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Aprile 1975  
Raccomandazione del Presidente del CNR Alessandro Faedo  di costituire il gruppo 
al direttore del CNUCE Guido Torrigiani. 
 
Giugno 1975 e mesi successivi  
Il primo nucleo del gruppo formato da Alberto Foni, Stefano Trumpy e Giorgio 
Faconti inizia la propria opera con lunghe permanenze al Goddard Space Flight 
Center (GSFC). 
 
Nel corso del 1976  
il gruppo viene integrato con quattro borsisti: Massimiliano Lucchesi, Nedo 
Celandroni, Giuseppe Pasquinelli e Paolo Guidotti e da un tecnologo di esperienza 
proveniente dalla Agenzia Spaziale Europea: Giovanni Benedetti.  
 
Fine 1976 - inizio del 1977  
Stefano Trumpy, a seguito di una lettera del Presidente del CNR del 4 marzo 1977, 
viene  nominato Flight Operations Manager in quanto rappresentante al Goddard 
del CNR, Contractor della NASA per il lancio e la messa in orgita geostazionaria del 
satellite Sirio; per questo scopo viene impegnato in una serie si simulazioni 
operative delle fasi post lancio con la partecipazione di tutte le parti coinvolte della 
NASA e dei partner itlaiani della Telespazio, della CIA e del CNR. 
 
Il Sirio viene lanciato il 25 agosto 1977, alle 23.50 GMT, da Cape Kennedy e 
lasciato in orbita di trasferimento.  
 
Il 27 agosto viene acceso il motore di apogeo del Sirio che circolarizza l’orbita 
rendendola geostazionaria. 
 
Il raggiungimento del punto di stazione pianificato viene raggiunto il 10 settembre, 
con manovre dei piccoli motori a idrazina dopo 15 giorni dal lancio, perfettamente 
in schedula.  
 
Hand over di Sirio dalla NASA  
A questo punto, dopo le verifiche dello stato di salute del satellite e del 
funzionamento del Sirio Italian Operation Control Center  (SIOCC) di Telespazio 
allocato al Fucino e gestito in collaborazione con il CNUCE, è stata raggiunta la fase 
di “hand over” che si compì il 29 settembre alle ore 24 GMT, dopo la quale il 
controllo operativo dell’orbita e del puntamento dell’antenna del SIRIO è stato 
trasferito al SIOCC.  
 
Vita operativa del Sirio dopo l’hand over 



Il controllo del volo del SIRIO è proseguito per un decennio che può essere suddiviso 
in tre fasi: 
 

1 postazione a circa 15 gradi di longitudine ovest per garantire i 
collegamenti da entrambe i lati dell’Atlantico; la durata prevista per gli 
esperimenti di propagazione SHF (Super High Frequancy) era di due 
anni; poiché il consumo del carburante idrazina era stato sensibilmente 
contenuto durante la fase sperimentale prevista inizialemente di due anni 
è stata estesa per 5 anni: 

2 il satellite nel 1983, sulla base di un accordo tra il CNR e il CAST (Chinese 
Academy of Space and Technology) fu riposizionato per due anni a 65 
gradi di longitudine est per favorire esperimenti con la Cina. Durante 
questa fase, dopo due anni si era praticamente il carburante disponibile e 
quindi: 

3 si decise di raggiungere una postazione a 75 gradi di longitudine est, un 
punto di minimo potenziale terrestre; a quel punto SIRIO aveva terminato 
la possibilità di ulteriori manovre orbitali. Un primo intervento fu 
realizzato nei primi mesi del 1985, appena in tempo prima della 
cessazione del SIOCC da parte di Telespazio avvenuta il 10 aprile 1975. 
L’ultima manovra di riposizionamento dell’assetto del SIRIO avvenne in 
data del decennale del lancio il 26 agosto del 1987 e fu fatta dal personale 
del CNUCE presso la stazione San Marco in Kenia per permettere ancora 
l’effettuazione di sperimentazioni di trasmissione. Questo può 
considerarsi come la conclusione della vita operativa del SIRIO 

 
Dove è il Sirio oggi e nel futuro ?  
Il Sirio non rientrerà nell’atmosfera e continuerà a girare per millenni intorno alla 
terra a circa 36mila chilometri di altezza con variazioni ciclice dovute alla attrazione 
del sole e della luna.  
Il NORAD (North American Aerospace Defence Command) fa anche un servizio civile 
per la NASA (Space Science Data Coordinated Archive) che trasmette regolarmente i 
dati relativi ai satelliti lanciati dalla NASA, tra i quali, il nostro Sirio. 
Al link qui sotto si trova la posizione del SIRIO 40 anni dopo il lancio e 30 anni dopo 
l’esuarimento del carburnate durante l’ultima manovra fatta dalla piattaforma San 
Marco in occasione del decennale del lancio.  
L’orbita è ancora circolare a distanza di solo circa duecento chilometri inferiore 
all’orbita stazionaria di 36000 km e con una inclinazione di circa 13 gradi. Al link 
sottostante si trova la posizione attuale del SIRIO 
 

https://www.n2yo.com/satellite/?s=10294 

 
 
 
 
  



 
  
 
 
 


