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Prossima al cratere C. [Caroline] Herschel è la regione di atterraggio 
prevista per la sonda che porterà sul nostro satellite il primo esperimento 
italiano sul suolo lunare: Radio-Shield, un progetto cruciale per l’avvenire 
dell’ Uomo nello spazio. Il progetto è stato ideato e progettato dal 
giovanissimo Socio UAI, Mattia Barbarossa, e il team italiano Space4Life, 
per il TeamIndus, uno dei 5 gruppi privati che parteciperanno alla gara 
spaziale indetta da Google Lunar XPrize. La foto è di Maurizio Cecchini: 
si rimanda a Astroimmagini per altre foto della regione lunare, sempre 
prodotte dai membri della sezione Luna UAI, per un viaggio sempre più 
ravvicinato al sito previsto di atterraggio, oltre che alla pagina dedicata: 
http://luna.uai.it/index.php/L’ITALIA_sulla_LUNA! 
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Introduzione
Sino alla seconda guerra mondiale la missili-

stica è ovunque il campo di azione di teorici visio-
nari e sperimentatori appassionati, che vogliono 
rifondare e realizzare i sogni di Verne e Wells: 
violare il cielo, raggiungere lo spazio, toccare la 
Luna... e andare oltre.

Anche il cinema non ha più confi ni: in Unione 
Sovietica con Aelita (1924), in Germania con 
Una donna nella Luna (1929), negli Stati Uniti 
con I prodigi del 2000 (1930). Al secondo lun-
gometraggio collabora direttamente Hermann 
Oberth (1894-1989), con un obbiettivo troppo 
ambizioso da essere conseguito in pochi mesi: 
un vero razzo a propellente liquido, in grado di 
eseguire un decollo spettacolare. L’insuccesso 

non lo esclude dai titoli di testa e gli permette di 
valutare meglio cosa è necessario per realizzare 
un progetto complesso: competenze, apparati, 
tempi (Figura 1).

Dai voli pindarici si passa a progetti concreti 
e realizzazioni pratiche, ma nelle offi cine sono 
impegnate risorse limitate, spesso personali, e 
si riparte sempre da zero, nella sostanziale in-
differenza degli organismi statali e della grande 
industria. Ciò avviene anche in Italia nonostante 
gli sforzi, persino divulgativi, di pionieri come 
Luigi Gussalli, Claudio Belmondo, Ettore Ricci e 
Alberto Fenoglio o di docenti universitari come 
Gaetano Arturo Crocco.[2]

Il confl itto mondiale blocca l’astronautica 
alla fase teorica. La missilistica, però, offre ap-

Hermann Oberth in Italy: «Kid stuff»Riccardo Balestrieri
Storico della scienza
ri.balestrieri@omniway.sm

Hermann Oberth 
in Italia: «Roba 
da bambini»

Abstract
Afte r the Second World War, Italy sought to equip itself with surface-to-air missiles: fi rst with its 
own projects, then acquiring equipment already developed by the USA. The LAGO Project of the 
Marina Militare was born for defensive purposes: it was defi ned with Hermann Oberth in 1950 
and was developed in La Spezia from 1951 to 1953. The Transylvanian physicist was one of the 
founding fathers of the astronautics for his theoretical studies and gained various fi eld experiences, 
up to Peenemünde with V2 and Reinsdorf with a ground-to-air missile. The team he gathered in 
Italy, however, did not reach the goal: the delivery of two prototypes that could fl y. The news of 
the presence of Oberth in La Spezia spread rapidly outside of Italy, but the result of his research 
has been kept secret for a long time: this favoured the personal success of the scientist after the 
war. Increasingly popular digital resources on the web, integrated with traditional bibliographical 
research methods, allowed us to collect new elements on this episode in Oberth’s life and to 
reconsider its overall signifi cance. The probable declassifi cation of the documents pertaining to the 
project, still preserved by the Marina Militare, will allow to defi ne what remains unclear.

Uno dei tre padri riconosciuti 
dell’astronautica ha lavorato 
per la Marina Militare 
italiana dal 1951 al 1953. 
La vicenda è qui ricostruita 
da un punto di vista 
tecnico. Al contesto storico 
sarà dedicato un articolo 
complementare, in stampa 
sul Giornale di Astronomia 
(43, 2017, n. 3 pp. 30-38).
Sintesi pertinenti sono nella 
rubrica Missilistica di Ennio 
Savi: nn. 3/2011 (biografi a 
di Oberth) e dal 4/2011 al 
5/2012 (eventi e progetti in 
relazione ad Oberth, prima 
degli eventi qui trattati).
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plicazioni tattiche e può essere risolutiva in una guerra futura: 
da armi individuali quale il bazooka, effi cace anche contro mezzi 
corazzati, ai razzi terra-terra come le batterie Katiuscia, ai primi 
missili superfi cie-aria e viceversa, sino ad arrivare alle V2, già di 
interesse strategico.

Durante il confl itto, gli Alleati fanno a gara per acquisire le 
tecnologie sviluppate dalla Germania e dal 1945 persino le na-
zioni europee, pur prostrate, vogliono difendersi con strumenti 
adeguati ai tempi.

Per una nazione che ha perso la guerra tutto è ancora più 
diffi cile. Nel 1947 i termini del trattato di pace vietano all’Italia 
di possedere, costruire o sperimentare missili, guidati o meno, ed 
escludono espressamente l’acquisizione di qualunque tecnologia 
militare sviluppata in Germania o in Giappone (Figura 2.) Il termine 
“guided missile” diventa d’uso generale, in scritti non riservati, 
proprio nello stesso anno.[3]

Verso un missile superfi cie-aria
Oberth cerca di mettere più volte in pratica le sue idee, spesso 

ipotizzando applicazioni militari. Ottiene un pieno successo in 
campo teorico a livello internazionale (von Braun lo ricorderà 
come il proprio maestro), ma sul campo la situazione è diversa. A 
Peenemünde si trova in una posizione marginale rispetto a progetti 
ormai operativi, ma per lui inadeguati: dato che i suoi suggerimenti 
non sono presi in considerazione, si candida a sviluppare un proprio 
missile contraereo, a cui aveva già pensato nel 1935, a Medias.[5]

I militari prediligono le ricerche in parallelo e Oberth ottiene di 
essere trasferito alla Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff-Actien-
Gesellschaft (WASAG). Nell’agosto 1943 raggiunge lo stabilimento 
di Reinsdorf, alla periferia di Wittenberg, specializzato in esplosivi: 
vi lavorano 7000 operai.[6] Il fi sico inizia subito a defi nire il suo 
progetto in un uffi cio condiviso con tre colleghi.

Il continuo sorvolo da parte di bombardieri inglesi e statunitensi 
non può che spronarlo, ma gli Alleati distruggono sistematicamente 
raffi nerie, fabbriche e nodi ferroviari. I caccia tedeschi non possono 
alzarsi in volo per mancanza di carburante. Lo stabilimento non 

riceve più materie prime essenziali quali il nitrato di ammonio. 
Lo scienziato continua a lavorare con i soli strumenti che gli 
rimangono a disposizione: le matite.[7]

Oberth si manterrà vago sui risultati effettivi. Nel 1949 dichia-
rerà che aveva “messo a punto un razzo contraereo” e “Arrivai a 
risultati soddisfacenti, ma la guerra fi nì prima che il missile potesse 
essere utilizzato”.[8][9] Nel 1954 ricorderà che “i suoi razzi, prodotti 
a Reinsdorf, avrebbero [avuto] un costo medio di circa 225 lire per 
kg, con un peso totale di 1-2 chili”.[6] Nel 1959 accennerà soltanto 
che gli era stato assegnato l’obbiettivo di sviluppare un missile a 
propellente solido, sulla base di una sua proposta.[10]

Le informazioni più specifi che sono in un suo articolo, ap-
parso nel 1949 sulla maggiore rivista di aeronautica dell’epoca, 
pubblicata in quattro lingue (francese, inglese, spagnolo e tedesco) 
a Ginevra: Interavia. Si tratta di un missile denominato HB-L 59, 
con un solo stadio, due ali a 120° e tre pinne in coda, stabilizzato 
con due giroscopi e teleguidato. Dal testo e dalle illustrazioni (ri-
prodotte in parte in Figura 3) pare che il professore abbia potuto 
elaborare con un certo dettaglio solo il modulo di assetto e guida.[8]

Figura 1. Hermann Oberth nell’offi cina della Universum Film AG 

(Neubabelsberg, Berlino, 1928 o 1929).[1]

Figura 2. Articoli 51 e 52 del «Trattato di pace con l’Italia» (Parigi, 10 

febbraio 1947).[4]

Figura 3. Il missile WASAG HB-L 59 e la guida a distanza con fascio radar 

oppure con centrale di telecomando.[8]
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È probabile, in effetti, che Oberth non sia riuscito a sperimenta-
re alcunché; in ogni caso, è rimasto ben indietro rispetto a quanto 
realizzato a Peenemünde con il missile A3 Wasserfall.

Fuochi artifi ciali?
Nel 1945 Oberth lascia la WASAG e attraversa una Germania 

in sfacelo per consegnarsi agli Americani. È uno scienziato del 
calibro di Fritz Zwicky (1898-1974) a valutarlo nella sua stessa 
lingua: considerato inutile allo sviluppo delle attività missilistiche, 
viene rilasciato e torna dalla sua famiglia. Anche in Germania, 
però, non trova lavoro.[7]

Decide quindi di entrare sotto falso nome in Svizzera, dove 
fa consulenze tecniche, scrive articoli e collabora, dal 1949, con 
un’azienda che produce fuochi artifi ciali a Oberried am Brienzer-
see, presso Interlaken. La fabbrica, fondata nel 1863 dal chimico 
Hans Hamberger, non realizza solo apparati ludici: opera anche 
per il Kriegstechnische Abteilung, vale a dire l’Uffi cio tecnico per i 
materiali da guerra del Dipartimento militare della Confederazione 
elvetica (Eidgenössischen Militärdepartements).

Un indizio sul contributo reale del professore è fornito da una 
breve inserzione, fi nora ignorata; appare tra il 1950 e il 1952 su Neue 
Zürcher Zeitung, il principale quotidiano svizzero: l’azienda non vi 
pubblicizza i suoi ben noti prodotti pirotecnici, bensì un non meglio 
precisato materiale dimostrativo per la difesa antiaerea (Figura 4).

A differenza di quanto accennato più volte, Oberth non si dedica, 
nascosto e tranquillo, alla pirotecnia “per le sagre paesane elvetiche”.
[11][12] Come lui stesso ricorderà, Hamberger gli ha dato la possibilità 
di proseguire ciò che aveva intrapreso nel 1943 alla WASAG.[10]

Mariperman e il progetto LAGO
Il 9 settembre 1943, una formazione navale composta da 

ventitre unità, salpata da La Spezia e diretta a Malta per arren-
dersi agli Inglesi, si era trovata del tutto indifesa ad un attacco di 
bombardieri tedeschi: questi erano riusciti a colpire, con bombe 
radio-guidate, le navi da battaglia Italia e Roma e ad affondare 
la seconda, l’ammiraglia della fl otta italiana, causando la morte 
dell’intero stato maggiore e di oltre milletrecento marinai.

Durante l’intero confl itto, La Spezia era stata la località italiana, 
insieme a Montecassino e Rimini, ad aver subìto i bombardamenti 
più massicci, rispetto ai danni ricevuti e in proporzione a estensione 
e numero di abitanti.[14]

La Marina Militare ha quindi verifi cato, al prezzo più alto 
possibile, l’effi cacia di bombardamenti tradizionali e di armi di 
nuova concezione, seppure ancora prive di motori a razzo.

Nella città ligure ha sede Mariperman, vale a dire la Com-
missione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra, 
diretta dal generale delle Armi navali Sergio Pellegrini (1902-1981). 
L’organismo è stato istituito il 28 gennaio 1880, per coordinare 
e gestire la sperimentazione, la valutazione e il collaudo di armi, 
materiali, strumenti, sistemi e costruzioni di competenza. Durante 
la guerra, Mariperman è stata decentrata a Viareggio, ma dal luglio 
1947 ha ripreso l’attività nella sua sede istituzionale, nella frazione 
San Bartolomeo.[15]

Probabilmente è lo stesso Pellegrini, grazie a due articoli ap-
parsi nel 1949 su Interavia,[8][9] a vedere in Oberth l’esperto a cui 
affi dare un progetto del tutto nuovo per la Marina, nonostante le 
clausole restrittive del trattato di pace ancora vigente. Il generale 
non sembra possedere competenze specifi che di missilistica: è un 
esperto di artiglieria (munizioni, affusti, scudi), ma può sfruttare 
le competenze acquisite dall’Istituto di chimica degli esplosivi, 
soprattutto in merito ad approvvigionamento e conservazione delle 
materie prime, procedure di manipolazione, prove di laboratorio 
e verifi che sperimentali.

Le trattative sono autorizzate dal ministro della Difesa, il de-
putato repubblicano Randolfo Pacciardi (1899-1991), e dal capo 
di Stato maggiore, l’ammiraglio di squadra Emilio Ferreri (1894-
1981). Agli inizi del 1950 il professore riceve una lettera dall’Italia: 
la Marina Militare è interessata a verifi care se il razzo al nitrato 
di ammonio, sviluppato alla WASAG, è adatto per proteggere le 
proprie basi navali.

Pellegrini si reca a Lugano, Lucerna e Oberried dalla primavera 
del 1950 sino alla sottoscrizione del contratto fra le parti, il 22 
febbraio 1951. Una fase importante delle trattative è illustrata da un 
servizio fotografi co in cui si vedono appaiate le bandiere elvetica e 
italiana. Tale documentazione mostra che la missione di Pellegrini 
è nota alle autorità svizzere, che ha luogo una dimostrazione di 
quanto messo a punto dal fi sico transilvano e che il governo el-
vetico non ha un interesse esclusivo per questa tecnologia. Nelle 
fotografi e, Oberth è così emaciato e cupo da essere quasi irricono-
scibile,[11] ma, grazie al nuovo contratto, la sua situazione migliora 
al punto che può riunire, a La Spezia, la famiglia.[2]

Il progetto, segreto, è chiamato in codice LAGO, forse dalla 
Figura 4. Pubblicità della Hans Hamberger AG su apparati per la difesa 

antiaerea (15 giugno 1950).[13]
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località svizzera sul lago di Brienz dove lavorava Oberth. La sua 
supervisione è affi data a una commissione tecnica di controllo 
presieduta dal generale Pellegrini e che ha come segretario il 
dott. Enzo Brandimarte, direttore dell’Istituto di chimica degli 
esplosivi. Ne fanno parte il capitano di fregata Antonio Mamberti 
e il colonnello delle Armi navali ing. Vittorio Re: è quest’ultimo 
ad avere le maggiori competenze sui razzi, anche sotto il profi lo 
dei metodi matematici.[16]

Il contratto
Oberth si impegna a realizzare in dodici mesi due prototipi 

funzionanti di un missile per la difesa antiaerea, utilizzabile sia 
da terra che in navigazione.[2][5][11]

Il primo obbiettivo consiste nel perfezionamento di un propel-
lente solido colabile, costituito da una miscela contenente circa 
il 75% (in peso) di nitrato di ammonio NH4NO3. Si tratta di un 
ossidante, vale a dire fornisce l’ossigeno necessario a bruciare il 
combustibile. Il suo uso come esplosivo è consolidato da tempo, 
sia per le caratteristiche fi sico-chimiche, che per l’economicità e la 
facilità di manipolazione: trasformarlo in un propellente affi dabile 
è un discorso del tutto diverso. Brandimarte conosce bene il nitrato 
di ammonio e il suo Laboratorio di chimica degli esplosivi è sicu-
ramente in grado di verifi care l’adeguatezza delle caratteristiche 
della miscela: “velocità di combustione, punto di infi ammazione, 
velocità di detonazione, potenza di spinta, sviluppo fumo, sensibi-
lità di detonazione, conservabilità, igroscopicità, potere calorifi co, 
temperatura di esplosione, resistenza alla trazione e al taglio”. La 
conservazione del propellente dovrà essere assicurata a temperature 
comprese tra -34°C e +84°C. Sia le materie prime, che i metodi di 
produzione dovranno essere a basso costo. Per la Marina, questa 
prima parte dell’attività vale 330 mila franchi svizzeri: la metà 
del totale pattuito.

Il secondo obbiettivo consiste nello sviluppare un ugello di 
scarico autoregolatore, in modo da massimizzare l’effi cacia della 
combustione, a qualunque pressione, e ottenere un valore di 
spinta adeguato e costante. Ciò vale 198 mila franchi svizzeri e il 
supervisore tecnico può essere Re.

Il terzo obbiettivo riguarda lo scafo del missile: deve essere 
composto da un materiale defl agrante, vale a dire deve polverizzarsi 
anch’esso, quando la carica esplosiva entra in azione, allo scopo 
esplicito di ridurre i rischi della caduta a terra di parti pesanti. Il 
valore è pari a 66 mila franchi svizzeri. Servirebbe, in questo caso, 
più uno specialista in aerodinamica, coadiuvato da un metallurgista, 
che un chimico o un ingegnere; trattandosi, peraltro, di un mate-
riale defl agrante, rientra in parte nelle competenze di Brandimarte.

Il quarto e ultimo obbiettivo ha un valore economico pari a 
quello precedente. Ciò è curioso, perché consiste addirittura in 
una innovativa “teleguida del razzo fi no a 50 km tramite onde 
radio a quattro frequenze corrispondenti ai quattro movimenti dei 
timoni”. L’apparato deve essere resistente all’acqua di mare, per 
poterlo navalizzare; la stazione trasmittente deve essere infatti 
“installabile a bordo di un’unità navale di medio tonnellaggio”. 
Oberth ha idee precise sul controllo remoto, ma risulta davvero 

diffi cile pensare che si possa conseguire anche questo risultato in 
soli dodici mesi: è più probabile che alla Marina interessi defi nire 
linee guida da sviluppare in seguito.

La squadra operativa
Lo scienziato dirige una squadra che arriverà a contare otto 

componenti, con frequenti avvicendamenti che ne complicano la 
ricostruzione. La stessa identifi cazione dei suoi membri è un pro-
blema che potrà essere risolto solo ricorrendo a fonti d’archivio, per 
capire quali sono le reali competenze in gioco, in un campo in cui 
servono, al contempo, nozioni avanzate di aerodinamica, meccanica, 
ingegneria strutturale, elettronica, termodinamica, metallurgia, ecc.

Il personale tedesco comprende almeno due laureati in chimi-
ca: Gottfried Koch e Adolf Eduard Oberth (1928-2007). Il primo 
è stato il vice direttore dello stabilimento Buna a Schkopau: è un 
esperto in chimica di base, gomma e materie plastiche. Il fi glio del 
professore entrerà nella squadra solo verso la fi ne del progetto. 
Ingegneri sono Georg Gasde, già nella Luftwaffe, e Fritz Wirth. 
Quindi i tecnici: Andres, Bitterhof e Haase; quest’ultimo è, a quanto 
pare, un chimico.

Quasi tutte le fonti secondarie concordano sulla presenza di 
tecnici italiani nella squadra: da tre a cinque persone, tra cui una 
donna.[5][11]

La conduzione del progetto
In autunno sono pronti gli impianti necessari, realizzati in 

strutture della Marina già esistenti: un capannone in Valdilocchi, 
nei pressi della sede di Mariperman, e il balipedio-siluripedio 
intitolato al viceammiraglio Paolo Cottrau (1837-1896), a Punta 
Castagna, dalla parte opposta del golfo (Figura 5).

Figura 5. Golfo di La Spezia: 1, sede di Mariperman a San Bartolomeo; 2, 

capannone in Valdilocchi; 3, balipedio di Punta Castagna; 4, abitazione di 

Oberth in piazza Verdi.[17]
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L’attività può formalmente iniziare il 1° ottobre 1951. Se si 
escludono i rischi connaturati al maneggiare materiale potenzial-
mente esplosivo, per Oberth inizia un’operosa routine. Lo scienziato 
raggiunge in bicicletta l’offi cina di Valdilocchi, la mattina, per 
tornare alla sera nella sua abitazione in piazza Verdi. Acquista 
regolarmente il latte in un negozio della stessa piazza, ma fre-
quenta, con la moglie, anche una vicina birreria Dreher. Una volta 
al mese va dal barbiere; ben più spesso e in qualunque stagione si 
concede una nuotata a Lerici. Il fi ne settimana può essere dedicato 
a gite nei dintorni.

Il lungo soggiorno in riviera è alla luce del sole, ma avvolto 
nella riservatezza: “persino la portinaia... non ha mai osato chiac-
chierare sul «professore del quinto piano»”![11]

La sua identità, comunque, rimane segreta solo a La Spezia, 
a causa dei suoi contatti internazionali. Oberth non si limita a 
sviluppare una fi tta corrispondenza, ma partecipa sia al secondo 
che al terzo congresso internazionale di astronautica: a Londra 
nel settembre 1951 e a Stoccarda l’anno dopo.

Si noti che ai congressi è presente anche qualche italiano, tra 
cui Giovanni P. Casiraghi, capo progettista alla Piaggio, Antonio 
Eula, ordinario di Aerodinamica all’Università di Roma, e il capitano 
Glauco Partel. Questi sono membri dell’Associazione Italiana Razzi, 
fondata a Roma il 6 giugno 1951; ne fanno parte altri due docenti 
universitari: Gaetano Arturo Crocco, generale del Genio aeronauti-
co, e Giorgio Abetti, direttore dell’Osservatorio di Arcetri. Sebbene 
l’adesione all’associazione sia ristretta agli specialisti, nel 1952 
arriverà a contare 105 soci: un numero che pare di tutto rispetto, 
se non si considerano i 2301 membri dell’American Rocket Society 
e i 2250 della British Interplanetary Society.[18][19]

È diffi cile capire come Oberth possa sviluppare i suoi studi 
astronautici, ancora del tutto teorici, promuoversi a livello inter-
nazionale e dirigere al contempo un progetto così complesso, tanto 
più che pare il solo a padroneggiare vari campi fondamentali: nel 
1951 stila a La Spezia due rapporti tecnici sulla teleguida e sul 
calcolo della traiettoria.[5]

La volontà, da parte dell’Istituto di chimica degli esplosivi, di 
esplorare un settore quasi del tutto nuovo, propellenti a parte, è 
dimostrata dalla relazione: Esame di parti componenti di bomba 
a razzo inglese, fi rmata nello stesso anno dal chimico Eugenio 
Pelizza (nato nel 1919).[15]

Arriva il 1952. Il numero di gennaio della rivista United Na-
tions World accenna al ruolo di von Braun e del suo maestro 
nell’ideazione di stazioni orbitanti, riporta qualche episodio della 
vita del professore e informa che “solo negli ultimi tempi Oberth 
è stato riscoperto e salvato da un completo oblio. Gli è stato 
conferito recentemente un incarico speciale dal governo italiano 
e ha stabilito la sua residenza a La Spezia, il maggior porto e base 
navale italiana. L’obbiettivo di questo incarico? «Top secret»”. Il 
passaggio, nel breve articolo, da una astronautica utopica ad una 
missilistica assai concreta non è casuale: quasi tutte le ricerche 
sui razzi hanno ancora fi ni militari.[3]

Solo a partire da aprile è possibile verifi care la combustione 
del propellente. I lavori nel capannone sono rallentati, in maggio, 

da un incendio dovuto a un corto circuito e da un’esplosione: non 
ci sono danni alle persone. L’effi cacia della miscela è verifi cata 
con prove statiche nell’apposita area destinata a testare le armi 
balistiche (balipedio), ma numerose defl agrazioni dimostrano che 
qualcosa non funziona nella formulazione, nella miscelazione o 
nella colatura del propellente.

A settembre, quando il fi sico lascia Stoccarda per tornare a La 
Spezia, la scadenza del contratto è imminente. Nello stesso mese, 
il contrammiraglio Carlo Francesco Tallarigo (1901-1988), Reparto 
informazioni dello Stato maggiore della Marina (Roma), informa il 
generale Pellegrini che Oberth sta cercando un altro lavoro presso 
una società statunitense. Pellegrini non si stupisce, perché sa che il 
progetto LAGO non sta raggiungendo gli obiettivi previsti.[2][11]

Il contributo di Adolf Oberth
In ottobre giunge a La Spezia Adolf, il fi glio di Oberth, fresco 

di laurea in chimica all’Università di Monaco; subito entrato in 
squadra, risolve un problema critico: mette a punto il metodo per 
versare la miscela liquida del combustibile negli stampi, riempiendo 
tutto lo spazio utile senza lasciare disomogeneità o creare bolle 
potenzialmente esplosive.[5] È interessante l’enfasi con cui si citerà 
questo episodio nelle biografi e del padre.

Nel Laboratorio di chimica degli esplosivi si usa da tempo il 
nitrato d’ammonio e durante la guerra era stato studiato in dettaglio 
il caricamento dei proietti con amatolo, una miscela di nitrato di 
ammonio e trinitrotoluene, con tecniche “per fusione, che consen-
tano di ottenere un più lento e graduale raffreddamento dei proietti 
caricati ad esplosivo fuso e pastoso, dotando questi di opportune 
materozze [contenitori che continuano a fornire materiale fuso 
durante la solidifi cazione di quello sottostante] e sottoponendoli 
ad un’azione di  «traballamento» nel corso del raffreddamento. Lo 
scopo era di ottenere cariche compatte, esenti da cavità e caver-
ne, che molti incidenti mortali avevano già prodotto in una serie 
preoccupante di scoppi in canna”.[15]

In altre parole: la colatura in uno stampo può creare discon-
tinuità dovute alla riduzione di volume durante la solidifi cazione 
del materiale oppure alla viscosità del colato e alla geometria dello 
stampo stesso. Nel primo caso si alimenta continuamente con 
miscela fusa l’asse dello stampo, dove la solidifi cazione avviene 
più tardi rispetto alle pareti. Nel secondo, si può porre lo stampo 
su una piattaforma vibrante.

Il problema, però, è più critico e sottile di quanto è stato 
fi nora sostenuto. Il nitrato di ammonio è il componente di gran 
lunga più rilevante, in peso, della miscela Oberth. La sua densità 
varia in funzione della temperatura, con improvvisi aumenti o 
diminuzioni di volume in corrispondenza di transizioni di fase 
e in funzione della presenza o meno di acqua durante la lavo-
razione; fasi diverse, inoltre, possono coesistere (Figura 6). Ciò 
causa discontinuità nel grano, vale a dire la miscela solida che 
costituisce il propellente del razzo, sia in produzione che duran-
te la conservazione del propellente. Il rischio è elevatissimo: la 
combustione non è più regolare e l’esplosione del missile in volo 
praticamente certa.
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Quando Oberth opera, era noto da pochi anni che l’aggiunta di 
8-10% di un altro ossidante, il nitrato di potassio KNO3, stabilizza 
la fase III del nitrato di ammonio fi no a circa -30°C.[20] Oberth ha 
a disposizione la letteratura in materia proprio a La Spezia: nella 
biblioteca di Mariperman è disponibile, ad esempio, Chemisches 
Zentralblatt: una fondamentale raccolta di abstract.[12] Il fi sico, 
peraltro, può aver posto il problema al fi glio, che ha a disposizione 
le risorse dell’Università di Monaco. In ogni caso, sembra merito di 
Adolf se il professore ottiene una proroga del contratto di quattro 
mesi: fi no al 31 gennaio 1953.

La formula segreta
Un’ipotesi sulla miscela usata a Medias elenca i nitrati di am-

monio e di potassio, polvere di carbone (il combustibile) e acqua.
[22] In realtà, ottenere un materiale colabile stabile, che produca 
una combustione regolare e potente, richiede una formulazione 
più complessa.

Pare che sia lo stesso ideatore a rivelare, senza entrare nei 
dettagli, quanto sviluppato a La Spezia. “Per lo stadio inferiore [di 
un missile a tre stadi che metta in orbita un satellite] propongo 
una sostanza propulsiva simile alla polvere nera, perciò un razzo 
a combustile solido. Si fondono tra loro nitrato d’ammonio, 10 
per cento di nitrato di potassio e 3 per cento di un solvente che 
si può trovare dovunque e costa quasi nulla. In questa miscela si 
agita poi polvere di carbone, alla quale viene aggiunto un antica-
talizzatore, il quale è del pari economico. Secondo la qualità del 
carbone ne occorre da 0,5 per cento a 1,5 per cento della intera 
massa propulsiva. Questa si può quindi versare in forme o diret-
tamente nell’involucro del razzo”.[23]

Il motivo per cui Oberth ha aggiunto una frazione consistente 

di nitrato di potassio nella miscela è stato chiarito più sopra. 
Il carbone è anche opaco all’irraggiamento: poiché ostacola la 
trasmissione di calore all’interno del grano, evita di propagare la 
combustione in modo incontrollato. Ai componenti deve essere 
aggiunta una materia plastica che funzioni sia da legante che 
da combustibile; si ricorda che con il professore collabora l’ex 
vicedirettore della Buna: un acronimo da Butadien katalysiert 
durch Natrium (butadiene catalizzato con sodio), che in tedesco è 
sinonimo di caucciù sintetico.

La formula che Oberth ha tenuto segreta anche alla Marina, fi no 
alla fi ne del contratto, potrebbe consistere in: nitrato di ammonio 
75% (in peso), nitrato di potassio 10%, legante (gomma sintetica) 
9%, polvere di carbone 2%, solvente (dietilftalato?) 3%, anticata-
lizzatore (attualmente è usato il fl uoruro di litio) 1%.

Come accennato, è stato ipotizzato che la preparazione av-
venisse in presenza di acqua. In effetti ciò causa la formazione 
della fase III del nitrato di ammonio al di sotto di 84 °C e tale fase 
risulta stabilizzata fi no a circa -30 °C con l’aggiunta di nitrato di 
potassio. Oberth ha cercato di raggiungere il principale obbiettivo 
che gli era stato assegnato.

È interessante confrontare la sua formula con la miscela RATO 
M-15, messa a punto prima del 1957 dalla statunitense Phillips 
Petroleum Co. In questo caso la geometria del grano non è ottenuta 
per colatura in uno stampo o nella stessa camera di combustione del 
razzo, bensì estrudendo il materiale plastico attraverso una matrice. 
Ciò comporta differenze signifi cative nella formulazione: nitrato 
di ammonio 83,0%, gomma sintetica quale combustibile e legante 
10,0%, gomma Fleximine quale antiossidante 0,3%, carbone 2,0% 
e tre componenti non specifi cati: un catalizzatore, un plastifi cante 
e un agente di vulcanizzazione, rispettivamente per il 2,3%, 2,0% e 

Figura 6. Temperature delle 

transizioni di fase e variazioni di 

volume del nitrato di ammonio: 

sono omessi il liquidus (la 

solidifi cazione avviene a circa 

168°C) e la poco conosciuta fase 

VI (a -200°C).[21]

15ASTRONOMIA Unione Astrofi li Italiani>www.uai.it



Ricerca

Riccardo Balestrieri

0,4%.[24] Lo stesso componente può assolvere a funzioni diverse: 
il plastifi cante, ad esempio, è un liquido organico a bassa viscosità 
che favorisce la formatura del grano e la successiva combustione; 
il vulcanizzatore, invece, solidifi ca e indurisce il legante plastico 
e ritarda l’invecchiamento del propellente.

La geometria del grano
Il contratto specifi ca che il valore di spinta deve essere costante. 

Ciò permette di indurre che il grano può avere la geometria più 
semplice possibile: la camera di combustione è riempita con un 
cilindro compatto, senza cavità. La spinta risultante è costante, 
poiché è proporzionale alla superfi cie del grano in combustione, 
pari alla sezione ortogonale all’asse del cilindro (Figura 7).

È bene sottolineare che esistono altre geometrie che forniscono 
una spinta neutra, vale a dire costante: ad esempio, se la sezione 
della cavità assiale è una corona circolare, la superfi cie di combu-
stione esterna aumenterà progressivamente, mentre quella interna 
diminuirà. Rispetto al caso in fi gura (curva rossa), la spinta è più 
elevata e di minore durata.

In effetti, nel caso di un missile a due stadi, il primo dovrebbe 
avere una spinta regressiva, per imprimere una maggiore accele-
razione al secondo stadio, che potrebbe essere caratterizzato da 
una spinta neutra. Se il missile ha un solo stadio, si può usare una 
geometria duale.[25]

Dato che il grano ha una consistenza plastica, geometrie par-
ticolari si ottengono anche per stampaggio, ma ciò è escluso, in 
questo caso: si parla esplicitamente di riempimento per colatura 
della camera di combustione.

L’ugello, lo scafo e la guida a distanza
Abbiamo visto che gli altri tre obbiettivi del progetto sono va-

lutati, complessivamente, quanto la messa a punto del propellente.
In merito all’ugello autoregolante, possiamo citare di nuovo 

Oberth: “[Lo stadio inferiore] Ha bisogno di un particolare ugello 
d’effl usso. La pressione di combustione può essere scelta a piacere. 
La velocità d’effl usso di questo razzo a combustibile solido rag-
giunge circa 1550 m/sec. Poiché la velocità della combustione e la 
reazione sono regolabili con questi ugelli, rinunciamo al governo 
nello stadio inferiore e guidiamo il razzo semplicemente agendo 
sulla reazione degli ugelli esterni mediante il dispositivo di co-
mando automatico che si trova nella struttura. I timoni di grafi te 
nel getto devono impedire soprattutto rotazioni del razzo intorno 
al suo asse, quando attraversa il muro del suono”.[23]

Non è ancora noto in cosa differisca questo ugello da quello 
classico di de Laval, ma l’accenno alla grafi te fa pensare che questo 
materiale potesse essere usato anche per rivestire la lega metallica 
che compone l’ugello, in modo da resistere ad alte temperature e 
ablazione. Ovviamente, non si può rinunciare al governo del primo 
stadio di un missile anti-aereo.

È sempre Oberth a chiarire il signifi cato dell’idea dello scafo 
defl agrante: “Per lo stadio inferiore s’impiega come materiale una 
sostanza artifi ciale di alto tenore nitrico che vien fatta detonare 
non appena lo stadio ha adempiuto il suo compito e può venir 
distaccato. Ciò evita la caduta di grossi pezzi che possono causare 
danni. Poiché il materiale di costruzione e il propellente costano 
poco e l’esecuzione dello stadio inferiore è così semplice, il suo 
impiego, nonostante la distruzione completa, causa spese molto 

Figura 7. Geometria del grano e, dall’alto verso il basso, curva di spinta neutra, progressiva e regressiva.[26]
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minori a paragone dell’antecedentemente proposto impiego di 
razzi a combustibile liquido della stessa potenza con l’aggiunta 
di complicate manovre di salvataggio”.[23] Persino gli apparati di 
guida potevano essere in materiale plastico defl agrante.[8]

Anche a La Spezia l’interesse del professore pare rivolto a un 
vettore spaziale, non a un missile superfi cie-aria. Infatti, se questo 
centrasse il bersaglio (ad esempio un bombardiere), la caduta a terra 
dei frammenti del razzo avrebbe un impatto trascurabile rispetto a 
quello dei resti dell’aereo. La defl agrazione dello scafo è comun-
que utile in fase di sperimentazione e ciò è tanto più vero in un 
collaudo nel golfo di La Spezia. In esercizio, infi ne, la proiezione 
dei frammenti residui potrebbe causare ulteriori danni al bersaglio.

L’indicazione, in contratto, dei quattro “timoni” e l’esplicita ci-
tazione del Wasserfall,[8] permettono di ipotizzare che il professore 
pensasse a questa soluzione per il missile italiano, di cui fi nora 
non è stato pubblicato alcun disegno, nemmeno schematico. Poco 
tempo dopo sosterrà pubblicamente che gli “americani dovrebbero 
abbandonare l’idea dei raggi che guidano direttamente il proiettile, 
facendolo invece guidare da diverse stazioni trasmittenti, che ne 
correggano la direzione, per quanto è necessario, senza che le sue 
onde ultracorte raggiungano l’aereo”.[23]

La difesa... e oltre
Nel febbraio 1953 Oberth dattiloscrive, in tedesco, due rapporti 

tecnici. Nel primo dettaglia i risultati delle ricerche sui razzi a 
propellente solido colabile a base di nitrato d’ammonio. Il secondo, 
stilato in modo più affrettato a giudicare dalle correzioni, è dedi-
cato all’ugello di scarico regolabile.[11] A Feucht sono conservati 
altri due rapporti tecnici, apparentemente inerenti al progetto 
LAGO: uno è dedicato all’uso di un materiale defl agrante nella 
costruzione di razzi, l’altro riguarda sempre il propellente a base 
di nitrato di ammonio.[5]

Nello stesso mese, però, la Marina rescinde il contratto, perché 
lo scienziato ha conseguito meno di un terzo degli impegni assunti 
e nessun razzo è mai riuscito a volare. Oberth riceve il saldo delle 
sue spettanze, compensa chi ancora fa parte della sua squadra e 
torna subito con la famiglia in Germania.[2]

Le fonti secondarie non riportano informazioni congruenti 
sul compenso: si ipotizza, in questa sede, che gli sia stata in tutto 
accreditata una cifra intorno a 240 mila franchi svizzeri. Dato 
che nel periodo febbraio 1952/febbraio 1953, un franco svizzero 
valeva 142,90 lire, ciò corrisponderebbe a 34 milioni di lire: in 
valori attuali, oltre mezzo milione di euro. Si tratta di una cifra 
rilevante rispetto all’intero budget di Mariperman.

Lo stesso Brandimarte, negli anni seguenti, sperimenterà un 
ossidante molto più performante: il perclorato di ammonio NH4ClO4. 
Giungerà fi no a brevettare la formula di un nuovo propellente 
e a defi nire l’avvio della produzione industriale, ma il progetto 
rimarrà lettera morta.[15] Da un lato, pare un’occasione persa 
per l’Italia, dato che il perclorato di ammonio sarà usato nei due 
booster laterali di Space Shuttle e Ariane 5 e nei primi tre stadi del 
Vega. Dall’altro, il perclorato è più costoso del nitrato di ammonio 
e ha un impatto assai rilevante sull’ambiente. Nella ricerca di 

alternative, rifi oriranno gli studi sul nitrato di ammonio e anche 
Adolf Oberth (una quarantina di anni dopo gli eventi qui trattati) 
depositerà un brevetto per stabilizzarlo in una gamma più ampia 
di temperature.[27]

Se si guardano, invece, il sistema di puntamento ideato per il 
Wasserfall e quanto immaginato da Oberth (Figura 3), vengono in 
mente le centrali di bordo che, alcuni anni dopo e con tecnologie 
ben più avanzate, la San Giorgio svilupperà per la Marina. Ciò 
manterrà per molti anni in Liguria l’ideazione e lo sviluppo di 
sistemi di cospicuo successo a livello internazionale.

La direzione delle ricerche missilistiche era giusta: perché l’Ita-
lia non ha potuto adottare propri razzi fi n dagli anni Cinquanta? 
La scelta di ricorrere a mezzi di difesa già sviluppati dagli Stati 
Uniti è lo scotto che il paese ha dovuto pagare per l’inclusione 
nella NATO e la revisione del trattato di pace oppure deriva da un 
accorto pragmatismo?

Se si pensa che negli USA, nel 1950, esistevano già almeno dodi-
ci aziende che sviluppavano razzi, con oltre quattromila dipendenti 
specializzati,[3] e che sono state proprio le forze armate statunitensi 
a impiegare i migliori tecnici tedeschi, il confronto era impari.

Nel 1953, quando la Marina italiana non poteva ancora guidare 
un proprio razzo, quella statunitense creava in Florida, a una tren-
tina di chilometri dalla base di Mayport, una scuola per formare 
i tecnici deputati a manutenere, azionare e riparare i missili per 
i propri aerei.[28]

La prima unità navale non statunitense a essere dotata di 
missili anti-aerei è stata l’incrociatore Garibaldi: una rampa binata 
di Terrier è stata collaudata nel 1962. Il razzo aveva due stadi e 
dimensioni ragguardevoli: una lunghezza di 8,25 m e un diametro 
alla base di 0,46 m, per un peso totale di 1360 kg e un carico utile 
di 100 kg (Figura 8). È stato sviluppato dal Johns Hopkins Univer-
sity Applied Physics Laboratory, fondato nel 1942 e guidato da un 
geofi sico, il prof. Merle A. Tuve (1901-1982); il suo staff, grazie 
a massicci fi nanziamenti governativi, ammontava a migliaia di 

Figura 8. La rampa binata di missili tattici Terrier dell’incrociatore Garibaldi 

(Genova, 1963?).[29]
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persone: non tutte si occupavano dei Terrier, ma siamo comunque 
di fronte a risorse di due ordini di grandezza superiori a quelle 
del progetto LAGO.

Defi nita la scelta di campo con l’adesione alla NATO, colla-
borare con gli Stati Uniti era, allora, l’unica strada possibile per 
l’Italia. Un rapporto privilegiato con gli USA è stato anche la 
chiave dei successi ottenuti dal generale ispettore del Genio ae-
ronautico prof. Luigi Broglio (1911-2001), grazie al quale l’Italia 
è stata la terza nazione a porre in orbita satelliti artifi ciali. Per 
fi ni scientifi ci e civili.

Conclusioni
In una conversazione con lo storico John Elder, Adolf Oberth 

ha usato termini sprezzanti nei confronti del lavoro svolto a La 
Spezia: era solo un “kid stuff”.[12] Non è stato notato che, all’epoca 
della testimonianza, Adolf aveva già brevettato la sua soluzione per 
stabilizzare il nitrato d’ammonio. Il ricordo, quindi, potrebbe essere 
meno cinico di quanto sembri: in quel capannone spezzino, col sen-
no di poi, padre e fi glio facevano entrambi un “gioco da bambini”!

La vicenda, pressoché sconosciuta fi no al 2011, è stata qui 
ricostruita grazie a informazioni disperse in varie fonti secondarie. 
Ciò ha permesso di defi nire meglio un episodio che ha favorito 
il ritorno in auge di Hermann Oberth. Tra i risultati originali, si 
citano: l’evidenza che il professore aveva conseguito, in Svizzera, 
qualche risultato sui missili superfi cie-aria; ipotesi più fondate 
sulla formulazione e sulle caratteristiche del propellente solido 
sviluppato a La Spezia, tra cui l’adozione di una prima soluzione 
alle critiche trasformazioni di fase del nitrato di ammonio.

Il ricorso alle fonti primarie, in gran parte tuttora conserva-
te negli archivi della Marina Militare e a Feucht, permetterà di 
chiarire i punti che rimangono, almeno in parte, oscuri, tra cui la 
composizione della squadra, la formula effettiva del propellente, 
le caratteristiche e le dimensioni dello scafo e dell’ugello, l’entità 
e la distribuzione nel tempo del compenso percepito da Oberth.

È già meglio precisata, comunque, la fi gura di uno scienziato 
che sapeva affrontare i problemi anche da un punto di vista tecnico, 
ma preferiva speculare sulla conquista dello spazio; che approfi t-
tava del segreto in cui erano avvolti i risultati delle sue ricerche 
militari, per criticarlo al contempo in congressi internazionali; 
che, avendo conosciuto lutti e povertà, perseguiva tenacemente 
il successo con il supporto della famiglia.

In prospettiva, risulta opportuno approfondire la storia dei 
contributi italiani alla missilistica e all’astronautica, per compren-
dere i risultati effettivamente raggiunti e i motivi che ne hanno 
ostacolato o precluso lo sfruttamento.
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