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“ARISS & ARISS school contact”

Le Agenzie Spaziali hanno affidato ad 
ARISS il compito di organizzare i 
collegamenti radioamatoriali tra le 

Scuole e la ISS.

Space Agencies have entrusted to 
ARISS the task of organizing amateur 
radio contacts between schools and the 

ISS.



  



  

ARISS: Amateur Radio on International Space Station.

Società di Radioamatori dai paesi partner nella realizzazione della Stazione Spaziale 

Internazionale, come Stati Uniti, Canada, Russia, Europa e Giappone hanno costituito 

ARISS.

ARISS è un gruppo di lavoro internazionale che volontariamente si dedica a 

sviluppare e realizzare equipaggiamenti ed attività a bordo della ISS su incarico delle 

Agenzie Spaziali.

Amateur Radio Societies of countries partner in implementing the International Space 

Station, as the United States, Canada, Russia, Europe and Japan have formed ARISS.

ARISS is an international working group that is dedicated to voluntarily develop and 

build equipment and activities aboard the ISS on incharge of Space Agencies. 



  

ARISS onboard station - Phase 1

Il primo equipaggiamento radioamatoriale a bordo della Stazione Spaziale Internazionale era 

installato nel Functional Cargo Block (FGB), nome Zarya.



  

ARISS onboard station - Phase 1

Valery Korzun,

RZ3FK

Comandante della 
expedition 5 con l'Antenna 

WA1

Le antenne WA sono state progettate 

per funzionare in VHF, UHF e in banda L 

e S. La WA 4 è lunga 2,5 metri per 

funzionare in HF. Le antenne WA sono 

installate all'esterno del modulo Zvezda.

Le antenne funzionano in banda L e S 

sono utilizzate per ricevere le immagini 

video durante EVA dei cosmonauti Russi



  “ARISS school contact”

ARISS onboard station - Phase 2

Ricetrasmettitori in banda VHF (144-146 

MHz)  e UHF (435-438 MHz);

Ricetrasmettitore operante oltre che in 

VHF/UHF anche in  HF;

Un Computer ed interfacce “modem” per 

il Packet Radio e l’SSTV;



  

ARISS School Contacts

Mike Fincke sulla ISS e gli studenti della Scuola 

“Santa Teresa” di Roma durante un ARISS School 
Contact (30 Ottobre 2008)

Una attività “educational” pianificata nel piano di volo dell’equipaggio della ISS;

…per circa 10 minuti gli studenti rivolgono le loro domande direttamente agli 

astronauti attraverso una Stazione di Radioamatore;

…la scuola diviene la “missione control” 

della ISS. Gli studenti gli operatori, 

protagonisti in una missione spaziale;

…the school becomes the "mission 

control" of the ISS. The students are the 

operators, protagonists in a space 

mission; 



  

ARISS School Contacts
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ARISS School Contacts

• 60' (un'ora) prima del contatto il pubblico sarà invitato ad assistere ad una presentazione sul Contatto 

ARISS con la Scuola. 

• 30' (trenta minuti) prima del contatto radio, potrà essere stabilito un collegamento in  modo 

conferenza tra il sito della scuola e altri mediante VoIP (Voce tramite Protocollo Internet) mediante 

vari sistemi: EchoLink, IRLP, Telefonia.

• 10' (dieci minuti) prima di AOS (acquisizione di segnale) il moderatore di ARISS comincerà presentare 

l'evento. Gli studenti si avvicineranno alla Stazione Radio, disponendosi in fila secondo la sequenza 

della domande, stampate e numerate.

• 1' (un minuto) prima di AOS l'operatore della stazione di terra comincerà a chiamare la ISS.

• A contatto radio stabilito, l'operatore del stazione di terra nella scuola, presenterà la scuola  e passerà 

subito il microfono al primo studente per la prima domanda.

• 1' (un minuto) prima di LOS (perdita di segnale), l'operatore della stazione di terra nella scuola 

fermerà la sequenza delle domande, ringrazierà l'astronauta e inviterà il pubblico a fare un caloroso 

applauso.

• Da ricordare: il numero di domande che saranno fatte dipende principalmente dalla lunghezza delle 

risposte dell'astronauta, così come della qualità del collegamento della radio. 



  

ARISS School Contacts
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…THE  TRUE  SUCCESS !



  

ARISS School Contacts



  

 

"Twenty-five years ago this week, Owen Garriott, W5LFL, made history by being the first 

amateur radio operator to talk to hams from space. Owen's ham radio adventure on 

STS-9 ushered in a host of outstanding outreach activities that continue today with the 

ARISS program." 

"Venticinque anni fa, in questa settimana, Owen Garriott, W5LFL, ha realizzato un evento 

storico, è stato il primo radioamatoriale a parlare dallo spazio.

L’avventura radioamtoriale di Owen sull’ STS 9 ha inaugurato una serie di attività diverse 

che continuano oggi con il programma Ariss ". 



  

Col. Roberto Vittori, IZ6ERU 
durante un ARISS school 
contact nella Missione Eneide 
(Aprile 2005)

Paolo Nespoli, IZØJPA 
durante la Missione 

Esperia ( Ottobre 2008)



  

ESA ha accolto il progetto di ESA ha accolto il progetto di 

installazione di una stazione installazione di una stazione 

radioamatoriale sul Columbusradioamatoriale sul Columbus

COLUMBUS
The European Space Laboratory



  

www.amsat.it

www.ariss-eu.org

…thanks a lot !

…good luck !

73 de IKØWGF


