Come tracciare le orbite e prevedere i passaggi dell'ISS o di
altri satelliti artificiali
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1° sito - amsat.org
Andare su
http://www.amsat.org ;
in alto andare su "Satellite Info", poi "Pass Predictions" in modo da accedere alla pagina
http://www.amsat.org/amsat-new/tools/predict/ ;
nel menù a tendina "Show Predictions for" selezionare ISS o un altro satellite di interesse; ora occorre
introdurre le informazioni relative alla propria posizione geografica e lo si può fare in due modi:
- o le si introduce manualmente dove è scritto "Enter Decimal Latitude" e "Enter Decimal Longitude"
(per esempio per casa mia a Napoli, Colli Aminei, devo introdurre 40.869 gradi Nord, 14.236 gradi Est)
- oppure introdurre il proprio World Wide Locator (per chi non sa cosa sia, leggere
http://www.infodomus.it/radio/codici/locator.htm )
(per esempio per casa mia JN70CU) dove è scritto "Calculate Latitude and Longitude from Gridsquare"
cliccando poi su "Calculate Position" ;
introdurre adesso l'altezza sul livello del mare espressa in metri, dove è scritto "Elevation (Metres)";
cliccare su "Predict": appariranno tutte le informazioni relative ai prossimi passaggi della Stazione Spaziale
o del satellite che è stato scelto.
A questo punto, cliccando su "View the current location of [satellite scelto]", apparirà la rappresentazione
grafica in tempo reale della posizione del satellite.
Il sito amsat.org è importante anche per un altro motivo.
Se, sempre dalla home page http://www.amsat.org , si va su "Satellite Info" e poi su "Current Status" in
modo da andare alla pagina http://oscar.dcarr.org/ si ha l'elenco di tutti i satelliti amatoriali attualmente
funzionanti.
Se, invece, dalla home page si va su "Satellite Info" e poi su "Communications Satellites" in modo da andare
alla pagina http://ww2.amsat.org/?page_id=177 si possono avere tutte le informazioni sulle frequenze e sui
modi operativi (cioè modi di trasmissione e ricezione, es. FM, SSB, packet) impiegati dai vari satelliti.
___________________________________________________
2° sito - heavens-above.com
Andare su http://www.heavens-above.com/ ;
a sinistra, sotto a dove è scritto "Configuration" cliccare su "Change your observing location"; immettere le
proprie coordinate geografiche, lo si può fare in due modi:
- o le si introducono manulmente nella parte inferiore della pagina

- o si cerca la nostra località, immettendo il nome, nel nostro caso "Napoli", dove è scritto "Enter place to
search for" e si clicca su "Search";
introdurre anche l'altezza sul livello del mare espressa in metri dove è scritto "Altitude" e il fuso orario dove
è scritto "Time Zone", scegliendo "GMT+1" quando non è attiva l'ora legale e "GMT+2" quando è
attiva;
cliccare su "Update";
a questo punto si ritorna nella home page e a sinistra, sotto a dove è scritto "Satellites" e "10-day
predictions for satellites of special interest", cliccare su "ISS" o sul nome di un altro satellite che
interessa;
già a questo punto, appaiono alcune indicazioni relative ai passaggi dell'ISS, o di un altro satellite scelto, nei
prossimi dieci giorni;
attivare il casellino "visible only" oppure "all" a seconda di se si è interessati solo ai passaggi visibili o a tutti
i passaggi;
cliccare sulla data relativa al passaggio che interessa per dettagli ancora maggiori su questo passaggio e per
vedere il tracciamento dell'orbita in relazione ad una mappa stellare;
a questo punto, altre informazioni interessanti si ottengono cliccando in alto su "Ground track" o su "Info"
o su "Orbit"; per esempio, cliccando su "Ground track" si può vedere il tracciamento dell'orbita in
corrispondenza alla superficie terrestre.
Nota:
Talvolta, le previsioni fatte da amsat.org e quelle fatte da heavens-above.com differiscono leggermente. In
base alla mia esperienza personale, quelle di heavens-above.com sono sempre state attendibili.
Il sito heavens-above.com è anche ottimo per prevedere gli Iridium Flares, i quali sono dei lampi che
appaiono sotto forma di improvvisi puntini molto luminosi in movimento nel cielo causati dal riflesso del
Sole sulle antenne dei satelliti in orbita, specialmente i satelliti Iridium, leggere per esempio
http://it.wikipedia.org/wiki/Iridium_Flare :
dopo avere immesso le proprie coordinate geografiche ed aver cliccato su "Update" ed essere così tornati
alla home page, a sinistra, alcuni righi più sotto della scritta "Satellites" cliccare su "Iridium Flares"; già a
questo punto, appaiono alcune indicazioni relative agli Iridium Flares, nei prossimi dieci giorni; cliccare sulla
data relativa all'Iridium Flare che interessa per dettagli ancora maggiori.
___________________________________________________
3° sito - Il sito della UAI
Questo è il metodo più veloce.
Se si è interessati, in particolare, all'ISS, si può andare sul sito della UAI - Unione Astrofili Italiani. In
particolare, cercando con Google "UAI ISS" si viene indirizzati alla pagina
http://divulgazione.uai.it/index.php/Come_osservare_la_Stazione_Spaziale_Internazionale
Qui basta solo cliccare sul nome della località italiana che interessa, nel nostro caso "Napoli" e compaiono i
prossimi passaggi dell'ISS; in realtà il sito della UAI si ricollega al 2° sito.
___________________________________________________
I sofware
Per prevedere i passaggi dei satelliti arificiali si possono utilizzare anche dei sofware, i quali hanno delle
funzionalità in più rispetto alle utility presenti sui siti web. Per esempio, con i sofware si hanno informazioni
sull'azimuth e l'elevazione con cui appare un satellite arificiale in cielo, dalla nostra località di osservazione,

istante per istante, in modo da poterlo inseguire con un'antenna diretiva in tempo reale man mano che si
sposta.
Un elenco di questi software si trova per esempio alla pagina:
http://www.dxzone.com/catalog/Software/Satellite_tracking/
Tra i più famosi ci sono Orbitron e SatScape.
Potete scaricare per esempio SatScape 2.02 da qui
https://www.dropbox.com/s/dcrcw2tglr3dyv2/SatScape202-Setup.exe
(questa versione di SatScape funziona solo con Windows XP, o almeno è quello che succede a me)
Invece, potete scaricare SatScape 2011-09-26 da qui
https://www.dropbox.com/s/ui7kp2foac9pgh5/Satscape.zip
Questa versione funziona in JAVA e necessita dell'installazione dei file jre-6u29-windows-i586-iftw.exe
(JAVA) che potete scaricare da
https://www.dropbox.com/s/3hcakv8y3x9zkcl/jre-6u29-windows-i586-iftw.exe
e j3d-1_5_2-windows-i586.exe (JAVA 3D)
che potete scaricare da
https://www.dropbox.com/s/1k8hbmk2y9v3xp9/j3d-1_5_2-windows-i586.exe
(questa versione di SatScape funziona solo con Windows 7, o almeno è quello che succede a me)
___________________________________________________
Istruzioni per SatScape 2.02
La versione 2.02 non è la più nuova del sofware SatScape ma è molto facile da usare. Inoltre, molti
preferiscono l'utilizzo di Orbitron. In ogni caso, lette queste istruzioni, non sarà difficile utilizzare
anche le versioni più recenti o altri sofware. Scaricato il file di installazione ed installato il programma, una
volta che lo si è lanciato appare una finestra principale con diversi menù.
1)
Il programma consente di seguire la posizione di alcuni satelliti, man mano che si muovono in orbita. Per
esempio, andando nel menù "2D View", "World", le posizioni dei satelliti possono essere rappresentate
graficamente, mediante un'immagine simile ad una carta geografica che mostra i continenti e le diverse
regioni della Terra, così come un planisfero: i satelliti appariranno come piccole figure che si muovono su
delle traiettorie al di sopra di questa carta geografica, corrispondenti alle loro orbite.
Aggiungiamo che, al posto della modalità "2D View", ci sono altre modalità di rappresentazione grafica;
provare per esempio "3D View", "Horizon View", "Tabular Data View". Tuttavia, prima di utilizzare il
programma e una rappresentazione grafica, come la "2D View", occorre regolare alcune impostazioni.
2)
Andando nel menù "Settings", "Main Settings", si posso regolare alcune cose: per esempio, disattivata la
casella "Display Miles instead of Kilometres", le distanze vengono indicate in chilometri e non in miglia;
attivando la casella "Speech on" vengono attivati gli annunci vocali (può non funzionare se a Windows
mancano i necessari aggiornamenti); ecc.
3)
Affinchè le previsioni effettuate dal sofware siano sempre corrette, le prime cose da fare sono aggiornare

l'archivio (o database) dei satelliti, sincronizzare correttamente l'orologio del computer ed aggiornare gli
elementi kepleriani dei satelliti, i quali sono una serie di parametri numerici che consentono di individuare
la particolare orbita ellittica e come essa viene percorsa: per saper qualcosa di più sugli elementi kepleriani,
leggere per esempio
http://www.amsat.it/AMSAT_I_Kepleriani.pdf
http://it.wikipedia.org/wiki/Parametri_orbitali
Per fare tutto questo, andare nel menù "Settings", "Internet Update"; selezionare il tipo di connessione di
cui si dispone, per esempio attivare la casella "Direct Connection via Modem or LAN"; dopo di ciò
- cliccare su "Update Keps" per aggiornare gli elementi kepleriani dei satelliti
- cliccare su "Synchronise PC Clock" per sincronizzare correttamente l'orologio del computer
- cliccare su "Update Database" per aggiornare altre informazioni aggiuntive sui satelliti.
4)
Andare poi nel menù "Settings", "Locations": serve per inserire la nostra posizione (e quelle di altre località
che si vogliono fare apparire sulla carta geografica della rappresentazione grafica descritta più sopra).
Compare una finestra in cui, a sinistra figura un elenco di località, come varie città del mondo: selezionando
una di esse, anche senza attivarne la casella, a destra compaiono le sue coordinate geografiche; se si attiva
la casella, allora la località in questione sarà indicata visivamente nella rappresentazione grafica. Per
aggiungere una località all'elenco e quindi per esempio per aggiungere la nostra località, andare nella parte
destra della finestra ed inserire le coordinate geografiche, tenendo conto che
- se è attivata la casella "Enter Co-ordinates in Decimal Deg", le coordinate vanno inserite in gradi mediante
numeri decimali, mentre, in caso contrario, vanno inserite in gradi, primi, secondi
- se è attivata la casella "North", si intende latitudine Nord, mentre, in caso contrario, Sud
- se è attivata la casella "West", si intende longitudine Ovest, mentre, in caso contrario, Est (per esempio,
come già detto più sopra, per casa mia a Napoli, Colli Aminei, devo introdurre 40.869 gradi Nord, 14.236
gradi Est);
a questo punto, nel rettangolo "Name of Location", inserire il nome della località, per esempio il nome della
nostra città (nel nostro caso "Napoli"), oppure il nostro nome (per esempio nel mio caso "Gino"), oppure il
nominativo della nostra stazione radio (nel mio caso IK8QQM), dopo di che cliccare in basso a destra su
"Add Location", per fare aggiungere questa nuova località nell'elenco di sinistra. Attivare la relativa casella
in modo che la nuova località compaia anche nella rappresentazione grafica. Inoltre, se la località aggiunta
è la nostra località, selezionarla e cliccare in basso, nella parte sinistra della finestra, su "Set as Primary",
per fare in modo che sia la località primaria ossia la località rispetto alla quale saranno calcolate le
previsioni dei passaggi dei satelliti.
5)
Ora, andare nel menù "Settings", "Groups and Favourites". Compare una finestra divisa in tre parti. Nella
parte di sinistra compare un elenco di alcuni gruppi di satelliti; selezionando uno di questi gruppi, nella
parte di centro compare l'elenco dei satelliti che fanno parte di questo gruppo; selezionando uno di questi
satelliti, anche senza attivare la relativa casella, nella parte di destra compaiono delle informazioni
aggiuntive riguardanti questo satellite (frequenza o frequenze di uplink ossia frequenze su cui trasmettere
per collegarlo, frequenza o frequenze di downlink ossia frequenze su cui riceverlo, modi operativi, data di
lancio, ecc.); se poi si attiva la relativa casella, il satellite comparirà visivamente nella rappresentazione
grafica. Per esempio, se a sinistra selezioniamo il gruppo "Amateur", facciamo in modo che al centro appaia
l'elenco dei satelliti amatoriali, ma si possono scegliere molti altri gruppi di satelliti tra cui quelli
meteorologici ("Weather"), quelli geostazionari, i satelliti Iridium, i satelliti GPS. Conviene attivare le caselle

di tutti i satelliti a cui siamo particolarmente interessati in modo da poterne seguire l'orbita nella
rappresentazione grafica. In particolare, per quanto riguarda i satelliti amatoriali, occorrerà attivare la
casella dei satelliti che intendiamo collegare, accertandosi che i satelliti che scegliamo rientrino nell'elenco
dei satelliti amatoriali funzionanti che è indicato nella pagina "Current Status" del sito amsat.org (vedi
sopra). Tra i satelliti amatoriali è incluso anche "ISS (ZAYRA)", corrispondente alla Stazione Spaziale
Internazionale, la cui casella, come impostazione predefinita del programma, è già attiva. Tutte le
informazioni necessarie per operare sui satelliti amatoriali, o per ricevere gli altri satelliti (frequenze di
uplink, downlik, ecc.), si trovano
- o nella parte di destra della finestra del programma appena descritta, ossia la finestra ottenuta andando
nel menù "Settings", "Groups and Favourites"
- o, in basso, nella parte di destra della finestra che contiene la rappresentazione grafica, dopo aver cliccato
sulla piccola figura corrispondente al satellite, se è selezionato "Info Mode"
- oppure nella pagina "Communications Satellites" del sito amsat.org (vedi sopra).
6)
Una volta regolate tutte le impostazioni preliminari, attivare la rappresentazione grafica andando nel menù
"2D View", "World", come già indicato in precedenza. Nella rappresentazione grafica, cliccando sulla piccola
figura corrispondente ad un satellite in movimento, accade che:
- intorno alla piccoa figura compare un cerchio, il quale corrisponde al cosiddetto "cerchio di acquisizione":
sarà possibile ricevere o collegare il satellite in questione solo quando la nostra località ènel suo cerchio di
acquisizione; quando la nostra località entra nel cerchio di acquisizione, vediamo il satellite sorgere; quando
la nostra località esce dal cerchio di acquisizione, lo vediamo tramontare
- a destra, in basso, come già detto, se è selezionato "Info Mode", compaiono le informazioni necessarie
per ricevere o operare sul satellite (frequenze di uplink, downlik, ecc.), che sono le stesse informazioni che
si possono leggere nella parte di destra della finestra ottenuta andando nel menù "Settings", "Groups and
Favourites"
- a destra, in alto, compaiono le informazioni necessarie per il puntamento dell'antenna verso il satellite
istante per istante, le quali sono:
a) l'elevazione (Elevation) rispetto all'orizzonte del satellite selezionato, la quale è > 0° quando il satellite è
sopra l'orizzonte e, quindi, quando la nostra località è nel suo cerchio di acquisizione, mentre è < 0°
quando il satellite è sotto l'orizzonte, quindi, quando la nostra località non è nel suo cerchio di acquisizione
b) l'azimuth (Azimuth), che pure è un angolo che indica la direzione in cui "guardare" e "puntare" il satellite
(Nord=0°, Est=90°, Sud=180°, Ovest=270°), leggere per esempio http://it.wikipedia.org/wiki/Azimut
c) l'altitudine (Height) a cui si trova il satellite
d) la latitudine e la longitudine a cui si trova il satellite (o, più precisamente, la sua proiezione sul suolo
terrestre)
e) la distanza (Range) dalla nostra posizione del satellite; a fianco di quest'ultimo valore, il programma
indica anche se il satellite è illuminato dal Sole, nel qual caso compare la scritta "SUNLIT", oppure se è al
buio, "ECLIPSED" ecc. Di questi parametri l'elevazione è uno dei più importanti: se il satellite transita con un
angolo di elevazione sull'orizzonte molto alto, allora è più facile collegarlo perchè passa più vicino alla
nostra località e il passaggio dura di più, cioè l'intervallo di tempo tra il momento in cui sorge e quello in cui
tramonta ha una durata maggiore.
7)
Tutti questi parametri possono essere tenuti d'occhio anche in un altro modo, senza la rappresentazione
grafica: dalla finestra principale basta andare nel menù "Tabular Data View" e si apre una finestra con una

tabella contenente tutti questi parametri relativi ai satelliti le cui caselle sono state attivate nella parte di
centro della finestra ottenuta in precedenza andando nel menù "Settings", "Groups and Favourites".
Questo modo rappresenta un modo alternativo di utilizzare il programma quando, per qualche motivo, si
hanno delle difficoltà a visualizzare la rappresentazione grafica.
8)
La funzionalità più importante del programma è quella di prevedere i passaggi futuri dei satelliti, cioè
quando la nostra posizione entrerà nel cerchio di acquisizione di un satellite. Ci sono diversi modi per avere
tali informazioni:
1° modo)
Nella parte destra della finestra che contiene la rappresentazione grafica, selezionare "ETA Mode" invece di
"Info Mode": compariranno gli orari di inizio e di fine dei prossimi passaggi di tutti i satelliti mostrati nella
rappresentazione grafica (quindi di tutti i satelliti le cui caselle sono state attivate nella parte di centro della
finestra ottenuta in precedenza andando nel menù "Settings", "Groups and Favourites"). Se un passaggio è
già in corso, invece dell'ora iniziale compare la scritta "NOW".
2° modo)
Nella parte destra della finestra che contiene la rappresentazione grafica, selezionare "TimeWarp" (invece
di "Realtime"). A questo punto, la rappresentazione grafica procede con il tempo che scorre più
velocemente, mostrando il movimento dei satelliti accelerato rispetto a quello reale. Per regolare la
velocità del tempo, spostare il cursore mobile che si trova sotto le scritte "Realtime" e "TimeWarp",
trascinandolo con il mouse. Sarà quindi possibile osservare i passaggi futuri aspettando che l'indicazione
dell'orologio arrivi fino ai relativi orari. Da notare che, in questo modo, la data non viene indicata, quindi,
per i passaggi nei giorni successivi, occorre contare i giorni.
3° modo)
Dalla finestra principale andare nel menù "Pass Predictions". Per prima cosa, cliccare su "Clear Results" per
cancellare eventuali risultati di calcoli precedenti. A questo punto, si deve scegliere il satellite di proprio
interesse e ciò può essere fatto in due modi:
- o si apre il menù a tendina "Select Favourite" e si sceglie uno dei satelliti mostrati nella rappresentazione
grafica (quindi uno dei satelliti le cui caselle sono state attivate nella parte di centro della finestra ottenuta
in precedenza andando nel menù "Settings", "Groups and Favourites")
- o si apre prima il menù a tendina "Select Satellite Group", per scegliere un certo gruppo di satelliti, e poi il
menù a tendina "Select a Satellite" per scegliere un satellite qualunque. A questo punto, selezionare un
giorno del calendario che compare a destra e poi cliccare su "Calculate". Compariranno tutti i passaggi del
satellite selezionato nel giorno selezionato con varie indicazioni quali: ora di inizio del passaggio, durata,
massima elevazione del satellite rispetto all'orizzonte, ecc.
4° modo)
Quando si vuole effettuare un calcolo ripetitivo per più giorni e riguardante anche più di un satellite,
sempre nella finestra ottenuta andando nel menù "Pass Predictions", è possibile assegnare un "lavoro"
al programma che specifichi quali calcoli effettuare. Per far ciò, cliccare su "Add New Job". Si aprirà una
nuova finestra. In essa, dove è scritto "Name of Job", scrivere il nome che si vuole dare a questo lavoro
(ossia all'isnsieme dei calcoli da effettuare); dove è scritto "Number of Days", indicare riguardo a quanti
giorni successivi devono essere effettuati i calcoli; ora per indicare la lista di tutti i satelliti per i quali si

vogliono effettuare i calcoli, occorre aggiungere uno ad uno ciascuno di essi alla lista e, per far ciò,
aprire prima il menù a tendina "Select Satellite Group" per scegliere un certo gruppo di satelliti, poi il menù
a tendina "Select a Satellite" per scegliere il satellite desiderato e cliccare su "Add Satellite to List", dopo di
che ripetere tale operazione più volte per ciascun satellite fino a che la lista non sia completa; infine,
cliccare su "Save this Job" per salvare questo lavoro. A questo punto, sempre nella finestra ottenuta
andando nel menù "Pass Predictions", a sinistra, nel riquadro "List of Preset Jobs" compare anche il nome
del lavoro che è stato appena salvato. Per avviare un lavoro salvato, per prima cosa cliccare su "Clear
Results" per cancellare eventuali risultati di calcoli precedenti, poi selezionare il nome di tale lavoro
presente nel riquadro "List of Preset Jobs", poi cliccare su "Run Selected Job".
Ricordare che le previsioni a distanza di diversi giorni potrebbero non essere completamente affidadibili
perchè occorrerebbe aggiornare gli elementi kepleriani.
___________________________________________________
L'effetto Doppler
Un'altra cosa molto importante da ricordare quando si cerca di collegare un satellite o, almeno, di riceverne
il segnale è la seguente: all'inizio di un passaggio ossia quando il satellite sorge, esso si sta avvicinando alla
nostra località di osservazione e allora, per l'effetto Doppler, la frequenza dei segnali radio aumenta;
viceversa, alla fine di un passaggio ossia quando il satellite tramonta, esso si sta allontanando per cui la
frequenza diminuisce. Per esempio, una delle frequenze di downlink dell'ISS è 145,800 MHz ma, per
ricevere bene, all'inizio di un passaggio conviene sintonizzarsi su 145,810-145,805, mentre alla fine su
145,790-145,795.
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