Da Herman Potočnik-Noordung ai
satelliti moderni

INTRODUZIONE
Chi era Herman Potočnik-Noordung?
Herman Potočnik Noordung nacque il 22 dicembre 1892 a Pola,
in Croazia. Suo padre, Jožef Potočnik, che era un ufficiale di
artiglieria in servizio in marina, lavorava lì. Da parte di suo padre,
era di Slovenj Gradec. Sua madre, Marija Kokošinek, era nata a
Maribor, in Slovenia. Il padre Jožef Potočnik morì quando
Herman aveva solo due anni. Tornò con sua madre da Pola
prima alla piccola città di Vitanje e, in seguito, trascorse gran
parte della sua infanzia a Maribor. Dopo aver terminato gli studi a
Maribor, Herman proseguì gli studi all'Accademia militare tecnica
a Moedling. Herman terminò l'accademia come esperto di
costruzioni strutturali in acciaio con il grado militare di tenente.
Poco dopo essersi diplomato al liceo dovette andare al fronte,
poiché era appena iniziata la Prima Guerra Mondiale. Lasciò il
campo di battaglia con un’incurabile tubercolosi ai polmoni. Dopo
la guerra divenne Capitano e iniziò a studiare ingegneria meccanica ed elettrica a Vienna. Nel
1925 completò con successo gli studi. Nelle sue ricerche successive si concentrò in particolare
sulla tecnologia missilistica, soprattutto in conseguenza del suo coinvolgimento nel gruppo
universitario che si occupava della tecnica di volo e aveva anche un proprio dipartimento
missilistico.
Herman Potočnik morì molto giovane e in grande povertà il 17
agosto 1929 a Vienna. Poco prima della sua morte pubblicò il suo
unico libro in tedesco “Das Problem der Befahrung des Weltraums
- Der Raketenmotor” (“Il problema della navigazione dello spazio Il motore a reazione”). Il libro fu pubblicato nel 1929 a Berlino con
lo pseudonimo di Noordung. Per la pubblicazione con l'editore
berlinese Schmidt fu importante il supporto di Herman Oberth. Sia
Oberth sia Noordung sono considerati i pionieri del volo spaziale. Il
suo libro fu prima tradotto in russo, in seguito in inglese e, nel
1986, anche in sloveno.
Il libro di Noordung suscitò attenzione trent'anni dopo. Il primo
esperto di razzi tedesco, poi naturalizzato statunitense, Dr.Wernher
von Braun, che lavorò al lancio del primo satellite artificiale
americano nel 1958, lo definì "un libro di testo per costruttori di
veicoli spaziali". Potočnik è stato anche incluso tra i pionieri che
hanno contribuito in larga misura alla realizzazione del programma spaziale.
Il famoso progettista dei futuri missili spaziali Dr.Wernher von Braun ha commentato il lavoro di
Noordung con le seguenti parole: "La distanza dalla Terra al centro geostatico dello spazio è stata
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specificata con precisione dal capitano dell'esercito austriaco, Herman Potočnik", e inoltre: "Il suo
libro è stato un punto di svolta storico nella tecnologia spaziale mondiale".

Herman Noordung ha scritto del lancio, del volo e del
ritorno dei razzi spaziali. Ha analizzato attentamente i
razzi come una forza trainante nello spazio, la loro
efficienza e le loro prestazioni nelle singole fasi del
volo. Ha previsto l'uso della tecnologia spaziale nella
vita quotidiana sulla Terra, ma ha anche avvertito del
suo potenziale abuso in caso di guerra
Ha altresì affrontato i problemi delle persone che
vivono nello spazio offrendo soluzioni tecniche a questi
problemi.
Nel
1963,
SYNCOM,
il
satellite
geostazionario americano per le telecomunicazioni,
assunse le stesse posizioni già calcolate da Noordung.
Ha annunciato voli verso i pianeti vicini del nostro
sistema solare e la necessità di sviluppare nuove
tecnologie per rilevare la propulsione nucleare o
fotonica. Ha anche preparato il progetto di dispositivi
per una permanenza più lunga dell’uomo al di fuori
dell'atmosfera e della gravità terrestre.
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PARTE 1
Argomento

Preparazione per il nostro viaggio nello spazio

Materie

Scienze, Matematica

Livello di difficoltà

Obiettivi

Gli studenti apprendono l'influenza dello spazio sul corpo umano.

Competenze

Scienze: ideare esercizi di velocità, coordinazione e agilità per preparare i
viaggi nello spazio.
Matematica: calcolo delle medie

Durata

100’

Risorse

Coni stradali, carta e penna, clessidre, attrezzatura adattata alle idee degli
studenti.
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PREPARAZIONE FISICA DEGLI ASTRONAUTI
Chi viaggia nello spazio ha bisogno di ossa e muscoli forti. A parte ciò, ha bisogno di grande resistenza e
coordinazione. Gli astronauti devono svolgere compiti nello spazio per i quali hanno bisogno di eccellenti
condizioni fisiche. In un ambiente senza gravità, ossa e muscoli diventano più deboli. Sia durante la
preparazione sia durante i viaggi nello spazio gli astronauti devono quindi esercitarsi per mantenersi in
forma.

Attività 1
Quando gli astronauti tornano dallo spazio sperimentano disturbi dell'equilibrio e hanno
problemi a tenere il corpo sotto controllo. Formare gruppi di 3 persone e creare un percorso
di agilità con cui poter misurare equilibrio, velocità e agilità. Prendere dieci coni per
impostare la pista in un'area di 10 m x 5 m. Disegnare la pista, con tutte le curve e le altre
attività necessarie al percorso.

Attività 2
Confrontare i percorsi e scegliere quello che appare il migliore. Tutti si dispongono sul
percorso. Si inizia a terra, a faccia in giù. Si salta su e si fa il percorso il più velocemente
possibile. Toccare i coni causa una penalità di tempo. Rappresentare i risultati su un grafico.
È possibile utilizzare un grafico a barre o un grafico a torta.
Chi ha superato questo primo test da astronauta?
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Oltre a ossa e muscoli in buono stato, gli astronauti necessitano anche di un'eccellente coordinazione, di
agilità e della coordinazione occhio-mano. Questa si può allenare con puzzle, costruzione di modelli,
costruzione di oggetti ... A parte questo, gli astronauti devono anche avere un forte spirito di squadra.

Attività 3
Definire un compito per esercitare l’agilità e la coordinazione occhio-mano. Tenere presente
che l’attività dovrà essere svolta indossando guanti spessi.
Scrivere una descrizione chiara dell'attività, in modo che non sia necessario fornire ulteriori
spiegazioni.
L'attività non dovrebbe richiedere più di 4 minuti quando NON si indossano guanti.
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Attività’ 4
Assicurarsi che a ciascun gruppo sia assegnato uno dei compiti ideati nell'attività 3.
Dovranno eseguire questo compito in combinazione con la corsa a staffetta descritta qui
sotto.
Tutti i membri del gruppo si dispongono su un lato di una pista di 5 m. Il primo componente
della squadra cammina dalla parte opposta, passando sui mattoni. Il gruppo ha solo 3
mattoni a disposizione. Di conseguenza, ogni volta, tutti dovranno spostare i mattoni. Se il
membro di una squadra calpesta il pavimento, è escluso dalla corsa. Se raggiunge il lato
opposto, invece, deve avviare una clessidra. Finché la sabbia continua a scorrere, il membro
del team può continuare a svolgere il proprio compito, indossando guanti spessi. L'attività
non terminerà quando la sabbia si esaurisce. Il membro della squadra correrà dall'altra parte,
portando con sé i mattoni.
Quindi i componenti della squadra 2 e 3 faranno la stessa cosa. La squadra continuerà la
staffetta sino al completamento dell'attività.
Quali squadre sono pronte a diventare astronauti?

LUNGHEZZA DEL CORPO E STAZIONE SPAZIALE
Lo sapevate che la lunghezza del corpo di un viaggiatore spaziale cambia durante i primi tre giorni di viaggio
nello spazio? La NASA ha studiato questo fenomeno e, in media, la lunghezza del corpo di un astronauta
cambierà del 3% durante i primi tre giorni di assenza di gravità. Ciò ha molte conseguenze durante la
preparazione per i viaggi nello spazio.
Quando la lunghezza del corpo cambia, la posizione della seduta cambia e così il livello degli occhi, il livello
delle spalle, ecc ... All'improvviso le braccia sono più lontane da terra ma, allo stesso tempo, si possono
raggiungere punti più in alto. Durante la costruzione di attrezzature spaziali, tute spaziali, ... tutto questo
dovrebbe essere preso in considerazione.
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Attività 5
Lo sapevate che la lunghezza del nostro corpo può variare anche sulla Terra?
Misurate la vostra lunghezza per cinque giorni, lunghezza delle gambe e lunghezza del
braccio, sia di mattina (immediatamente dopo esservi alzati dal letto) sia di sera (quando
tornate a casa da scuola).
Lunghezza al mattino

Lunghezza alla sera

Lunghezza delle braccia al
mattino

Lunghezza delle braccia
alla sera

Lunghezza delle gambe al
mattino

Lunghezza delle gambe
alla sera

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Usare i dati ricavati per calcolare la propria lunghezza media, la lunghezza media delle braccia
e delle gambe.
Lunghezza media

Lunghezza media delle
braccia

Lunghezza media delle
gambe

Se sai che crescerai del 3% in assenza di gravità, calcola la lunghezza media, la lunghezza del
braccio e la lunghezza delle gambe nello spazio.
Lunghezza media
(spazio)

Lunghezza media delle
braccia (spazio)
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Lunghezza media delle
gambe (spazio)

PARTE 2
Argomento

Lancio di un razzo

Materie

Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica

Livello di difficoltà

Obiettivi

Gli studenti imparano a conoscere le molle e la loro forza, le caratteristiche
di un razzo e i parametri di lancio. Imparano come applicare simulazioni
virtuali alle condizioni della vita reale calcolando e adattando i diversi
parametri.

Competenze

Scienze: misurare e calcolare la forza di una molla / osservare i parametri di
volo del lancio di un razzo.
Tecnologia: lavorare con un'app per simulare il lancio di un missile.
Ingegneria: costruzione di un razzo, di un lanciarazzi e di una piattaforma di
lancio. Studio delle caratteristiche di un razzo.
Matematica: calcolare medie / scoprire la relazione tra angolo di lancio e
distanza percorsa.

Durata

180 minuti

Risorse

tubo (pvc / cartone), molla, coperchio da inserire per chiudere il tubo,
corda, cotone idrofilo, materiale per realizzare "razzi", 2 assi per realizzare
piattaforma di lancio, cerniera, strumenti per misurare l'angolo, strumenti
per misurare la distanza, laptop, tablet o telefono per eseguire un'app
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LANCIARE UN RAZZO
Come si lancia un razzo?
Esistono diversi modi per lanciare un razzo. Si potrebbero usare reazioni chimiche o forse una pompa di
pressione dell'aria. In questa parte vogliamo studiare la procedura di lancio in un modo molto semplice
usando una molla per lanciare qualcosa.

Attività 1
Nella prima attività misuriamo la forza della molla. Pertanto utilizziamo una molla di
tensione.

Misurare la lunghezza della molla:

cm

Allungare la molla, agganciando un paio di bilance per i bagagli, e misurare la lunghezza della
molla estesa:
cm
Leggere sulla bilancia la massa che si è tirata:

kg

Ripetere questa misurazione tre volte. Ogni volta applicare una forza diversa.
Lunghezza della molla
l(cm)

Extensione della molla
∆ l(cm)

Massa
m(kg)

Forza della molla
F(N) = m x 10(N)

La costante della molla k indica la forza della molla.
La costante della molla k

=

la forza della molla diviso l’estensione della molla in metri
Costante di molla k

Misura 1
Misura 2
Misura 3
Media
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Attività 2
Costruite il vostro lanciarazzi, usando un tubo di pvc o un tubo di cartone, una molla di
compressione (25 cm), una corda resistente, un coperchio per chiudere il tubo, un batuffolo
di cotone e un nastro adesivo resistente. Cercate di posizionare il diametro del tubo il più
vicino possibile al diametro della molla.

Inserire l'intera costruzione interna (come mostrato in figura) dentro al tubo. Mettere un po'
di colla sui lati del coperchio prima di inserirlo in modo che si incolli bene al tubo. Se non
funziona, può funzionare anche un nastro adesivo, come si vede nella foto. Si può attaccare
un po’ di cotone idrofilo sul coperchio per sicurezza durante il lancio. Incollare tutto insieme
saldamente. Il lanciarazzi è pronto.
Costruite una piattaforma di lancio, usando due assi e una cerniera.
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Costruite il vostro razzo.
perfettamente al tubo.

Non fatelo più lungo di 25 cm e assicuratevi che si adatti

Quali aspetti potrebbero essere rilevanti quando si progetta un razzo?
stabilizzatori verticali
punta aguzza
Provate a lanciare il vostro razzo ‘fai da te ’. E forse avrete già idea di come migliorarlo. Non
esitate!
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Attività 3
In questa attività cerchiamo di determinare quali caratteristiche di un razzo sono importanti
al momento del lancio. Per fare ciò, dovremmo avere 3 diversi razzi pronti.
Costruite due razzi con la stessa forma e con la stessa massa. In uno dei razzi mettete la
maggior parte della massa vicino alla cima del razzo. Nell'altro, posizionatela oltre verso il
fondo. Create anche un razzo con una punta come le altre, ma con un corpo molto corto.

Sparate i tre razzi. Che cosa si può osservare? Qual è il migliore e perché?
Quindi, quali aspetti sono importanti durante la costruzione di un razzo.
lunghezza del razzo
centro di gravità più spostato verso la punta
i

Attività 4
In questa attività cerchiamo di determinare l'importanza dell'angolo con il quale lanciamo il
nostro razzo. Sparate una palla o un razzo con un grado di 30 °, 45 ° e 60 °. Ripetete il lancio
più volte.

Che cosa notate? Il razzo vola più lontano con un angolo di 45 °. Con 30 ° e 60 ° i razzi volano
alla stessa distanza.
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Attività 5
In questa attività cerchiamo di determinare la costante di molla della molla nel nostro
lanciarazzi. Spariamo un oggetto con un angolo di 30 °. Ripetere più volte e calcolare la
distanza media tra la piattaforma di lancio e il punto di atterraggio del vostro razzo.
Assicurarsi di usare la stessa forza a ogni tentativo. Potete farlo misurando ogni volta
l'estensione delle corde quando si tende la molla.
Completare il disegno sottostante.

Peso del razzo

Luogo di atterraggio

Piattaforma
di lancio

∆ l(cm) = estensione delle corde =
Inserire tutti i valori noti nell’app sottostante e lanciare il razzo nell’app.

http://seilias.gr/erasmus/html5/projectileMotionSpring2.html
Quale valore avete scelto di inserire come costante di molla?
Quanto è volato lontano il razzo nella vostra app?
Adattare la costante di molla nell'app per abbinare (in x) la distanza che avete raggiunto nei
lanci effettivi.
Quindi, qual è la costante di molla?
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Attività 6
Sperimentiamo un po' con l'app per studiare l'influenza della modifica dei parametri. Usiamo
la costante di primavera dell'esercizio precedente.
Completate le affermazioni qui sotto:
Più è alta la piattaforma di lancio, più ……………………………… il punto di atterraggio.
Maggiore è la forza del lanciarazzi (maggiore di ∆l), più ……………………………… il punto di
atterraggio.
Lanciare l'oggetto da terra (H = 0 m) e modificare l'angolazione. Completare la tabella
sottostante.
Angolo (°)
25
30
35
40
45
50
55
60
65

Distanza al punto di lancio

Che cosa si osserva?
Cercare la gravità sulla Luna e su Marte e compilare la tabella sottostante.
Quindi lanciare nuovamente con i valori di gravità adattati.
Gravità

Distanza al punto di atterraggio

Sulla Terra
Sulla Luna
Su Marte

Maggiore è la gravità, ……………………………………… è la distanza dal punto di atterraggio.
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Attività 7
Obiettivo: utilizzare il lanciarazzi per sparare il vostro razzo a una distanza di
…… m.
In questa attività dovrete sparare il vostro razzo contro un bersaglio. L’insegnante deciderà quanto
dovrà essere lontano il vostro obiettivo dal sito di lancio. Utilizzando l'app, dovete scoprire come
indirizzare il vostro sistema di lancio per raggiungere quel bersaglio.
Sperimentate prima con l'app per avere un'idea generale di cosa fare nelle condizioni reali.
Quali tre parametri si possono cambiare?
- l'altezza della piattaforma di lancio
- l'angolo con cui lanciate il razzo
- la forza con cui lanciate il razzo
Ora impostate la vostra piattaforma di lancio, usate la forza corretta e controllate se il vostro
obiettivo è stato raggiunto.
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PARTE 3
Argomento

Vivere nello spazio

Materie

Scienze, Ingegneria, Arte, Matematica

Livello di difficoltà

Obiettivi

Gli studenti apprendono tutti gli aspetti della vita in un habitat spaziale
ristretto con gravità normale.

Competenze

Scienze: conoscere i bisogni biologici per sopravvivere nello spazio.
Ingegneria: progettare zone delle stazioni spaziali al fine di viverci, a scopo
ricreativo, per lo smaltimento dei rifiuti e la fornitura di aria, acqua e cibo.
Arte: fare schizzi della stazione spaziale e presentare i risultati.
Matematica: calcolare lo spazio necessario per soddisfare tutte le esigenze
primarie.

Durata

200’

Risorse

Computer, calcolatrice, materiale per disegno
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L'immagine della prima pagina mostra il Noordung Space Center di Vitanje, in Slovenia. La forma è ispirata
al progetto di Herman Potocnik del 1928 di una stazione spaziale geostazionaria.
L'idea di Noordung di una stazione spaziale si basava su una ruota girevole che, per mezzo della sua
rotazione, avrebbe creato un campo gravitazionale artificiale che avrebbe comportato un'accelerazione di
9,81 m / s² per qualsiasi punto sulla circonferenza della ruota. Disegno un diametro di 30 m.

70 anni dopo fu lanciato nello spazio il primo modulo della Stazione Spaziale Internazionale ISS
(International Space Station). Da allora in poi la stazione spaziale è diventata molto più grande e complessa.
Attualmente in questi giorni almeno 3 astronauti la abitano permanentemente. La stazione ha una
lunghezza di 72,8 m, una di larghezza di 105 m ed è alta 20 m. Pesa 420 tonnellate. Lo spazio abitativo
totale è di 931,5 m³ e contiene 6 moduli per dormire. Nella stazione però, si vive nell'assenza di gravità.

17

Nel 2011 la NASA ha ideato il design del Nautilus-X, una stazione spaziale rotante a forma di ruota. Lo scopo
di una tale stazione sarebbe di fungere da scalo per missioni a lungo termine sulla Luna o su Marte.
.

Prendiamo l'idea di Noordung come fonte d’ispirazione per creare il nostro habitat spaziale. I nostri piedi
saranno sul lato esterno del cerchio o della ruota. La nostra testa sarà sul lato interno.
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Attività 1
Creiamo qualcosa di semplice e scegliamo un tubo cilindrico rotante con un diametro esterno di 30 m
e un diametro interno di 25 m. In questo modo creiamo un livello del soffitto di 2,50 m. Scegliamo 2 m
come altezza del nostro cilindro.

Quanto spazio abbiamo a disposizione per progettare i nostri spazi abitativi e di lavoro:
Volume = (𝜋 ∗ 152 ∗ 2 − 𝜋 ∗ 12.52 ∗ 2)𝑚³ = 432 𝑚³
Potete descrivere come questo spazio ci apparirà? Com'è il pavimento? E i muri ? E il soffitto?

Per capire meglio come appaiono gli spazi, facciamo alcuni calcoli.
Circonferenza del cerchio con diametro esterno = 94.25 m
Circonferenza del cerchio con diametro interno = 78.54 m
Supponiamo di creare spazi con un angolo centrale di 10 °.
Calcolate la lunghezza del pavimento: 2.62 m
Calcolate la lunghezza del soffitto: 2.18 m
Calcolate il volume dello spazio: 12m³
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Fate lo stesso per gli spazi con gli altri angoli nella griglia.
Angolo (°)

Lunghezza del
pavimento (m)

Lunghezza del
soffitto (m)

Volume dello
spazio (m³)

10°
15°
20°
25°
30°
35°
40°
45°

Attività 2
Ora contribuiremo tutti allo sviluppo del nostro habitat spaziale per 6 persone che soggiorneranno
nello spazio per 6 mesi. Suddividiamo la classe in gruppi predisposti per affrontare i diversi aspetti
della vita nello spazio.
Ogni squadra deve pensare a problemi e soluzioni.
Ogni squadra deve pensare a come installare l'attrezzatura necessaria nell'habitat spaziale e di quanto
spazio sarà necessario per la propria zona.
Gruppo 1
La squadra che si occupa della questione abitativa progetta una "casa" per 6 persone.
Gruppo 2
Il team che si occupa di salute, fitness e attività ricreative studia i modi in cui gli astronauti possono
rilassarsi nello spazio e creare una sala per il divertimento.
Gruppo 3
Il team per l’alimentazione e per le esigenze primarie pensa al tipo di cibo che sarà necessario e al
modo di ottenerlo. 6 persone hanno bisogno di sopravvivere nello spazio per 6 mesi. La vostra prima
domanda sarà di quanto cibo ha bisogno ciascun essere umano.
Gruppo 4
Il team che si occupa di esigenze primarie riguardo all’ossigeno studia come produrre ossigeno e come
immagazzinarlo in modo tale che 6 persone possano sopravvivere per sei mesi. La prima domanda sarà
di quanta ossigeno ha bisogno un essere umano.
Each team needs to think about problems and solutions.
Each team must think about how to install the necessary equipment into the space habitat and how
much space they will need for their quarter.
Group 1
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The living quarter team designs a “home” for 6 people.

Gruppo 5
Il team per le esigenze idriche primarie pensa a come fornire e conservare o, addirittura, produrre
abbastanza acqua potabile da far rimanere in vita 6 persone per sei mesi. La prima domanda sarà
quindi di quanta acqua ha bisogno un essere umano.
Gruppo 6
Il team che si occupa dei rifiuti studia la produzione di rifiuti quando 6 persone vivono nello spazio e
che cosa farne.
Tutti i gruppi
Ogni squadra annota quali attrezzature / strumentazioni si dovranno installare e di quanto spazio
avranno bisogno per collocarle. Informazioni interessanti sono disponibili sui siti Web della NASA o
della Biosfera 2. Probabilmente si possono trovare informazioni interessanti su altri siti. Annotate i siti
Web che avrete utilizzato.
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Attività 3
Ora è giunto il momento per un incontro. Tutti i gruppi presenteranno a breve le loro idee.
Considerando le dimensioni del nostro habitat spaziale Noordung, cercate di concordare su quanto
spazio ogni squadra ottiene per realizzare le proprie idee.
La quantità totale di spazio disponibile è

m³.

Squadra
La squadra del quartiere abitativo
Il team della salute, del fitness e delle attività ricreative

Spazio disponibile

Il gruppo per le necessità alimentari primarie
Il gruppo per i bisogni di ossigeno primari
Il gruppo delle necessità primarie di acqua
Il team dei rifiuti

Attività 4
Ora che avete concordato la quantità di spazio a disposizione per ogni gruppo, spetta ai vari
team progettare, disegnare e arredare queste aree per quanto concerne i dettagli e i colori.
D’altra parte, gli astronauti dovranno vivere lì per 6 mesi. Cercate di farli sentire felici e rilassati
nella loro nuova "casa".

Usate la creatività e presentate il risultato finale alla classe.
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