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ASSOCIAZIONE ASTROFILI SEGUSINI

STS-133
Stasera, giovedì 24 febbraio 2011, alle 22:53 (ora italiana) è partito da Cape Canaveral lo Space Shuttle
Discovery, per la sua trentanovesima e ultima missione: ha a bordo 6 astronauti (umani, normalmente però
sono 7) più un robot antropomorfo, Robonaut 2, che diventerà “membro” permanente della Stazione
Spaziale.
Sulle caratteristiche e le potenzialità di Robonaut 2 vedi
http://robonaut.jsc.nasa.gov/default.asp
e anche http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2010/29apr10_r2/
Nella stiva dello Shuttle ci sono due moduli: l’ELC4 (apparati elettrici e di servizio) e il modulo Leonardo –
progettato e costruito a Torino – che ha già volato sette volte e che opportunamente modificato, e
rinominato Permanent Multipurpose Module (PMM), sarà permanentemente installato sulla stazione
spaziale come modulo aggiunto. Il modulo, lungo circa 6.50 m e largo 4.50 m, è particolarmente silenzioso
e sarà possibile al suo interno lavorare ed essere collegati ad Internet.
Ricordiamo che Paolo Pognant, ingegnere aerospaziale e nostro vicepresidente, è uno dei progettisti di
PMM e ne seguirà il volo dalle console di ALTEC a Torino (http://www.altecspace.it/Index.htm)
Informazioni aggiornate sulla missione STS-133 dal sito della NASA
http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html
Vedi il Press Kit NASA del febbraio 2011, pdf di 106 pagine,in inglese, dedicato alla missione, su
http://www.nasa.gov/pdf/491387main_STS-133%20Press%20Kit.pdf
Nelle ultime due pagine di questa Nova riportiamo il STS-133 Mission Summary tratto da
http://www.nasa.gov/pdf/514136main_STS133_Fact_Sheet_2-1-11.pdf

La stazione spaziale con i due moduli aggiunti nei prossimi giorni.
Notare oltre allo Shuttle, le due Soyuz di salvataggio, in basso a destra (immagine NASA).
NEWSLETTER TELEMATICA DELL’A.A.S. PER SOCI E SIMPATIZZANTI
www.astrofilisusa.it

17 gennaio 1997: lo Space Shuttle Discovery si avvia lentamente,
trasportato su un enorme veicolo cingolato,
alla base di lancio 39A per la missione STS – 82: sette astronauti
si occuperanno della manutenzione del telescopio spaziale Hubble,
che era stato messo in orbita il 24 aprile 1990 dallo stesso Discovery (Foto NASA).
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24 FEBBRAIO 2011: ALCUNE IMMAGINI DEL LANCIO DEL DISCOVERY

http://spaceflightnow.com/shuttle/sts133/status.html
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http://www.nasa.gov/mission_pages/shuttle/main/index.html
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