
 Dal libro L’Italia nello spazio prima e dopo SIRIO 
Di Luciano Ragno e Bruno Antonucci 

Pubblicato nel 1978 da  
Fratelli Palombi Editori 

Riassunto relativo alla fase post lancio curato da Stefano Trumpy 
Agosto 2017 

 
 
CNR e rapporti con la NASA per il Sirio 
 
I rapporti fra il CNR e la NASA per il lancio del Sirio sono regolati da un contratto 
firmato il 10 marzo 1975 dal presidente del CNR Alessandro Faedo.  I primi contatti 
tra il CNR e la NASA erano avvenuti nel 1968 e portarono alla sottoscrizione di un 
memorandum nel quale furono stabiliti i criteri generali per la fornitura di un 
lanciatore e dei servizi associati e venivano anche fissate le responsabilità delle due 
parti, in relazione alle operazioni di lancio e alle susseguenti operazioni di 
trasferimento nell’orbita prevista. Negli anni successivi, si sono tenute alcune 
riunioni per l’aggiornamento della NASA sull’evoluzione del progetto che, 
faticosamente, proseguiva il suo travagliato cammino in Italia. La questione si è 
trascinata stancamente fino all’ottobre 1974 e cioè fino alla chiarificazione generale 
della situazione determinata dalla firma dei contratti industriali per la costruzione 
del Sirio. Questo fondamentale evento ha rivitalizzato il programma ed ha 
cominciato a dare la giusta importanza alla necessità di stabilire una data di 
completamento del programma stesso. 
La prima revisione del memorandum per il programma, tenuta nel dicembre 1974, 
aveva rivelato la necessità di apportare importanti cambiamenti al satellite Sirio, ma 
ha anche messo in evidenza che la situazione tecnica era tale da consentire di 
iniziare un concreto discorso con la NASA per impegnare la fornitura del lanciatore; 
i contatti iniziati nel dicembre 1974 sono proseguiti nel gennaio e febbraio 1975. 
Mentre tutto filava liscio per le questioni relative alla fornitura del razzo vettore, 
una seria difficoltà si rese subito evidente per quanto si riferiva ai servizi che la 
NASA avrebbe dovuto fornire per le operazioni orbitali susseguenti al decollo del 
satellite. Era infatti sopravvenuto un importante cambiamento della politica della 
NASA per quanto riguardava la fornitura di lanciatori ad enti estranei all’attività 
spaziale americana. La NASA aveva deciso, nella seconda metà del 1974, di non 
assumere più alcuna responsabilità per le operazioni orbitali per stelliti non 
americani e di limitare la propria responsabilità alla fornitura dei servizi ed alla 
assistenza tecnica che venissero richiesti dagli utenti dei lanciatori forniti. Questo 
cambiamento di grande portata ha determinato seri problemi per tutti gli utenti che, 
come nel caso del Sirio, non avevano, nelle proprie strutture organizzative e 
tecniche, le capacità necessarie per sostituire la competenza e l’esperienza della 
NASA mentre avevano elaborato i loro programmi pensando di poter disporre 
proprio di quella competenza. Non potendo evidentemente modificare la situazione, 
è stato inevitabile accettare l’unica soluzione possibile: creare in Italia il livello di 
competenza necessaria per l’utilizzazione dei servizi e dei mezzi tecnici della NASA 
assumendo, con piena convinzione, la completa responsabilità delle operazioni 



orbitali susseguenti al lancio. Il problema si era presentato subito molto serio e la 
sua difficoltà ha seguitato a crescere man mano che tutta la complessa questione 
veniva meglio compresa. Si è dovuto quindi selezionare in fretta un gruppo di 
specialisti in software e in problemi di dinamica celeste e di programmarne la 
permanenza negli Stati Uniti presso la NASA, per un notevole periodo di tempo. Il 
contratto con la NASA è stato quindi firmato il 10 marzo 1975 e vi sono state 
introdotte elaborate clausole che facilitassero la soluzione del problema, tenendo 
conto sia delle particolari difficoltà italiane sia degli accordi stabiliti nel 
memorandum del 1974.  
 
 
 
Polemiche politiche connesse al programma Sirio 
Nell’aprile 1977 un gruppo di deputati socialisti fa un’interrogazione al Presidente 
del Consiglio e al ministro per la Ricerca Scientifica per conoscere se il costo del 
progetto fosse stato superato di molti miliardi rispetto alle previsioni iniziali e, in 
caso affermativo, se sia stato finanziato con leggi ad hoc, impiegando somme 
destinate ad altri scopi. Nel mese di giugno esce un servizio sull’Espresso dal titolo: 
“Programma Sirio. Via via, quanti miliardi vuole la CIA (Compagnia Industriale 
Aerospaziale)”. 
Quando siamo vicino alla data del lancio nel mese di agosto esce un numero un forte 
attacco che risuona: “Ferragosto, Sirio mio non ti conosco. Nessuno vuole assistere 
al lancio; nessuno intende avallare con la propria presenza l’importanza del lancio e 
la richiesta di nuovo denaro da parte della CIA. Intanto forse qualcuno spera che il 
Sirio faccia la stessa fine del modulo italiano del progetto spaziale ESRO che bruciò a 
terra prima ancora della partenza.” 
Durante i giorni del ritardo per il lancio dal 16 al 25 agosto, le polemiche si sono 
ulteriormente accentuate. Su Panorama esce un servizio dal titolo “Satellite Sirio: 
spazio alle critiche”. 
 
Si definisce l’ora X per il lancio del SIRIO 
Nel mese di aprile 1975, il Sirio è pronto per essere inviato verso il sito del lancio, 
dopo una serie di verifiche fatte presso l’ente spaziale europeo.  
Il 21 aprile del 1977, in una conferenza stampa tenutasi a Roma si comunica che il 
SIRIO verrà lanciato nello spazio il 10 agosto dello stesso anno. Presenze di rilievo: 
Robert Goss, responsabile dei lanci della NASA con i vettori DELTA, il Presidente del 
CNR Ernesto Quagliariello (succeduto ad Alessandro Faedo), il direttore del Servizio 
Attività Spaziali del CNR Francesco Scandone, il direttore del Progetto Sirio Massimo 
Macchia. 
Man mano che la data prevista del lancio si avvicina, continua il balletto sulle date; 
verso la fine di giugno viene annunciato che il satellite verrà lanciato il 17 di agosto; 
poi si anticipa al 14 e poi si comunica che sarà il 16. 
Il 16 agosto, in una conferenza stampa al Kennedy Space Center, si annuncia che c’è 
stato un inconveniente al razzo Thor Delta; questo inconveniente, ad una verifica 
accurata (la flight readiness review), riesaminando con l’aiuto del computer tutte le 
parti del vettore, si era  verificato che una vite della flangia che tiene insieme il terzo 



stadio del razzo Delta allo scudo che copre e protegge il satellite nella fase di lancio, 
era spostata di qualche millimetro e questo avrebbe potuto danneggiare o, in 
qualche modo, ostacolare l’antenna del nostro satellite. Occorreva quindi una 
accurata verifica della flangia contenente la vite e questo comportava un rinvio del 
lancio del Sirio; si trattava quindi di riprenotare la data, anche in modo da non 
impattare nel lancio della sonda Voyager destinata a esplorare i confini del sistema 
solare, pronta per essere lanciata con il supermissile Trident. Ricomincia il balletto 
delle date e la prima data annunciata è stata il 23 agosto; infine si converge per il 25 
agosto, dopo giorni di depressione. Ormai tutto è pronto; Sirio vive gli ultimi 
momenti sulla Terra, prima di imboccare la rotta delle stelle.  
 
Il lancio  
Il count down per il lancio inizia alla ora locale 19 (fissato a meno trenta minuti) 
corrispondente alle 1 di notte del 26 agosto in Italia; il Sirio si trova nella piazzola di 
lancio numero 17, dove il vettore Thor Delta lo porterà nell’orbita ellittica di 
trasferimento, con apogeo a 36000 Km perigeo di 230 Km; in questa orbita è 
previsto che il Sirio resterà per due giorni, quando verrà acceso il motore di apogeo 
che renderà circolare l’orbita ellittica.  
La NASA, in base al contratto col CNR, ha la responsabilità delle operazioni di lancio 
e messa in orbita alle quali, oltre al personale dell’ente spaziale americano, e della 
ditta costruttrice del razzo vettore, per tutto quello che riguarda l’approntamento e 
l’efficienza del satellite partecipano anche tecnici italiani. Questi si trovano in cinque 
siti diversi e tutti in contatto reciproco con collegamenti in tempo reale. Al centro di 
calcolo Goddard il gruppo italiano è capeggiato da Stefano Trumpy. 
Il count down procede regolarmente con tensione condivisa da tutti. Ad un certo 
punto una valvola non si chiude ma, alla quarta volta, si chiude e il conto alla 
rovescia può procedere. Il responsabile del conto alla rovescia Barresi è la persona 
della CIA che avrebbe dovuto trasmettere al responsabile del CNR per il Sirio 
Massimo Macchia l’ok da trasmettere alla NASA per il lancio. Per arrivare a questo 
ok finale, la procedura prevedeva che venissero contattati per l’ok definitivo il 
responsabile dello stato di salute del satellite Talarico della CIA e il responsabile 
della dinamica del volo  del Sirio Stefano Trumpy del CNR. 
Barresi ricorda che Massimo Macchia all’ultimo gli ha dato una gomitata per 
ricordargli che aveva dimenticato di ricevere la conferma definitiva del responsabile 
della dinamica del volo e questo avvenne regolarmente come ultimo atto del count 
down. Quindi il lancio è avvenuto alle 19.50 ora locale, in modo altamente 
spettacolare, pochi minuti dopo il tramonto del sole. Tutto era perfetto e si è potuto 
seguire il vettore Thor Delta fino a che è sparito dalla vista. La prima stazione che 
avrebbe ricevuto i segnali telemetrici del Sirio, dopo la separazione dal terzo stadio 
del razzo vettore, sarebbe stata la piattaforma galleggiante San Marco creata dal 
Prof. Broglio, ancorata nell’oceano indiano in Kenya e così è avvenuto; in seguito le 
altre stazioni di rilevamento della rete NASA hanno confermato la perfetta messa in 
opera nell’orbita di trasferimento del nostro satellite (nota di redazione: le stazioni 
in questione sarebbero state Orroral in Australia, Rosman in US - Nord Carolina, 
Santiago in Cile e Ascension nel sud Atlantico). La traiettoria del Sirio è risultata in 
una ellisse allungata con 36500 km di apogeo e 230km di perigeo; il manuale di volo 



prevedeva uno scarto fino a 1000 km dell’apogeo tra 36000 e 37000 e lo scarto 
rilevato è risultato di 500 Km, quindi perfettamente entro il limiti previsti. A questo 
punto quindi il seguito della missione è trasferito all’equipe del Goddard e la prima 
manovra di assoluta importanza sarà l’accensione del motore di apogeo che renderà 
l’orbita circolare e conseguentemente geostazionaria; l’ordine della accensione 
verrà dato dall’ing. Stefano Trumpy dell’Istituto CNUCE del CNR che opera presso il 
Goddard con i suoi collaboratori e che provvede alle telecomunicazioni terra – 
cosmo per la NASA. Il Sirio si porrà così in un punto dello spazio sovrastante le isole 
Canarie e la costa africana. Ruoterà alla stessa velocità della terra e quindi per la 
superficie del nostro pianeta sarà come se fosse fermo. Gli esperimenti di 
trasmissione è previsto che sarebbero iniziati 40 giorni dopo la accensione del 
motore di apogeo, diretti dalla stazione del Fucino di Telespazio. 
La stazione di Telespazio al Fucino acquisisce i segnali del Sirio a partire dalle 8 
della mattina del 26 aprile, ora italiana, quindi sei ore circa dopo il lancio. 
 
Le manovre sul satellite 
Nella notte del lancio, circa un’ora e quaranta minuti dopo il lancio, uno dei 
calcolatori del Goddard incaricato di seguire il Sirio ed elaborare i dati per 45 giorni 
dopo il lancio, era andato in avaria, ed è restato inattivo per un paio di ore.  A questo 
punto l’ing. Trumpy manda un telex a Pisa al direttore Guido Torrigiani e attiva nel 
cuore della notte i membri del gruppo di dinamica del volo Nedo Celandroni e Paolo 
Pasquinelli per supplire temporaneamente al guasto del computer della NASA e 
continuare a fornire i dati orbitali; questa iniziativa di supplenza contribuì a dare 
confidenza della capacità autonome del CNUCE e fu anche ringraziata direttamente 
dal ministro della ricerca Mario Pedini che fece una visita al CNUCE. 
L’ing. Vittorio Barbagiovanni della CIA conferma che il motore di apogeo è pronto 
all’ing. Trumpy che dà il comando per l’accensione che dura esattamente 34 secondi 
e alleggerisce il satellite di due quintali di carburante. L’accensione del motore di 
apogeo avvenne il 27 settembre alle 16.27, ora italiana, equivalenti alle ore 10.27, 
ora americana, con un comando trasmesso al Sirio dalla stazione Rosman in Nord 
Carolina. Tutto è andato bene e adesso restano le manovre di affinamento dell’orbita 
e dell’assetto del Sirio per il raggiungimento dell’orbita finale, tramite i motori ad 
idrazina che hanno in complesso 30 kili di carburante e che dovranno garantire la 
missione in modo operativo per un periodo minimo di due anni. Un fatto, dopo 
l’accensione del motore di apogeo, crea una temporanea preoccupazione; circa tre 
ore e mezzo dopo l’accensione, i dati rilevati del satellite Sirio intercettano una 
corda di circa 4 gradi. Una prima reazione fu di sorpresa ma ben presto si verificò 
che la luna, venutasi a trovare su un asse molto vicino a quello del Sirio, era stata 
intercettata dagli strumenti di rilevazione del satellite. 
Quindi tutto era andato bene per il motore di apogeo e, a questo punto, iniziano 
manovre di affinamento della orbita finale e di assetto del satellite per assicurare il 
puntamento ideale dell’antenna SHF.  
Una prima correzione dell’orbita avviene il 30 agosto utilizzando i motorini assiali a 
idrazina per abbassare l’apogeo ed innalzare il perigeo; poi seguiranno altre 
modeste correzioni finché, il 10 settembre, viene acceso il ricetrasmettitore a super 
frequenza.  



Restano ultime questioni per raggiungere la fase di hand over della NASA che viene 
completata alle ore 24 GMT del 29 di settembre. Quindi, a partire dal 30 settembre, 
il satellite Sirio sarà gestito per le sue funzioni operative di controllo dell’orbita e di 
assetto congiuntamente da Telespazio e dal CNUCE, con i sistemi  software e 
hardware appositamente predisposti.  
 
 
 


