SATELLITI ARTIFICIALI

ALUNNA= SELENE FEDERICO
CLASSE=2F
INSEGNANTE= A.
MASTROVITO

SATELLITE ARTIFICIALE
◈

Un Satellite Artificiale è un
qualunque oggetto non naturale
che orbita attorno a un corpo
naturale all’interno del Sistema
Solare, o che comunque segue una
rotta fra i pianeti. I satelliti
artificiali sono generalmente
oggetti molto complessi, costruiti
per uno scopo preciso e portati in
orbita da un razzo vettore.
Quest’ultimo, imprimendo una
spinta sufficiente, permette al
satellite di uscire dal campo di
attrazione terrestre – nel caso di

ORBITA TERRESTRE MEDIA
◈

In fisica, un’Orbita Terrestre Media è il percorso
incurvato dalla gravitazione di un oggetto attorno a
un punto nello spazio, ad esempio l'orbita di
un pianeta attorno al centro di un sistema stellare,
come il Sistema Solare.Le orbite dei pianeti sono
normalmente ellittiche.

◈

L'attuale comprensione della meccanica del moto
orbitale è basata sulla teoria della relatività
generale di Albert Einstein, che spiega come la
gravità sia dovuta alla curvatura dello spazio-tempo,
con orbite che seguono le geodetiche. Per comodità
di calcolo, la relatività è di solito approssimata con
la legge di gravitazione universale, basata sulle leggi
di Keplero relative al moto dei pianeti.

ORBITA TERRESTRE BASSA
◈

Un’Orbita Terrestre Bassa è un'orbita attorno
alla Terra di altitudine compresa tra l'atmosfera e
le fasce di van Allen, ossia tra 300 e 1000 km.

◈

Un corpo che orbita in orbita bassa ha un periodo di
rivoluzione di circa 90 minuti, quindi viaggia a circa
27400 km/h. Con l'unica eccezione dei viaggi lunari
del programma Apollo, tutti i viaggi spaziali umani si
sono svolti in orbita bassa. La distanza maggiore
dalla terra di questi viaggi fu raggiunta dalla Gemini
11 che in apogeo arrivò a 1374,1 km dalla Terra.

◈

Anche le stazioni spaziali realizzate si collocano
all'interno di questa orbita, sia quelle del Programma
Saljut sovietico (quote inferiori ai 300 km), sia la Mir e
la Stazione Spaziale Internazionale (altezza media di
circa 390 km per entrambe).

ORBITA GEOSINCRONA
◈

◈

Si dice Orbita Geosincrona una qualsiasi orbita
sincrona attorno alla Terra, potenzialmente
utilizzabile da satelliti artificiali. I satelliti in orbita
geosincrona sono caratterizzati da un periodo
orbitale pari al giorno siderale terrestre. Questi
satelliti non mantengono sempre
necessariamente la medesima posizione nel
cielo della Terra.
Un'orbita geosincrona che
sia equatoriale (complanare all'equatore del
pianeta), circolare e prograda, ovvero che ruoti
nella stessa direzione della superficie terrestre, è
detta geostazionaria; i satelliti in orbita
geostazionaria mantengono sempre la stessa
posizione relativa rispetto alla superficie
planetaria apparendo così fermi per un
osservatore a terra

ORBITA GEOSTAZIONARIA
◈

In astrodinamica un’Orbita
Geostazionaria (in inglese: Geostationary Earth
Orbit o GEO) è un'orbita
circolare ed equatoriale situata a una altezza tale per
cui il periodo di rivoluzione di un satellite che la
percorre, in particolare un satellite artificiale, coincide
con il periodo di rotazione della Terra. È un caso
particolare di orbita geosincrona. L'orbita
geostazionaria della Terra è anche chiamata Fascia
di Clarke dal nome dello scrittore di
fantascienza Arthur C. Clarke che nel 1945 ipotizzò
per primo l'uso di questa orbita per i satelliti dedicati
alle telecomunicazioni.

ORBITA POLARE
◈

Un’Orbita Polare è un'orbita che permette
al satellite che la percorre di passare sopra entrambi i
poli del corpo celeste su cui ruota (ad esempio
un pianeta). Quindi l'orbita polare è un caso particolare
di orbita inclinata rispetto al piano equatoriale con
un'inclinazione molto vicina ai 90° rispetto all'equatore.
Un particolare tipo di orbite polari sono le orbite
eliosincrone, che hanno la proprietà di passare sopra
ogni punto a terra sempre alla stessa ora locale. Una
volta fissato il piano orbitale, quasi perpendicolare alla
rotazione del corpo centrale, il satellite passerà sopra il
pianeta con diverse longitudini, quindi passerà sopra
ogni regione del corpo centrale.

SATELLITI PER TELECOMUNICAZIONI

◈

Le telecomunicazioni satellitari sono una forma
di telecomunicazioni wireless a radiofrequenza per la
comunicazione a distanza
di informazione attraverso collegamenti radio satellitari fra
stazioni ricetrasmittenti a terra e satelliti artificiali in orbita
sotto forma di ponti
radio satellitari, radiodiffusioni, telediffusioni, reti di
telecomunicazioni e sistemi di radiolocalizzazione e
navigazione.

◈

Questi sistemi, resi possibili dalla nascita e dallo sviluppo
delle tecnologie di lancio (vedi razzo) a partire dalla seconda
metà del XX secolo, rappresentano spesso l'unica soluzione
applicabile in mancanza di infrastrutture terrestri o di difficile
dislocazione e dal costo complessivo inferiore rispetto alla
realizzazione di sistemi di comunicazione terrestri
equivalenti, trovando oggi ampia applicazione nel campo
delle telecomunicazioni (telefonia, televisione e telematica),
nella navigazione marittima, aerea e terrestre,
nel telerilevamento e in campo militare

SATELLITI PER IL TELERILEVAMENTO
◈

I satelliti di questo tipo avevano inizialmente lo scopo di
produrre immagini satellitari; successivamente il loro compito si
è allargato, comprendendo lo studio di informazioni sulle
caratteristiche dei terreni, sulla vegetazione, le coltivazioni e
l'inquinamento. I dati raccolti vengono utilizzati per vari scopi,
tra cui l'individuazione delle risorse naturali e l'esecuzione
della cartografia di precisione. Le osservazioni satellitari
possono riguardare le terre emerse, l'atmosfera e gli oceani.

◈

I satelliti per il telerilevamento possono essere muniti di
strumentazione passiva, come le telecamere per la ripresa nel
visibile (IMINT) o nell'infrarosso o di strumentazione attiva,
come i radar. In genere tali satelliti sono satelliti
non geostazionari ovvero si spostano ad una certa velocità
lungo orbite inclinate rispetto al piano equatoriale terrestre.

SATELLITI METEOROLOGICI
◈

In meteorologia con il termine satellite meteorologico si
intende un satellite artificiale in orbita terrestre che viene
utilizzato da meteorologi per raccogliere informazioni sulle
condizioni meteo-atmosferiche attuali di vaste zone
del pianeta (osservazione o stato atmosferico),
consentendone previsioni meteo in tempo reale
(nowcasting). Tali satelliti rientrano quindi nel più vasto
ambito dei satelliti per telerilevamento dando vita alla
branca della meteorologia nota come "meteorologia
satellitare", rappresentando dunque uno degli strumenti
diagnostici a partire dai quali si può ottenere una previsione
meteorologica su un dato territorio grazie anche all'uso
congiunto dei dati rilevati sulla superficie terrestre
attraverso la rete delle stazioni meteorologiche e
dei modelli numerici di previsione meteorologica.

SATELLITI PER LA NAVIGAZIONE

◈

Il sistema satellitare globale di
navigazione (acronimo GNSS) è un sistema
di geo-radiolocalizzazione e navigazione terrestre, marittima o
aerea, che utilizza una rete di satelliti
artificiali in orbita e pseudoliti.

◈

Un tale sistema fornisce un servizio di posizionamento
geo-spaziale a copertura globale che consente a piccoli ed
appositi ricevitori elettronici di determinare le loro coordinate
geografiche (longitudine, latitudine ed altitudine) su un
qualunque punto della superficie terrestre o dell'atmosfera con
un errore di pochi metri[1],
elaborando segnali a radiofrequenza trasmessi in linea di vista
da tali satelliti.

SATELLITI MILITARI
Un satellite militare è un satellite artificiale utilizzato per scopi
militari, quali operazioni di monitoraggio in diretta di tutti i corpi
in movimento in una zona determinata, e intelligence, supporto
per telecomunicazioni su canali riservati e supporto d'arma. Le
capacità militari e civili della tecnologia spaziale sono intrecciate a tal
punto che un satellite civile potrebbe essere considerato un bersaglio
militare durante un conflitto armato. I sistemi satellitari rappresentano
un obiettivo particolarmente vulnerabile, tanto da venire considerati
“easy and soft targets”.
Non sono protetti contro possibili attacchi missilistici, elettromagnetici
o cibernetici, seguono orbite prevedibili e non possono eseguire
complicate manovre evasive.
Inoltre, non sono facilmente sostituibili, perciò la distruzione o il
danneggiamento anche di pochi di essi avrebbe un considerevole
impatto sulle capacità militari.

PRIMI ASTRONAUTI CHE HANNO MESSO PIEDE SULLA LUNA=
◈

Jurij Gagarin: Jurij Alekseevič Gagarin è stato

un cosmonauta, aviatore e politico sovietico, primo uomo
a volare nello Spazio, portando a termine con successo la
propria missione il 12 aprile 1961 a bordo della Vostok 1.
◈

In seguito a questo storico volo, che segnò una pietra
miliare nella corsa allo spazio, Gagarin divenne una
celebrità internazionale e ricevette numerosi
riconoscimenti e medaglie, tra cui quella di Eroe
dell'Unione Sovietica, la più alta onorificenza del suo
paese. La missione sulla Vostok 1 fu il suo unico volo
spaziale, anche se in seguito venne nominato come
cosmonauta di riserva nella missione Sojuz 1, conclusasi
in tragedia al momento del rientro con la morte del suo
amico Vladimir Komarov. Successivamente Gagarin servì
come vice direttore del centro per l'addestramento
cosmonauti, che in seguito prese il suo nome.

◈

Neil Armstrong: Neil Armstrong è stato
un astronauta e aviatore statunitense, primo uomo
a posare piede sulla Luna alle 02:56:15 UTC del
21 luglio(22:56:15 EDT del 20 luglio) 1969.

◈

Prima di diventare un astronauta, Armstrong fu
ufficiale della United States Navy e partecipò
alla guerra di Corea. Dopo la guerra, conseguì
una laurea di primo livello presso la Purdue
University e servì come pilota collaudatore presso
il National Advisory Committee for Aeronautics,
dove effettuò più di 900 voli. Successivamente
completò gli studi alla University of Southern
California.

◈

Partecipante ai programmi Man In Space
Soonest della U.S. Air Force, con il quale gli
statunitensi si proponevano di vincere la corsa allo
spazio nei confronti dei sovietici,

◈

Michael Collins: Michael Collins è stato
un astronauta statunitense che prese parte ai
programmi Gemini e Apollo; è noto per essere stato pilota
del modulo di comando dell'Apollo 11.

◈

Collins, scelto nel 1963 come parte del terzo gruppo di
astronauti della NASA che contava quattordici membri, volò
nello spazio due volte. Il suo primo volo spaziale fu la
missione Gemini 10, in cui lui e il comandante pilota John
Young eseguirono un rendezvous spaziale tra due diversi
veicoli . Collins è stato uno dei 24 astronauti che volarono
intorno alla Luna, il diciassettesimo statunitense nello spazio,
la quarta persona (e il terzo statunitense) a compiere una
passeggiata spaziale e la prima persona ad averne eseguita
più di una. Michael Collins, con Neil Armstrong (morto nel
2012) e Buzz Aldrin (che oggi ha 91 anni), faceva parte
dell’Apollo 11, ma non mise mai piede sulla Luna. Rimase in
orbita intorno al satellite, in attesa che i suoi due compagni
raggiungessero il suolo lunare e tornassero indietro sani e
salvi, per riprendere poi il viaggio verso la Terra. Collins
rimase in orbita lunare in solitaria per circa 24 ore,
diventando in un certo senso l’essere umano più solo
nell’universo nella storia dell’umanità.

FISICA
◈ FINE;

