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I N T R O D U Z I O N E

Le presenti. "Direttive" contengono la procedura che il per
sonale"San Marco"eseguirà per il lancio dei razzi sonda dal p~
ligono equatoriale.

Le informazioni riguardanti il poligono con le sue instal-
lazioni, apparecchiature e servizi sono contenute nella relazio
ne intitolata "Il poligono equatoriale" preparata dalla Commis-
sione Ricerche Spaziali.

Le notizie circa il carico utile, il veicolo e il poligono
equatoriale, necessarie per la condotta delle operazioni di lag
cio sono contenute nel "Piano di Lancio" anch'esso pubblicato
cura della Commissione Ricerche Spaziali.

Le postazioni del poligono equatoriale, interessate al lan
cio dei razzi sonda sono le seguenti:

TABELLA I

N° D E N O M I N A Z I O N E LOCALITA'

1 Centro di Controllo sulla piattaforma Piattaforma
2 Centro di Con trollo sulla nave Nave di Con trol1D
3 Centro Meteo e calcoli Nave di Contro1JD
4" Centro Rilevamento Fotogrammetrico Malindi
5 Stazioni fotogrammetriche Mombasa, Nairo-

bi, Voi
6 Direzione dei servizi del poligono Nave di Controllo
7 Radio Nave di Controllo
8 Stazione di telemisura di terra Nave di Controllo
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Capi gruppo e responsabili di servizio

- Direttore di Esperienza ••.....••.•..•.•••• Prof. L. BROGLIO

- Assistente al D. di E. per il veicolo e c~
rico utile .

- Assistente al D. di E. per la strumentazi2
ne ' .

- Supervisore per il veicolo e carico utile.

Ingegnere del carico utile nO 1•••..••••••

Ingegnere del carico utile nO 2.....•....•

- Capo Servizio Meteorologico e Calcoli .•.••

- Supervisore Rilevamento Fotogrammetrico .••

- Capo Servizio Radio •••..............•....•

- Aoqu ì s ì z ì one dati ••....••.•..............•

- Piano di sicurezza •..••...••..•..•.......•

• SIRINIAN

A. SILVESTRINI

G. SPMAPINATO

M. ARCIERI

G. RAVELLI

N. MATTANA

M. PICCIOTTI

-L. CELLETTI

Co BUONGIORNO

A. BERLESE
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I. - PROVE GENBRALI DI EF~ICIENZA DELLE INSTALLAZIONI, APPARECCHIA-
TaRE E SERVIZI DEL POLIGONO EQUATORIALE

Queste prove hanno lo scopo di assicurare, prima dell'ar
rivo a bordo della piattaforma dei componenti del veicolo e
delle attrezzature di prova, che tutte le installazioni, appa
recchiature e servizi del poligono, necessari per il trasbor-
do, l'ispezione, l'assiemamento, le prove e 11 lancio del vei
colo siano in perfetta efficienza.

Esse devono essere fatte dai responsabili delle varie in-
stallazioni o servizi in presenza del personale del Gruppo di
lancio. Qualsiasi inefficienza incontrata e la conseguenza che
essa pub arrecare alla condotta delle operazioni di lancio de
ve essere segnalata dal predetto Gruppo al Direttore di Espe-
rienza, il quale.disporrà per le necessarie riparazioni o so
stituaìont ,

Dovranno essere provate accuratamente:

- la tensione e la frequenza della corrente elettrica di ali-
mentazione;

- il lanciatore;
- lo shelter e gli alloggi;

le comunicazioni e l'impianto TV a circuito chiuso;
- i pannelli di controllo da lontano del veicolo, carico uti-

le e lanciatore;
- i mezzi di trasporto e trasbordo del materiale e del perso-

nale;
- ie stazioni di fotogrammetris;
- le apparecchiature meteo;
- l'illuminazione.
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Il. - TRASBORDO DEI COMPONENTI DEL VEICOLO E L'EQUIPAGGIAMENTO DI
ASSIEMAMBiTO E PROVE

Le casse contenenti i componenti del veicolo e l'equi
paggiamento di supporto che arriveranno via mare sulla p~~
taforma sono elencati nella seguente tabella:

Numero
deTIa CONTENUTO Dimens .in cm Pesoìn kg

Cassa

T 1 Attrezzatura e utensileria 28x36x100 60
2 Attrezzatura e utensileria 57x60x38 40
3 Attrezzatura e utensileria 150x25x18 60
4 A ttrezza tura e utensileria 77x42x43 90
5 Attrezzatura e utensileria 160x47x53 240
6 Attrezzatura e utensileria 52x52x32 70
7 Attrezzatura e utensileria 100x60x60 120
8 Cavalletto per 1° stadio 250x120x80 60
9 Cavalletto per 2° stadio 250x150x80 70

10 Sella per 2° stadio 220x40x30 20
11 Carrello trasportarazzo 300x200x150 600

.-. 23 Tavolo per mon taggio carico
utile 170x100x100 25

12 Motore 1° stadio 442x62x71 840
14 Accessori 1° stadio 80x50x50 30
15 Accessori 10 stadio 100x100x40 60
16 Accessori 1° stadio 100x60x40 20
17 Accessori 1° stadio 120x70x50 10
13 2° stadio 312x28x28 120
18 Ac.cessori 2° stadio 40x70x90 20
19 Accessori 2° stadio 80x40x40 30
20 Accessori 2° stadio 100x30x40 20

_L
I 21 38x38x51Carico utile + accessori 130

22 Carico utile + accessori 51x127x26 68
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Il trasbordo si farà in presenza e con la collaborazio
ne del Gruppo di Lancio servendosi dei mezzi di sollevamento
e di spostamento della nave di trasporto e della piattaforma.

Le condizioni di mare adatte per il trasbordo,nonchè tut
te le tecniche marinaresche (posizi::>rerelativa della nave al
la piattaforma, l'uso dei mezzi di ao.l Le vamen't o , ecc.) saran-
no suggerite dall'esperto delle operazioni al Direttore di B-
osperienza. Lo stesso esperto, avuta l'approvazione del Diret-
tore di Esperienza, dirigerà personalmente le operazioni di
trasbordo~ Egli è responsabile del corretto andamento del la-
voro fino alla posa delle casse sulla piattaforma. La parte
rimanente dei lavori è sotto la responsabilità del Capo del
Gruppo di Lancio.

Il trasbordo dalla nave alla piattaforma seguirà l'ordi-
ne seguente:

- da principio saranno caricati sulla piattaforma e sistemati
nello shelter, attraverso la porta posteriore, tutti gli at
trezzi e le utensilerie (fig. 12) e cioè:

. Cassa nO Attrezzatura e utensileria cm 28xJ6x100 Kg. 60
H It 2 Attrezzatura e utensileria li 57x60x38 Il 40

"j - " " 3 Attrezzatura e utensileria " 150x25x18 " 60
" Il 4 Attrezzatura e utensileria " 77x42x43 " 90
" Il 5 Attrezzatura e utensileria Il 160x47x5J " 240
" " 6 Attrezzatura e u tensileria " 52x52x32 " 70
" " 7 Attrezzatura e utensileria " 100x60x60 Il 120
It Il 8 Cavalletto per 10 stadio It 250x120x80 " 60.
" " 9 Cavalletto per 2° stadio " 250x150x80 " 70
" " 10 Sella per 20 stadio " 220x40xJO n 20
" " 11 Carrello assiemaggio razzi " 300x200x150" 600
It " 23 Tavolo per carico utile Il 170x100x100tl 25

+
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Succ.essivamen te si potranno caricare agli accessori dei raz-
zi ed il carico utile, e cioè:

. Cassa n021 Carico utile cm . 38x38x51 Kg. 130
Il " 22 Carico utile " 51x127x26 Il 68
" " 14 Accessori 1o stadio " 80x50x50 Il 30
" Il 15 Accessori 10 stadio " 100x100x40 " 60
" I. 16 Accessori 10 stadio 1/ 100x60x40 " 20
1/ If 17 Accessori 1° stadio " 120x70x50 " 10
Il Il 18 Accessori 2° stadio 1/ 40x70x90 Il 20
Il " 19 Accessori 2° stadio Il 80x40x40 " JO

Infine si procederà alla sistemazione dei r-a z z ì , e cioè:

. Cassa n012 1o stadio CI!1 • lq2x62x71 Kg. 840
" " 13 2° stadio " 312x28x28 Il 120

All'inizio dell'operazione di trasbordo, il lanciatore sa
rà orizzon tale, Lo shel ter si troverà in posiz-ione avanzata e
la porta anteriore sarà chiusa (fig. 1). Per prima cosa si prQ
cederà alla prova dei circuiti di fuoco del veicolo, simulando
1a resistenza degli accendi tori con un reostato regolato al gi~
sto valore della resistenza degli squibs.

Caricato il 1° ed il 2° stadio sui propri cavalletti, si
procederà al loro assiemamento (fig. 1).

Termina to l'assiemamen to del primo stadio, esso verrà PQ

sto sul carrello e quindi montato sul lanciatore, avvalendosi
degli appositi attacchi. Il 2° stadio verrà spostato a sua vol
ta dal cava11etto al carrello, opportunamente predisposto per
tale uso, per procedere poi al completamento del suo assier.la-
mento. Terminato l'assiemarnento del 2° stadio, anch'esBo vie-
ne montato sul Janciatore per essere unito, quindi, al P st~
dio (fig. 2). Contemporaneamente all'assiemamento del veicolo,
altro personale è occupato ad approntare il carico utile ed ~
provare i circui ti relativi. 'I'e rtnì na t.ala fase di pr-epar-azì.p
ne del ra~zo, si procede all'apertura della porta anteriore e
posteriore dello shelter, che viene spostato indietro. Dopo a
ver alzato il lanciatore,si inizia l'operazio~e di lancio(fig.3)
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+ 111. - CONTEGGIO ALLA ROVESCIA

T MENO

+

N° O P E R A Z I O N E

1 Chiedere alla stazione meteo
del Kenya il profilo del ven
to fino a 40.000 piedi.

2 Stabilite contatto con l'Uf-
ficio di controllo del traf-
fico aereo del Kenya.

3 Iniziare il controllo deltraf
fico navale.

4 Lanciare il 1° pallone pilot
e inseguirlo fino a 3500 pi~
di.
Effettuare lettura anemome -
trio

RESPONSABILITA'

Meteo

Sicurezza

Sicurezza

Meteo

5 Effettuare il 10 calcolo pr!: Sicurezza
liminare della correzione del
la direzione di lancio dovu-
ta al vento.

6 Te~ine delle operazioni di
assiemamen to del veicolo.

7 Prova dei circuiti di fuoco
fino al connettore da inseri
re al razzo.
(Verificare che il veicolo
sia collegato a massa e che
non ci sia nessun altra con-
nessione elettrica fra il vei
colo e il resto delle instal
Laz.ì ona ) •

8 Iniziare l'assiemamen to e p~
va del carico utile.

9 Lanciare il 2° pallone pilot
e inseguire fino a 3500 pie-
di. Effettuare lettura anemo
metri.

10 Controllare il traffico nava
le.

11 Effettuare il 2° calcolo pre
liminare della correzione.

Veicolo

Veicolo

Carico utile

Meteo

Sicurezza

Sicurezza
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OPERAZIONE

12 Rapporto dall 'Ui"ficio di con
trollo del traffic o aereo del
Kenyao

13 Controllare il traffico nava
le.

14 Lanciare il 3° pallone pilot
e inseguire fino a 3500 pie-
di.
E1'fettuare lettura anemome -
trio

15 Controllare il traffico nava
le.

16 Stabilire collegamenti con~
stazioni fotogrammetriche(se
carico utile n ? 1)-.

17 Effettuare il 3° calcolo pr~
liminare della correzione.

18 "Termina assiemamento carico
uti le.

19 Inserire l'ombelicale del ca-
rico utile.

20 Stabilire collegamenti con le
stazioni fotogrammetriche(se
carico utile nO 1).

21 Disinserire il pannello
controllo dal veicolo.

di

RESPONSABILITA'

Sicurezza

Sicurezza

~Seteo

Sicurezza

Rilevamen to

Sicurezza

Carico utile

Carico utile

Rilevamento

Veicolo

Veicolo

Veicolo

Veicolo

Veicolo

Meteo

Meteo

22 As~icurarsi che l'interrutto
re del circuito di fuoco sul
la piattaforma è aperto.

23 Connettere il circui to di fuo
co.

24 Spostare lo Shelter in posi-
zione arretrata.

25 Eseguire le ultime ispezioni
sulla piattaIorma.

26 Chiedere alle stazioni meteo
del Kenya il profilo del ven
to fino a 40.000 pied1~

27 Lanciare il 4° pallone pilot
e inseguire fino a 3500 pie-
di.
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o P E R A Z I O N E RESPONSABILITA'

28 Effettuare lettura anemometri Meteo

Veicolo l
Carico utile "
Meteo

29 Termine delle operazioni sul-
la piattaforma (sospendere il
conto al rovescio se necessa-
rio nel caso del carico utile
nO 2).

30 Predisporre per il comando da Veicolo
lontano del lanciatore.

31 Chiudere ltinterruttore
circuito di fuoco.

del Veicolo

Veicolo l
Carico utile
Mateo

33 Rapporto dalliUfficio di Con- Sicurezza
trollo del traffico aereo del
Kenya.

32 Abbandonare la piattaforma.

34 Controllare il traffico nava- Sicurezza
le.

35 Comunicare l'arrivo di tut-to
il personale della piattafor-
ma sulla nave di controllo.

Veicolo l
Carico utile
Meteo

36 Effettuare la prova del cari- Carico utile
co utile in potenza esterna o
interna (se carico utile n02)

37 Leggere gli anemometri conti- Meteo
nuamente.

38 Effettuare il calcolo della Sicurezza
correzione della direzione di
lancio dovuta al vento.

39 Posizionare il lanciatore. Veicolo
40 Controllare i c iroui ti di fuo Veicolo

co.
41 Se carico utile nO 2

Effettuare la prova del cari
co utile in potenza interna.

42 Stabilire collegamento con re
stazioni fotogrammetriche.

43 Commutare il carico utile a
potenza interna.

Carico utile

Rilevamento

Carico utile
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1. - Il lancio avvenuto e se è regolare (dal Capo Gruppo Vei
colo).

2. - L'inizio di eiezione della nube di sodio (dal supervi-
sor-e rilevamenti).

3. - Il funzionamento delle stazioni di fotogrammetria (dal
supervisore rilevamenti).

- 10 -

T MENO OPERAZIONE RESPONSABILITA'

44 Consenso delle postazioni. Veicolo !Carico utile
Telemisura

45 Disconnettere il cavo ombeli
c al e ,

2m 46 Armamen to II
47 Preavviso alle stazioni foto

gramme triehe (se carico uti-
le nO 1) •

303 48 Armamen to I
10s 49 Contare

+ 98 50 Contare
88 51 Contare
78 52 Contare
68 53 Contare
58 54 Contare
48 55 Contare
3s 56 Contare
2s 57 Contare
18 58 contare
O 59 Fuoco

Carico utile

Veicolo

Veicolo

A lancio avvenuto tutte le p08tazioni rimangano in ascolto.
Al Direttore di Esperienza devono essere comunicate:
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