
                                                            

                                                                        STATI UNITI D’AMERICA 

            DALLO  STUDIO  DI  UNO  SPAZIOPLANO  ALLA  NASCITA  DELLO  SHUTTLE 

 

Uno spazioplano è un velivolo progettato per volare oltre la linea di Kármán che, convenzionalmente, individua il confine tra l'atmosfera 

terrestre e lo spazio alla quota di 100 km sul livello medio del mare. Lo spazioplano combina alcune delle caratteristiche degli aeroplani  

con delle ali utilizzate solo durante l'attraversamento dell'atmosfera. 

Ad oggi gli unici spazioplani orbitali che hanno volato con successo sono lo Space Shuttle statunitense ed il Buran sovietico.  

Entrambi questi veicoli sono progettati per decollare verticalmente sfruttando la spinta fornita da razzi come per i tradizionali veicoli di 

lancio non riutilizzabili. 

Proposte, idee, progetti e prototipi di spazioplani sono avanzati fin dall'inizio del XX secolo, soprattutto negli anni  sessanta con la 

rinascita dell'interesse verso le esplorazioni spaziali. 

La collezione presenta attraverso documenti postali, annulli civili e delle basi militari, gli studi statunitensi di progetti e prototipi di 

spazioplani realizzati dagli inizi degli anni sessanta fino ai primi voli dello Space Shuttle. 

A quegli anni risale l'ASSET  (Aerothermodynamic Elastic Structural Systems Environmental Tests) veicolo sperimentale per lo studio 

del riscaldamento aereodinamico in fase di rientro, lanciato dal missile Thor-DSV2F. 

Fu sostitiuto dall’X-20 Dyna-Soar, era molto simile a quello che sarebbe stato poi lo Space Shuttle: non solo poteva raggiungere la 

velocità e l'autonomia di un missile balistico intercontinentale, ma era progettato per planare sulla Terra come un normale aeroplano 

sotto il controllo del pilota. Sarebbe atterrato in un aeroporto, invece che per semplice caduta e apertura del paracadute.  

Il Martin Marietta X-24 (noto anche come SV-5P) fu un aeroplano sperimentale sviluppato congiuntamente dalla USAF e 

dallaNASA negli Stati Uniti tra gli anni sessanta e settanta nell'ambito del programma di ricerca PILOT per un corpo portante destinato 

al rientro atmosferico.
 
Sulla scia del progetto militare Boeing X-20 Dyna-Soar cancellato nel 1963, la NASA continuò in collaborazione con 

la USAF presso la Edwards Air Force Base in California, lo studio per uno spazioplano in grado di manovrare durante la fase di rientro 

atmosferico. In quegli anni furono diversi i modelli di corpo portante disegnati e provati, tra cui l'M2-F1 della NASA e l'HL-10, l'M2-F2 e 

l'M2-F3 della Northrop. La Martin Marietta si dedicò allo sviluppo di un profilo modificato di un precedente studio della californiana 

Aerospace Corporation, con la serie SV-5. A partire dall'ottobre del 1966 anche l'X-24A venne incluso tra i corpi portanti sviluppati in 

collaborazione con la NASA. Tre esemplari di SV-5D (modello in scala ridotta di quello che sarà l'X-24) furono lanciati tra il 1966 ed il 

1967, dimostrando la fattibilità di un velivolo (senza ali) in grado di rientrare dallo spazio atterrando su una pista predeterminata come 

un aeroplano. L'ultimo volo della versione X-24A (il ventottesimo) fu condotto il 4 giugno 1971. L'X-24A raggiunse altitudini massime di 

21,8 km (71.400 piedi) e velocità di 1.667 km/h (1.036 mph). l'X-24B costruito per provare le caratteristiche di volo del profilo FDL-7, i 

suoi voli furono dedicati alla dimostrazione di tecniche di atterraggio di precisione in seguito usate per lo Space Shuttle.
                              

Lo Space Transportation System (STS), comunemente noto come Space Shuttle, è stato un sistema di lancio spaziale riutilizzabile 

della NASA, l'ente governativo statunitense responsabile dei programmi spaziali, adibito a missioni spaziali in orbita intorno alla Terra. 

Lanciato in orbita per la prima volta il 12 aprile 1981. 
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18 Settembre 1963.  Primo dei sei voli effettuati dalla navetta Asset (Aerothermodynamic Elastic Structural 
Systems Enviromental Tests), veicolo sperimentale di rientro atmosferico, lanciata dal missile Thor-DSV2F. A 
causa di un malfunzionamento affondo` nell’Atlantico. Annullo meccanico standard di Cape Canaveral a sette 
barre ondulate con Guller da 23mm. 

 

                      

 

 

22 Luglio 1964. Terzo volo del programma Asset, per studiare l’aereodinamica ed il riscaldamento strutturale 
del veicolo in fase di rientro. Raggiunse un’altezza di 71 Km e fu` recuperato dopo 12 ore. Affrancatura primo 
porto entrata in vigore il 7 gennaio 1963. 



 

                         

 

24 Settembre 1968. Annullo manuale dell’ufficio postale di Edwards, privo dello zip code, riportante il giorno del 
volo della navetta Lifting Body HL-10 che utilizzo per la prima volta, motori propri. Pilotata dal maggiore J. Gentry. 
Affrancatura primo porto da 8 cent entrata in vigore il 7 gennaio 1968. 

 

                     

 

25 Maggio 1971. Annullo meccanizzato della base di Edwards, con zip code all’interno, entrato in servizio nel 
1966, commemorante un test di rientro della navetta X-24a pilotata da John Manke. Raggiunta la velocita` 
supersonica di 786 mph e durata del volo 548 secondi. Nuova Affrancatura primo porto da 8 cent entrata in vigore 
il 16 maggio 1971. 



 

                      

 

23 Luglio 1971. Edwards Air Force Base, il pilota Bill Dana a I comandi della navetta X24a, testa la stabilita` 
effettuando un volo di 6 minuti alla velocita` di 614mph. 

 

                    

 

 

9 Agosto 1971. Edwards, il pilota Bill Dana, conduce un test per valutare la diminuzione del numero di Mach per 
una discesa da una altezza di 40000 ft. invece che da 45099 ft. 

 



 

                        

 

4 Giugno 1971. Edwards Air Force Base, il pilota John Manke, pilotando la navetta X24a raggiungendo la 
velocita` di 539 mph portandola ad una altezza di 54400 ft. 

 

 

                

 

23 Agosto 1971. Edwards Air Force Base, il pilota Bill Dana testa la navetta Lifting Body     M2-F3 per ottenere 
dati di stabilita` e valutare la velocita` di freno a velocita` supersonica. 



 

                          

 

 

24 Settembre 1971. Edwards, il pilota Bill Dana testa un sistema di potenziamento della spinta del motore a 
reazione, ma si cessa anticipatamente causa malfunzionamento e fiamme. 

 

 

                           

 

15 Novembre 1971. Edwards, il pilota Bill Dana testa la navetta Lifting Body M2-F3 con un sistema nuovo di 
iniezione del carburante. 



 

 

                         

 

16 Dicembre 1971. Edwards Air Force Base, il pilota Bill Dana effettua un test di controllo del sistema a 
reazione ma si verifica un arresto anomalo dei due motori.  

 

                      

 

25 Luglio 1971. Edwards, il pilota Bill Dana testa la navetta Lifting Body M2-F3 con le nuove modifiche di 
controllo del volo “ Digital fly-by-wire”, il volo ha una durata di sette minuti. 



 

                      

 

11 Agosto 1972. Edwards, il pilota Bill Dana con il novantaduesimo volo della navetta Lifting Body M2-F3, 
esegue dei test sulla stabilita` e controllo di assetto alla velocita supersonica. 

 

                         

 

24 Agosto 1972. Edwards, il pilota Bill Dana con il novantasettesimo volo della navetta Lifting Body M2-F3, 
completa con successo la raccolta dei dati sull’inviluppo del volo a Mach 0,95. 

 



 

                          

 

12 Settembre 1972. Edwards, il pilota Bill Dana con il novantottesimo volo della navetta, raggiunge solo due dei 
quatto obbiettivi da eseguire sul piano di volo alternativo. 

 

 

                  

 

27 Settembre 1972. Edwards, il pilota Bill Dana con il novantanovesimo volo della navetta Lifting Body M2-F3, 
completa con successo la raccolta dei dati su stabilita` e assetto. 



 

                     

 

5 Ottobre 1972. Edwards, il pilota Bill Dana con il centesimo volo della navetta, raggiunge con successo, tutti gli 
obbiettivi da eseguire sul piano di volo, per testare il potenziamento dei motori 

 

 

                  

 

19 Ottobre 1972. Edwards, il pilota John Manke, testa la navetta Lifting Body M2-F3 effettuando un volo della 
durata di 359 secondi alla velocita di 0,85 Mach. 



 

                          

 

1 Novembre 1972. Edwards, il pilota John Manke, pilotando la navetta Lifting Body M2-F3, completa con 
successo la raccolta dei dati di stabilita` del volo a Mach 1,25.   

 

                    

 

9 Novembre 1972. Edwards, il pilota maggiore Cecil Powell, testa la navetta Lifting Body M2-F3 effettuando un 
volo della durata di 364 secondi alla velocita di 0,91 Mach. 



 

                    

 

21 Novembre 1972. Edwards Air Force Base, il pilota John Manke effettua un volo testando l’assetto della 
navetta alla velocita` di Mach 1.44 per la durata di 377 secondi. 

 

                        

 

29 Novembre 1972. Edwards, il pilota maggiore Cecil Powell, effettua un volo della durata di 357 secondi alla 
velocita di 1,35 Mach, completando con successo la raccolta dei dati sul rientro. 



 

                           

 

6 Dicembre 1972. Edwards, il pilota maggiore Cecil Powell, effettua un volo della durata di 332 secondi alla 
velocita di 1,19 Mach, acquisendo dati sulla stabilita` e controllo di assetto. 

 

 

                          

 

13 Dicembre 1972. Edwards, il pilota Bill Dana volo della navetta Lifting Body M2-F3, esegue dei test sulla 
stabilita` e controllo di assetto alla velocita supersonica di 1.61 Mach. 



 

                          

 

20 Dicembre 1972. Edwards, il pilota John Manke, effettua un volo della durata di 390 secondi alla velocita di 
1,29 Mach, completando con successo la raccolta dei dati sul rientro. 

 

 

 

                           

 

 

27 Ottobre 1972. Edwards, il pilota Gary Krier, prova con successo il sistema di guida  “ Digital Fly-by-Wire “  



 

 

                       

 

 

19 Luglio 1973. Edwards, il pilota John Manke effettua il primo volo della navetta X-24B, evoluzione della 
navetta Lifting Body M2-F3.  Annullo meccanizzato del diametro di 16 mm e 6 linee ondulate. 

 

 

                          

 

1 Agosto 1973. Edwards Air Force Base, il pilota John Manke effettua test sul rientro della navetta X-24B. Busta 
di posta aerea con annullo meccanizzato del diametro di 19 mm e 6 linee ondulate. 



 

 

 

                        

 

 

17 Agosto 1973. Edwards Air Force Base, il pilota John Manke effettua un volo di prova per testare i sistemi di 
rientro della navatta X-24B. 

 

 

                       

 

31 Agosto 1973. Edwards Air Force Base, il pilota John Manke effettua test sul rientro della navetta X-24B. 
Busta commemorativa del giorno del volo. 



 

 

 

 

                           

 

 

18 Settembre 1973. Edwards Air Force Base, il pilota John Manke effettua test sul rientro della navetta X-24B 

 

                     

 

 

4 Ottobre 1973. Edwards Air Force Base, il pilota Mike Love effettua test sul rientro della navetta X-24B. 



 

                     

 

5 Ottobre 1973. Edwards, il pilota John Manke effettua un volo in cui si testano i sistemi di guida della navetta. 

 

                     

 

15 Novembre 1973. Edwards Air Force Base, il pilota John Manke effettua test sul rientro della navetta X-24B. 
La durata del volo e di 402 secondi alla velocita di Mach 0,85. 

 



                          

 

 

12 Dicembre 1973. Edwards Air Force Base, il pilota John Manke effettua test sul rientro della navetta X-24B. 
Busta di posta aerea con affrancatura in eccesso di tariffa. 

 

 

                             

 

 14 Gennaio 1974. Altro test di rientro effettuato con il volo da Edwards, della navetta X-24B, con a bordo il 
pilota collaudatore Mike Love. Busta commemorativa affrancata in eccesso di tariffa. 



                             

 

15 Febbraio 1974. Edwards Air Force Base, il pilota Mike Love effettua test sul rientro della navetta X-24B con 
obbiettivo lo studio della pressione di sopravvivenza 

 

                       

 

 

5 Marzo 1974. Edwards Air Force Base, il pilota John Manke effettua il nono test di volo libero della navetta X-
24B alla velocita` di Mach 1,52 della durata di 457 secondi. Busta affrancata con tariffa primo porto da 10 cent 
entrata in vigore il 2 marzo 1974. 



 

                    

 

30 Aprile 1974. Edwards Air Force Base, il pilota maggiore Mike Love effettua test sul rientro della navetta X-
24B con obbiettivo di testare la nuova camera di iniezione dei motori. 

 

                        

 

24 Maggio 1974. Edwards, il pilota John Manke effettua test della nuova camera di iniezione dei motori e sulla 
stabilita` del volo di riento della navetta X-24B. 



 

                      

 

14 Giugno 1974. Edwards Air Force Base, il pilota maggiore Mike Love effettua test sulla stabilita` nel rientro 
della navetta X-24B alla velocita` di 1,25 Mach.  

 

                        

 

28 Giugno 1974. Edwards Air Force Base, il pilota John Manke effettua il test di volo della navetta X-24B alla 
velocita` di Mach 1,4 della durata di 480 secondi. 



 

                       

 

 

29 Agosto 1974. Edwards, il pilota John Manke effettua test sul rientro della navetta X-24B con obbiettivo lo 
studio della pressione di sopravvivenza della tuta ad una altezza di 73,500 ft. 

 

 

                            

 

 

 

 

15 Novembre 1974.Edwards, John Manke pilotando la navetta X-24B con obbiettivo lo studio delle vibrazioni 
della navetta modificando l’angolo di assetto alla velocita di mach 1,66. 



 

                        

 

 

17 Dicembre 1974. Edwards Air Force Base, il pilota maggiore Mike Love effettua test sulla stabilita` nel rientro 
della navetta X-24B alla velocita` di 1,3 Mach. 

 

 

                       

 

 

14 Gennaio 1975. Edwards Air Force Base, il pilota John Manke effettua test sulla stabilita` nel rientro della 
navetta X-24B alla velocita` di 1,76 Mach. 



 

                 

 

20 Marzo 1975. Edwards Air Force Base, il pilota maggiore Mike Love effettua test sulla stabilita` e vibrazioni 
nel rientro della navetta X-24B. 

      

 

                      

 

18 Aprile 1975. Edwards, il pilota John Manke nel 21st  volo della navetta X24B, ha come obbiettivi il 
monitoraggio dei flap e smorzatori sul controllo di stabilita` alla velocita di Mach 1,6. 



 

                      

 

6 Maggio 1975. Edwards, il pilota Mike Love nel 22st  volo della navetta X24B, ha come obbiettivi il monitoraggio 
dei flap e smorzatori sul controllo di stabilita` alla velocita di Mach 1,6 

 

                    

 

 

    22 Maggio 1975. Edwards, il pilota John Manke nel 23st  volo della navetta X24B, ha come obbiettivi il 
monitoraggio dei flap e smorzatori sul controllo di stabilita` alla velocita di Mach 1,6. 



 

                      

 

6 Giugno 1975. Edwards, il pilota Mike Love nel 24st  volo della navetta X24B, ha come obbiettivi il monitoraggio 
dei flap e smorzatori sul controllo di stabilita` alla velocita di Mach 1,7 

 

                  

 

 

25 Giugno 1975. Edwards, il pilota John Manke nel 25st  volo della navetta X24B, ha come obbiettivi il 
monitoraggio dei flap e smorzatori sul controllo di stabilita` alla velocita di Mach 1,34 



 

 

                     

15 Luglio 1975. Edwards, il pilota Mike Love nel 26st  volo della navetta X24B, ha come obbiettivi il monitoraggio 
dei flap e smorzatori sul controllo di stabilita`. 

 

 

                   

5 Agosto 1975. Edwards, il pilota John Manke nel 27st volo della navetta X24B,              effettua il primo 
atterraggio sulla pista reale e non sul deserto. 

 



                   

 

20 Agosto 1975. Edwards, il pilota Mike Love nel 28st  volo della navetta X24B, ha come obbiettivi la raccolta 
dei dati di assetto - stabilita` e l’atterraggio su pista reale. 

 

 

                        

 

9 Settembre 1975. Busta commemorativa del 29st  volo della navetta X24B pilotata dal collaudatore Bill Dana. 

 



                      

 

 

17 Settembre 1975. Annullo meccanizzato della base di Edwards, commemorante  ultimo volo a motore della 
navetta X24B pilotata da Bill Dana. 

 

 

                       

 

 

9 Ottobre 1975. Busta di posta aerea di Edwards AFB, commemorante il  volo di un X24B il pilotato per la prima 
volta dal nuovo collaudatore Einar Enevoloson. 



 

                         

 

3 Novembre 1975. Edwards, primo volo a I comandi dell’X24B il pilota Tom Mc Murtry 

 

 

                  

 

 

12 Novembre 1975. Edwards, 34st volo a I comandi dell’X24B il pilota Einar Enevoloson 



 

 

                     

 

19 Novembre 1975. Edwards, 35st volo dell’X24B il pilotata dal capitano Dick Scobee 

 

                     

 

26 Novembre 1975. Edwards Air Force Base, 36st volo finale delle missioni dell’ X24B, pilotata dal Capitano 
Tom Mc Murtry. 



 

                      

 

14 Marzo 1975. Edwards Air Force Base, perparazione del “ Ferry Testing” dello Space Shuttle, installato sopra 
la carlinga del Boing 747. 

 

 

                    

 

18 Aprile 1975. Edwards Air Force Base, perparazione alle fasi del “ Ferry Testing” dello Space Shuttle, 
installato sopra la carlinga del Boing 747. 



 

                           

 

31 Maggio 1975. Edwards Air Force Base, perparazione del “ Ferry Testing” dello Space Shuttle, installato 
sopra la carlinga del Boing 747. 

 

 

                     

 

17 Giugno 1975. Edwards Air Force Base, perparazione del “ Ferry Testing” dello Space Shuttle, installato 
sopra la carlinga del Boing 747. 



 

    

                         

 

30 Marzo 1976. Edwards Air Force Base, perparazione del “ Ferry Testing” dello Space Shuttle, installato sopra 
la carlinga del Boing 747. Nuova tariffa primo porto, entrata in vigore dal 31 dicembre 1975. 

 

                          

 

 

31 Gennaio 1977. Annullo meccanizzato dell’ ufficio postale di Palmdale, riportante la data del giorno del 
trasferimento della navetta completa, dalle officine di assemblaggio  Rockwell, alla base di Edwards, seguita dai 
due equipaggi di astronauti della Nasa. 



 

                       

 

31 Gennaio 1977. Edwards, arrivo della navetta Shuttle Enterprise, alla base di lancio. 

 

 

                        

 

22 Febbraio 1977. Edwards, secondo Captive Flight dello Space Shuttle installato sopra la carlinga del Boing 
747. Durata del volo di 4 ore e 14 minuti ad una altezza di 22,000 ft. 



 

                       

 

 

25 Febbraio 1977. Annullo manuale della base di Edwards Air Force, riportante all’interno la zip code entrato in 
servizio verso la fina del 1965. Terzo Captive Flight dello Space Shuttle. 

 

 

                        

 

 

2 Marzo 1977. Edwards Air Force Base, terzo Captive Flight dello Space Shuttle. Annullo meccanizzato della 
base, su busta con affrancatura primo porto. 



 

 

                         

 

 

 

2 Marzo 1977. Edwards Air Force Base, terzo Captive Flight dello Space Shuttle. Con I test Captive, si verifica 
la tenuta degli agganci della navetta all’aereo 

 

 

 

                         

 

 

18 Giugno 1977. Edwards Air Force Base, primo Active Captive flight 



 

 

                           

 

28 Giugno 1977. Edwards Air Force Base, secondo Active Captive flight 

 

 

                    

 

26 Luglio 1977. Annullo di Edwards Air Force Base, con la data del giorno terzo Active Captive flight. Sulla 
busta un annullo meccanico a targhetta con la scritta tradotta “ Per i benefici della terra”. Annullo entrato in 
servizio in 4 uffici postali Statunitensi durante gli Shuttle Appoach and Landing Tests,conosciuti come “ALT”. 



 

                    

 

12 Agosto 1977. Edwards Air Force Base, primo volo libero pilotato dello Shuttle. L’annullo a targhetta sulla 
busta, venne usato specialmente al KSC e alla base di Edwards, in occasione dei lanci e successivi atterraggi 
dello Shuttle, fino al 21 luglio del 2011, quando fu ritirato.  

 

                    

 

 

12 Agosto 1977. Ufficio postale di Edwards Air Force Base, rientro del primo volo libero dello Shuttle. I test 
“ALT” di cui questo volo faceva parte, erano una serie di prove, a terra ed in volo, svolti con il prototipo dello 
Shuttle Enterprise, per collaudarne le caratteristiche di volo. 



 

                     

 

 

13 Settembre 1977. Rientro della navetta Enterprise dopo il secondo test di prova per il volo libero. 

 

                  

 

23 Settembre 1977. Ufficio postale di Edwards A.I.B, terzo volo libero della navetta Enterprise nell’ambito del 
programma di sviluppo e ricerca “ALT”. A bordo i piloti Haise e Fullerton 



 

 

                   

 

 

 

   12 Ottobre 1977. Edwards Air Force Base, quarto volo libero della navetta Enterprise 

 

 

               

 

12 Ottobre 1977. Edwards, rientro della navetta Enterprise dopo il quarto volo libero 



 

 

 

                  

 

12 Ottobre 1977. Edwards Air Force Base, quarto volo libero della navetta Enterprise 

                 

 

 

26 Ottobre 1977. Edwards Air Force Base, quinto volo libero della navetta Enterprise 



 

 

                   

 

26 Ottobre 1977. Edwards, rientro della navetta Enterprise dopo quinto volo libero 

 

                  

 

15 Novembre 1977. Edwards, primo volo di qualifica al volo della navetta Shuttle Enterprise 



 

 

                   

 

10 Marzo 1978. Volo del Jumbo 747 trasportando la navetta dalla basa di Edwards a Houston 

 

                  

 

10 Marzo 1978. Volo del Jumbo 747 trasportando la navetta dalla basa di Edwards a Houston 



 

 

                 

 

10 Marzo 1978. Annullo meccanizzato di Huston, dove Shuttle e Jumbo 747 arrivarono dopo un volo di 
trasferimento dalla base di Edwards. 

 

                  

 

13 Marzo 1978. Jumbo 747 e la Navetta Enterprise, atterrano alla base di Marshall. Annullo meccanizzato su 
busta commemorativa e affrancatura primo porto. 



 

                      

 

26 Marzo 1979. Busta commemorativa del volo del Columbia, da Edwards al KSC. Nuove affrancatura primo 
porto, entrata in vigore il 29 maggio 1978. 

 

 

                        

 

 

10 Agosto 1979. Kennedy Space Center, preparazione al trasporto della navetta a EAFB, con simulazioni di 
volo e test sugli apparati e motori. 



 

 

                        

 

 

16 Agosto 1979. Busta commemorativa per il rientro in volo a Edwards, dello space Shuttle Enterprise. 

 

 

 

                  

 

 

21 Agosto 1979. Edwards Air Force Base, test di riprese in volo con camera installata su Shuttle. 



 

 

                   

 

29 Dicembre 1980. Kennedy Space Center, Roll-Out della navetta in rampa di lancio. Ultimi test, prove di tutti i 
computer e simulazioni al lancio. 

 

 

                   

 

12 Aprile 1981. Kennedy Space Center, primo lancio dello Shuttle Columbia. Affrancatura per l’interno. 



 

                 

 

12 Aprile 1981. Kennedy Space Center, primo lancio dello Shuttle Columbia. Annullo manuale su affrancatura 
fuori tariffa. 

 

                    

 

12 Aprile 1981. Kennedy Space Center, annullo meccanizzato commemorante il  primo lancio dello Shuttle 
Columbia. Astronauti formanti l’equipaggio, Young e Crippen. 



 

                    

 

 

12 Aprile 1981. Kennedy Space Center, primo lancio dello Shuttle Columbia. Annullo speciale, preparato 
appositamente per il lancio. 

 

 

                       

 

12 Aprile 1981. Patrick Air Force, teem di soccorso adibiti al volo con mezzi aerei 



 

                            

 

12 Aprile 1981. Patrick Air Force, teem di soccorso adibiti al volo con elicottero 

 

                      

 

 

12 Aprile 1981. Annullo manuale della base Patrick Air Force, in cui era pronto,a supporto del volo del Columbia 
un team di mezzi aerei, pronti ad intervenire in caso di necessita`.  



                         

 

 

12 Aprile 1981. Marshall Space Flight, centro di controllo al volo dello Shuttle. Annullo meccanizzato su 
affrancatura mista Usa-Gremania. 

 

 

                      

 

 

13 Aprile 1981. Houston, stazione di controllo del volo in orbita della navetta Columbia, Annullo meccanizzato 
privo di ZIP Code. 



 

                        

 

 

13 Aprile 1981. Annullo meccanizzato della base di Edwards, commemorante l’atterraggio dello space Shuttle 
Columbia 

 

                      

 

 

14 Aprile 1981. Edwards Air Force Base, atterraggio dello space Shuttle Columbia. Busta commemorativa con 
annullo manuale dell’ufficio postale inteno alla base. 



 

                            

 

 

14 Aprile 1981. Annullo manuale di Houston, centro di controllo della missione del volo di rientro della navetta 
Columbia 

 

                          

 

14 Aprile 1981. Annullo meccanizzato del KSC, con il giorno del rientro dello shuttle columbia sulla terra. Tutti i 
test piu importanti danno esito positivo. 



 

                    

 

14 Aprile 1981. Annullo meccanizzato della base militare di Edwards Air Force Base, su busta commemorativa 
riportante il giorno del primo  rientro di uno shuttle sulla terra dopo un volo orbitale. 

 

 

                    

 

12 Novembre 1981. Busta commemorativa del secondo lancio dello shuttle Columbia, partito dalla base del 
kennedy Space Center. A bordo i piloti Engle e Truly 



 

                        

 

12 Novembre 1981. Busta commemorativa riportante sia l’annullo meccanizzato del ksc con il giorno del lancio 
dell’sts 2 che , manuale, dell’ufficio postale interno alla base di Edwards, luogo rientro della missione. 

 

 

                       

 

12 Novembre 1981.  Busta commemorativa con annulli manuali della base del ksc del secondo lancio della 
navetta Columbia 

 



 

                        

 

12 Novembre 1981. Annullo meccanizzato con sei onduline dell’ufficio postale civile di barstov, centro controllo 
al volo dello shuttle STS 2 della navetta Columbia. 

 

 

                        

 

12 Novembre 1981.  Annullo manuale dell’ufficio postale civile di Fairbanks, altra Tracking Station addetta al  
controllo del volo della navetta Columbia 



 

 

                           

 

13 Novembre 1981. Kennedy Space Center, operazioni svolte all’interno dello Space Shuttle 

 

                        

 

 

 

13 Novembre 1981. Dal kennedy Space Center si controllano i parametri degli astronauti durante alcuni 
esercizi predisposti per l’equipaggio nel piano di volo . 



 

 

                          

 

 

14 Novembre 1981. Edwards, atterraggio della navetta alla base. Annullo meccanizzato della base militare. 

 

 

                       

 

 

14 Novembre 1981. Edwards Air Force Base, atterraggio della navetta alla base di Edwards 

 



 

                       

 

 

14 Novembre 1981. Edwards, atterraggio della navetta alla base. Annullo meccanizzato e firme astronauti. 

 

 

                      

 

14 Novembre 1981. Edwards Air Force Base, team di soccorso adibiti al volo con mezzi aerei. 



 

                        

 

25 Novembre 1981. KSC, arrivo della navetta Columbia, trasportata dalla base di Edwards 

 

 

                    

 

 

 

22 Marzo 1982. Kennedy Space Center, terzo lancio dello Shuttle Columbia, con l’equipaggio di bordo 
composto dai piloti Jack Lousma e Carles Fullerton. 



 

 

                          

 

22 Marzo 1982. KSC, lo Shuttle Columbia parte con un ritardo causato dal mancato funzionamento in 
automatico, di un riscaldatore per mantenere l’azoto allo stato gassoso, nei condotti di alimentazione del motore.  

 

                           

 

 

22 Marzo 1982. Houston, controllo del volo della navetta Columbia 



 

 

                     

 

22 Marzo 1982. Barstone Tracking Station, controllo del volo della navetta Columbia  

 

                        

 

 

22 Marzo 1982. Houston, controllo del volo della navetta Columbia STS-3 



 

                         

 

22 Marzo 1982. La missione STS-3, prevedeva l’utilizzazione di strumenti per l’osservazione Astronomica e 
Fisica dei plasmi spaziali. 

 

 

                     

 

23 Marzo 1982. Kennedy Space Center, controllo delle attivita` svolte della navetta Columbia, mediante l’utilizzo 
di strumentazione montata sulla piattaforma Spacelab, installata nella stiva dell’orbiter. 



 

                           

 

23 Marzo 1982. Kennedy Space Center, mediante l’utilizzo del braccio robotico Canadese, viene effettuata una 
verifica della incolumita` della navetta Columbia, dopo il lancio. 

 

 

                           

 

24 Marzo 1982. Annullo del KSC, su busta della nave recupero Booster, USS Freedom. Sull’imbarcazione non 
esisteva l’ufficio postale e veniva utilizzato l’annullo del Kennedy. 



 

 

                          

 

 

24 Marzo 1982. Annullo del KSC, della seconda nave USS Liberty, addetta al recupero in mare, dei Booster 
sganciati in volo, durante il lancio dello Shuttle Columbia. 

 

 

                        

 

 

24 Marzo 1982. Kennedy Space Center, esperimenti medici condotti all’interno della navetta 



 

                        

 

26 Marzo 1982. KSC, completamento esperimenti orientati alle future missioni dello Shuttle 

 

 

                          

 

 

 

29 Marzo 1982. Edwards, decisione di ritardare il rientro causa perturbazioni meterologiche 

 



 

                          

 

30 Marzo 1982.  La base di Edwards primaria  a ricevere come sempre lo Shuttle in rientro, causa emergenza 
climatica e in tempi brevissimi, vide annullata la sua missione e fu scelto di dirottare la navetta, per motivi di 
sicurezza, alla base di White Sands  

 

 

                             

 

30 Marzo 1982.  Annullo manuale dell’ufficio postale della base militare di White Sands, base di rientro dello 
Shuttle Columbia STS-3. Fu l’unica volta che uno shuttle atterrò in questa base. 



 

 

                             

 

30 Marzo 1982. Annullo meccanizzato in viola,inusuale, di houston, centro al controllo e direzione al rientro della 
navetta STS-3, con a bordo i piloti Lousma e Fullerton 

 

 

                           

 

30 Marzo 1982. Annullo meccanizzato dell’ufficio postale interno alla base militare di White Sands 
commemorante il giorno di rientro della navetta STS-3 



 

 

                             

 

30 Marzo 1982. Kennedy Space Center, decisione del rientro dello Shuttle STS-3 alla base di White Sands in 
New Mexico. 

 

 

                            

 

 

30 Marzo 1982. White Sands, saluto dei astronauti dopo il rientro dello Shuttle STS-3 



 

 

                          

 

 

27 Giugno 1982. Kennedy Space Center, prese il via la quarta e ultima missione sperimentale del Columbia. 

 

 

                       

 

27 Giugno 1982. Kennedy Space Center, quarto lancio della navetta Columbia, con a bordo gli astronauti  
Thomas Mattingly e Henry Hartsfield. 



 

 

                           

 

 

28 Giugno 1982. Houston, controllo delle attivita’ di prova di un telescopio criogeno a raggi infrarossi, del 
dipartimento della difesa Americana. 

 

 

                           

 

30 Giugno 1982. Houston, carico utile per esperimenti all’interno della Cargo Bay  



 

 

                             

 

 

4 Luglio 1982. Edwards, atterraggio del Columbia STS-4, sulla pista della base in California.                    
Annullo meccanizzato della bare militare. 

 

 

                              

 

 

4 Luglio 1982. Edwards, atterraggio del Columbia STS-4, sulla pista della base in California.                    
Annullo manuale della bare militare. 



 

 

                        

 

 

14 Luglio 1982. Trasporto della navetta Shuttle Columbia da Edwards alla base di lancio KSC 

 

 

 

                          

 

 

11 Novembre 1982. Kennedy Space Center, lancio della navetta Columbia STS-5, primo volo operativo dello 
Space Shuttle Columbia. 



 

                           

 

 

 

11 Novembre 1982. Cape Canaveral, lancio della navetta Columbia STS-5. Formavano l’equipaggio non piu` i 
soli due piloti, ma per la prima volta quattro astonauti, Vance Brand, Robert Overmyer, Josep Allen e Williams L. 

 

 

                       

 

    12 Novembre 1982. Wamera Tracking Station, controllo del volo del Columbia STS-5 



 

 

                         

 

 

15 Novembre 1982. Kula Hawaii Tracking Station, controllo del volo del Columbia STS-5 

 

                       

 

16 Novembre 1982. Edwards base aerea in California, atterraggio del Columbia STS-5 



 

 

                           

 

 

16 Novembre 1982. Edwards base aerea, ritorno al suo Hangar, della navetta Columbia  

 

              

 

 

4 Aprile 1983. Kennedy Space Center, lancio della navetta Challenger STS-6, primo volo del secondo Shuttle, 
che venne collaudato operativamente, dall’equipaggio Paul Weitz, Karol Bobko, Story Musgrave e Donal Peterson



 

 

                          

 

4 Aprile 1983. Wamera Tracking Station, controllo del volo della missione STS-6 

 

 

                     

 

 

4 Aprile 1983. White Sands Tracking Station, controllo del volo della missione STS-6 



 

 

                        

 

 

7 Aprile 1983. La missione prevedeva il rilascio del grande satellite per le comunicazioni, che pero` a causa di 
una avaria dello stadio di spinta superiore, non entro` nella prevista orbita. 

 

 

                       

 

 

9 Aprile 1983. Edwards Base aerea, atterraggio della navetta Challenger STS-6 



 

                         

 

18 Giugno 1983. Kennedy Space Center, lancio della navetta Challenger STS-7 con a bordo cinque astronauti 
di cui una astronauta donna, che fu` la prima delle missioni sullo Shuttle. 

 

               

 

18 Giugno 1983. Nel corso della missione STS-7, vennero lanciati in orbita, tre satelliti per le telecomunicazioni. 
Anik C2 (Canadese), PalapaB1(Indonesiano) e Spas-1 (Tedesco). 



 

 

                       

 

18 Giugno 1983.  Cape Canaveral, firme dell’equipaggio di bordo dello Shuttle Challenger STS-7 

 

 

                

 

 

24 Giugno 1983. Kennedy Space Center, atterraggio della navetta Challenger STS-7 



 

                       

 

30 Agosto 1983. Una delle 2509.946 buste trasportate a bordo dello Shuttle STS-8, in occasione dell’ 
anniversario della fondazione della NASA, con annullo speciale con ricorrenza del 14 agosto, annullo rotondo 
della partenza con dicitura “ a bordo del challenger “ e annullo di Edwards, base del rientro in data del 5 
settembre 1983. Cosmogramma ufficiale di posta spaziale. 

 

                              

                          

 

30 Agosto 1983. Prima missione con lancio e rientro notturni, con equipaggio formato da Richard Truly, Daniel 
Brandestein, Dale Garden, Williams Thornton e Guion Bluford (primo astronauta di colore).  



 

                  

                         

 

31 Agosto 1983. Kennedy Space Center, controllo della messa in orbita del satellite INSTAT 1B. 

 

 

                  

 

5 settembre 1983. Edwards Air Base, atterraggio notturno, della navetta Challenger STS-8 


