
Quando e dove è possibile vederla?
La ISS non è visibile tutte le sere né da qualunque punto della Terra. Provate ad osservare le
immagini riportate di seguito ricorrendo, se necessario, ad un atlante.

Parlatene e provate a rispondere:
1. Perché non sarebbe possibile vedere la ISS dall’Australia (figura 1)?
2. Perché non sarebbe possibile vedere la ISS dai Paesi Bassi quando si trova al di sopra

dell’Australia (figura 2)?
3. Perché non sarebbe possibile vedere la ISS alla luce del giorno (figura 3)?

La ISS orbita intorno alla Terra ad una distanza di circa 400 km dalla
superficie terrestre. Sebbene questa possa sembrare una distanza
notevole dalla Terra, è in realtà possibile vedere la Stazione, ad occhio
nudo, in una serata limpida. Quando è visibile, la ISS rassomiglia ad una
stella vagante che si sposta nel cielo. Il momento migliore per vederla
è appena dopo il tramonto o immediatamente prima dell’alba. In
questi intervalli di tempo noi, come osservatori, ci troviamo nell’ombra
della Terra e attorno a noi vi è il buio, mentre la ISS, che viaggia ad
un’altitudine elevata, è ancora illuminata dal Sole.
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Realizzate un disegno bidimensionale dell’orbita della ISS
Materiale necessario: compasso, goniometro, righello, matita e carta.

La ISS orbita intorno alla Terra da ovest verso est e attraversa l’equatore ad un’inclinazione di 51,6°.

1. Realizzate un disegno della Terra (utilizzando il compasso). Disegnate una linea attraverso il
centro del cerchio, per indicare l’equatore. Tracciate un’altra linea, anch’essa attraverso il centro
del cerchio, a 90° rispetto all’equatore. Sul disegno indicate il nord, il sud, l’est e l’ovest.

2. Disegnate una nuova linea, che indicherà l’orbita della ISS: questa linea deve essere inclinata a
51,6° rispetto all’equatore.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3



Sebbene la ISS segua sempre la stessa orbita viaggiando intorno alla Terra, essa non
attraversa sempre gli stessi luoghi del nostro pianeta. Ciò è dovuto al fatto che anche la
Terra ruota attorno al proprio asse, una volta ogni 24 ore. Ogni volta che la ISS
raggiunge lo stesso punto della propria orbita, la Terra ha ruotato e al di sotto della
Stazione Spaziale vi è un luogo diverso.

L’orbita della ISS coprirà l’85% della superficie terrestre, dove vive il
95% della popolazione mondiale. Soltanto le regioni più
settentrionali e più meridionali della Terra non potranno vedere la ISS.
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Spiegazione:
(A) La mappa del pianeta
(l’area scura indica le
zone in cui al momento
è notte).
(B) La Stazione Spaziale
Internazionale: il centro
rappresenta la sua
attuale latitudine /
longitudine.
(C) La linea blu indica la
rotta di volo della
Stazione Spaziale
Internazionale rispetto
alla superficie terrestre.
(D) Il cerchio rosso
attorno alla Stazione
Spaziale Internazionale
rappresenta il suo
orizzonte (l’area della
superficie terrestre da cui
la ISS è visibile).
(F) Il disco giallo
rappresenta lo zenit del
Sole (mezzogiorno sulla
Terra).

12

Scoprite se la ISS è visibile dal luogo in cui vivete.
Visitate www.esa.int/seeiss ed inserite il nome della vostra città. Se la Stazione risulta visibile dalla
vostra cittá , il sito vi fornirà una mappa stellare che mostra il punto in cui si trova attualmente la
ISS e la sua rotta di volo. Il sito mostrerà, inoltre, una tabella su cui sono riportate la data e l’ora
esatte in cui vedere la Stazione. Poiché ogni volta la ISS potrebbe essere visibile soltanto per pochi
minuti (in quanto viaggia a 28.000 km/h!), la stessa tabella fornisce anche le
informazioni sulla zona del cielo in cui cercarla.

Osservate la tabella e provate a scoprire cosa significano i seguenti termini e in
che modo possono aiutarvi a vedere la ISS:
a) Mag. (magnitudine)?
b) Alt. (altitudine)?
c) Az. (azimut)?

Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.esa.int.

Quando avrete individuato il momento e il luogo in cui è possibile vedere la
ISS, potrete invitare altre persone e guardare insieme “la stella vagante”.



Come fa la ISS a rimanere in orbita?

La ISS deve essere messa in orbita con l’ausilio di un razzo. Per raggiungere l’orbita e
rimanervi, la ISS deve raggiungere e mantenere una velocità specifica.

La velocità necessaria per rimanere in orbita dipende dalla distanza dalla Terra. Se la
velocità è troppo ridotta, il veicolo spaziale ricadrà sulla Terra. Se invece la velocità è
troppo elevata, il veicolo verrà “proiettato” nello spazio esterno.

Per generare velocità adeguata, è necessario applicare una forza che acceleri il veicolo
spaziale. Se la forza applicata non è sufficiente, la forza terrestre (gravità) attrarrà il
veicolo sulla Terra. Se invece la forza applicata è troppo grande, la forza gravitazionale
della Terra non sará sufficiente per mantenere in orbita il veicolo.

1.2 – Dove si trova la Stazione Spaziale Internazionale?
Glossario
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Qual è la velocità necessaria?
Materiale necessario per l’esperimento: spago (di 100 cm), gomma

Leggete per intero l’esperimento illustrato di seguito e provate ad immaginare
cosa accade alla velocità al variare la lunghezza dello spago. Provate a fornirne
una descrizione prima di eseguire l’esperimento vero e proprio.

Esperimento:
1. Legate un’estremità dello spago attorno alla gomma.
2. Trattenete con la mano l’altra estremità dello spago e fate roteare la gomma.
3. Accorciate lo spago e ripetete l’esperimento.
4. Provate a fare orbitare la gomma lentamente con uno spago più corto.

Eseguite l’esperimento, quindi osservate e descrivete cosa accade. Confrontate quanto emerso con la
descrizione di ciò che vi aspettavate. Vi sono differenze?

La ISS e gli altri satelliti orbitano attorno alla Terra esattamente come la Luna. La Terra e gli altri
pianeti del nostro Sistema Solare orbitano intorno al Sole.

Da quanto avete appreso sulle orbite (velocità e
distanza dal centro), provate a scoprire in quale ordine
si trovano i pianeti rispetto al Sole. L’elenco riportato
di seguito indica il tempo necessario ai pianeti per
orbitare intorno al Sole (in “mesi terrestri”):

Venere 7 mesi
Saturno 354 mesi
Plutone 2976 mesi
Mercurio 3 mesi
Terra 12 mesi
Nettuno 1978 mesi
Marte 23 mesi
Urano 1008 mesi
Giove 142 mesi

Curiosità
• Quanti “anni di Mercurio” avete vissuto?
• Quanti “anni di Giove” avete vissuto?
• Quanti “anni di Urano” pensate di vivere?
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Viaggiate con la ISS
1. Il raggio della Terra è di circa 6300 km e la ISS viaggia ad un’altezza di

circa 400 km al di sopra della superficie terrestre. Qual è la lunghezza
dell’orbita della ISS (calcolare un’orbita circolare)?

2. La ISS possiede una velocità di circa 28.000 chilometri all’ora (km/h). Quanto tempo impiega la
ISS ad orbitare una volta intorno alla Terra?

3. Quante volte la ISS orbiterà intorno alla Terra in un arco di tempo di 24 ore? Quanti tramonti e
quante albe possono vedere gli astronauti dalla ISS?

4. Provate a calcolare a quanti metri al secondo viaggia la ISS
(velocità in m/s).

5. La distanza tra Londra e Roma è di circa 1422 km.
• Quanto tempo impiegherebbe la ISS a coprire questa

distanza? 
• Quanto tempo impiegherebbe un’auto a percorrere la

stessa distanza viaggiando ad una velocità media di 
80 km/h?

L’orbita della ISS intorno alla Terra è ellittica. Provate a
disegnare un’ellisse collocando su un cartoncino due spilli
ad una distanza, ad esempio, di 12 cm e quindi sistemate
attorno agli spilli un pezzo di spago chiuso ad anello.
Seguite l’anello interno dello
spago con la matita.

C = 2πr


