- Stowed. 

    MarconISSta - Temp. stowed.

Service Module radios:

    Kenwood D700, station #1 (delivered in 2003) - Stowed.
    Kenwood D700, station #2 (delivered in 2008) -Stowed.
    Kenwood D710E (delivered in 2014 for MAI-SSTV) – Occasionally 
supporting Russian SSTV and scheduled voice contacts. Continuing 
to support all USOS school contacts. 



FM VOICE for ITU Region 1: Europe-Middle East-Africa-North Asia

    Downlink 145.800
    Uplink 145.200

FM SSTV downlink (Worldwide)

    Downlink 145.800

AX.25 1200 Bd AFSK Packet Radio (Worldwide)

    Downlink 145.825
    Uplink 145.825



ARISS QSL



APRS-packet-digipitear 



ISS SSTV



ISS in fonia

● Random QSO ● ARISS School 
Contacts:

SOLO RX! 



ARISS onboard stations
Ubicazione delle stazione di radioamatore a bordo della 
ISS

COLUMBUS MODULE

● m
w

● m

SERVICE MODULE

ial Space StationBand the Docked Space Shuttle End

ISS027-E-036656 (23 May 2011) --- This image of the International Space Station and the docked space shuttle altitude of 
approximately 220 miles, was taken by Expedition 27 crew member Paolo Nespoli from the Soyuz TMA-20*folioi undocking on May 
23, 2011 (USA time).



A R I S S school contact
Amateur Radio on International Space Station AMS AT Italia ®

Gli equipaggiamenti radioamatoriali a bordo della Stazione Spaziale 

Internazionale sono installate nel modulo di servizio Russo e nel modulo ESA 

Columbus

t



A R I S S
School Contact
Amateur Radio on International Space Station

AMS AT Italia ®



              school contact
Amateur Radio on International Space Station AMS AT Italia ®



A R I S S    School 
contact 
Amateur Radio on International Space Station

AMS AT Italia ®

Una attivita "educational" nel piano di volo dell'equipaggio della ISS;
\ A / I  D 1  Q  I C I A M n C  T  C I T D











ARISS  Telebridge  IK1SLD
Aeroporto  Francesco  Cappa  -  Casale  Monferrato   (AL)



Uno sguardo alla Stazione Radio



Primary    
Backup   

Phone Patch



Tracking System









  

Software

● NOVA
● Sat PC
● Orbitron



Claudio Ariotti IK1SLD

Fabio Inglese IW1BND

Giovanni Filippi IZ1UWP Emiliano Binotto IU1FHZ



  

La nostra atmosfera



  

Milano vista dallo spazio



  

L'Italia vista dallo spazio



  

L'Europa vista dallo spazio



  

Assenza di confini



  

Riflessioni...

● Inquinamento luminoso
● Delicatezza atmosfera
● Assenza di confini



  

www.issfanclub.eu 



  

Contributi
Ringrazio:

● ARISS International;

● AMSAT Italia, in particolare il vicepresidente Claudio Ariotti IK1SLD ed il 
segretario Francesco De Paolis IK0WGF;

● ESA, NASA, ASI per le immagini

Altre fonti:

● Paolo Nespoli, "Dall'alto i problemi sembrano piccoli"

● Luca Parmitano, "Volare"

● Focus

● ISAA



  

Grazie per l'attenzione!
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