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Introduzione
Quando si associano le parole “Orologio” e la parola “NASA” o “Spazio” 
istintivamente l’associazione è una sola: l’OMEGA Speedmaster Professional 
indossato dagli astronauti di Apollo 11.

In realtà qui si è voluta raccogliere tutta la storia dei segnatempo utilizzati dalla 
NASA dalle missioni APOLLO sino alle missioni ISS.

Naturalmente non si tratta di un compendio con pretesa di completezza o di 
esaustività. 

L’idea è nata dalla raccolta di alcuni post, in parte danneggiati, che si trovavano 
all’interno di forum di appassionati di orologeria.

Il progetto si è poi sviluppato cercando di allargare la panoramica al di fuori dei “soliti
noti”, toccando anche i segnatempo Sovietici, quelli Francesi e Cinesi fino ad 
allargarsi al di fuori delle “dotazioni ufficiali”, estendendo, nel corso del tempo, la 
ricerca anche agli orologi “personali” utilizzati dagli astronauti

Si deve intendere quindi questo lavoro come un tentativo, troppo sarebbe chiamarlo 
opera, fatto da alcuni appassionati di orologeria e di Spazio di abbracciare con una 
sola occhiata alcune informazioni che possono e devono essere utilizzate per 
avviare una propria personale ricerca, fornendo semplicemente una serie di 
contenuti coordinati e raggruppati in un unico documento.

Probabilmente la mia “passione” nasce dal fatto che, come si dice, “io c’ero”.

Ero davanti alla TV, ancora bambino, quella fatidica sera del 21 Luglio 1969.

E la storia di quegli uomini e di coloro che li avevano preceduti nella 
sperimentazione delle soluzioni poi utilizzate per Apollo 11, e di quelli che negli anni 
li hanno seguiti in missioni spaziali di ogni genere mi ha sempre appassionato.

Alessandro

Crediti

Gran parte dei contenuti di questo file sono stati elaborati da Cristiano Schirra, cui va
riconosciuto ogni diritto, e senza la cui attiva collaborazione non sarei mai riuscito a 
mettere insieme tutte queste informazioni.

Altre parti sono recuperate da interventi in forum e articoli presenti su Internet: dove 
possibile ho indicato le fonti nelle note a pie di pagina.

Qualche piccolissimo contributo invece è stato scritto da me.
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Perdonate errori e/o imprecisioni, e se volete segnalare correzioni o integrazioni 
all’indirizzo orologi[at]alexbianchi.it sarò più che felice.

Buona lettura e buona ricerca.

Licenza e Copyright
Il presente documento è rilasciato sotto licenza Creative Common 

Atrribution-NonCommercial-ShareAlike  4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

Chiunque è quindi libero di:

Condividere e distribuire questo documento

Adattare e rielaborare il contenuto di questo documento

ENTRO I SEGUENTI LIMITI

Attribuzione: nel lavoro eventualmente svolto deve essere data visibilità di chi fosse
l’autore originale ed indicare chiaramente quali modifiche sono state apportate, 
specificando che le modifiche apportate non sono in alcun modo riconducibili 
all’autore originale:

Non Commerciale: questo materiale non può essere in alcun modo utilizzato a fini 
commerciali;

ShareAlike: Se questo materiale viene modificato o alterato in qualsiasi modo, il 
risultato di queste trasformazioni deve essere rilasciato con il medesimo tipo di 
licenza.

Restrizioni aggiuntive: Non devono essere adottati metodi o meccanismi atti ad 
impedire agli utenti quanto permesso dalla licenza originale.

La copia completa della licenza è reperibile al seguente indirizzo internet:

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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I Quartz della NASA
Autore Cristiano Schirra

La NASA come ben sappiamo ha avuto l'onere e l'onore di essere il primo ente a 
porsi la fatidica domanda: che strumento professionale per la misurazione del tempo
dobbiamo dare in dotazione ai nostri astronauti?

La storia la sappiamo un pò tutti, le numerose prove, la lista dei marchi, prestigiosi e 
meno prestigiosi, il vincitore, il prescelto: OMEGA Speedmaster Professional.

Sul "Moonwatch" si è parlato anche troppo a mio avviso e rimane, credo l'orologio 
più desiderato al mondo, almeno per chi ne conosce la storia, il pedigree e la 
proverbiale resistenza nonchè l'eccezionale equilibrio tra design, performance e 
perchè no (almeno una volta!) rapporto qualità/prezzo.

Ma come ben si sa, lo Speedmaster è stato scelto per la sua resistenza alle 
condizioni estreme durante le EVA ovvero le attività extra veicolari, è stato 
battezzato durante la famosa passeggiata spaziale di Ed White e ha partecipato a 
tutte le missioni che comportarono un allunaggio, ad oggi rimane l'unico orologio 
"ufficiale" per le EVA.

Vedremo in una recensione futura il ruolo dei Fortis Official Cosmonauts 
Chronograph che anch'essi sembrano aver "respirato" l'aria dello spazio, almeno 
quella al di fuori della ISS.

Ciò che è meno noto è che dagli anni 80 in poi (forse già dalla fine dei 70) gli 
astronauti hanno delegato a tutt'altro genere di orologi tutta una serie di funzionalità 
per il quale lo Speedmaster, da solo, avrebbe fatto fatica a sopperire e per le quali ci 
è voluto almeno un ventennio perchè qualcuno ci pensasse professionalmente, e 
ancora una volta è stata OMEGA con l'X-33 orologio che oggi rimane costantemente
al polso degli astronauti quando sono all'interno della ISS piuttosto che dello Shuttle.

E quali sono allora queste funzionalità?

Per esempio la possibilità di leggere l'ora di missione (ovvero il tempo che decorre 
dal momento del lancio a quello dell'atterraggio e su cui si basano tutte le attività che
vengono svolte all'interno della stazione spaziale) che si legge in questo modo:

01:55:08:00

ovvero: giorni, ore, minuti, secondi

Oppure la possibilità di avere cronometrie multiple, o anche quello di avere un 
promemoria auditivo alla scadenza di un esperimento, ancora, l'ora UTC. o 
quantomeno per molti, l'ora di Houston dove ha sede il comando missione.
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E' ovvio che per rispondere a queste esigenze, evidenziate negli anni 70/80 con 
l'inizio delle missioni Shuttle, Skylab e poi MIR occorrevano più orologi al polso o 
orologi al quarzo che potessero fornire un valido supporto.

I Seiko della NASA

Nella mia ricerca attraverso le fotografie delle missioni, sia sui libri e poi su internet  
ho cominciato a notare che gli orologi che apparivano più spesso al polso degli 
astronauti erano due non ben identificati modelli al quarzo, che io scambiai anni fa 
per lo Speedmaster Quartz, per poi invece rendermi conto che erano due ben precisi
Seiko, attenzione, questi orologi non sono in nessun modo da intendersi "assegnati" 
o scelti dalla NASA, erano e sono solo scelte "personali" fatte dagli astronauti stessi 
alla ricerca di un'orologio che fosse davvero usufruibile per il loro lavoro.

Inutile dire che la rarità di questi oggetti è alta, credo che la devozione per cercare 
uno di questi Seiko sia stata superiore a qualsiasi altro pezzo che io abbia mai 
avuto, l'amico Jatucka diceva, in un topic, che certi Ruhla Quartz assegnati ai 
sommozzatori della DDR sono rari come un CK coevo... beh, credo che questi Seiko
siano più o meno sulla stessa falsariga, le attuali valutazioni sono stimate dai 350 ai 
500USD, ma se coevi e in perfetto stato anche di più... poi vale sempre la regola del 
collezionista: dipende da quanto uno è disposto a pagare! 

Ne ho visti alcuni rovinatissimi andar via per 300USD altri ottimi portati via a 
150USD!

Eccoli quindi, oggetto della recensione fotografica che intendo presentarvi oggi, la 
prima, mi auguro, di una serie di recensioni che posterò sia qui, che in altri forum 
dove ho il piacere di condividere con persone interessanti e curiose la mia modesta 
conoscenza su questi temi, ho sempre pensato che diffondere le proprie conoscenze
sia importantissimo per far si che tutti noi si possa conoscere aspetti dell'orologeria 
meno noti o perchè no, ritenuti secondari.

Vi sono altri orologi al quarzo utilizzati da astronauti NASA e non che saranno 
oggetto delle prossime recensioni, come i Timex ref. 78041, i G-Shock DW-5600 C 
ed infine lo Speedmaster X-33, così come in futuro parleremo di Russi nello spazio, 
automatici  e anche qualche sorpresa...

Godiamoci allora queste immagini che spero vi siano gradite e magari vi 
incuriosiscano.

Le nuove funzionalità

La prima foto illustra una scheda tecnica (courtesy of Gonzalo Duque) che riassume 
i due modelli usati dagli astronauti NASA, potrete leggere le funzioni speciali e 
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soprattutto il concetto della ghiera rotante che permette di cambiare la funzione 
dell'orologio invece di agire sui tasti laterali, che espletano invece una serie di 
funzioni relative alla posizione indicata sul punto a ore 12, un software che per 
l'epoca era (ed è ancor oggi) rivoluzionario per facilità e immediatezza d'uso.

Seiko A829-6019 e A829-6029

Le referenze dei fondelli sono A829-6019 per il modello con bracciale acciaio ed 
A829-6029 per il modello con cinturino in caucciù morbidissimo.
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Il modello acciaio era più diffuso, mentre il modello caucciù non si è visto molto, 
anche se cercando negli archivi NASA si trovano parecchie foto anche di questo.

A829 sta a designare il movimento o meglio il modulo nome tecnico dei movimenti 
al quarzo.

A seguire 
potremo 
invece 
vedere vari
aspetti dei 
due orologi
che ho 
cercato di 
riprendere 
con alcune
foto 
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storiche delle missioni Shuttle in cui si notano diversi astronauti portare al polso uno 
dei due modelli.
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Queste invece sono foto ufficiali pre-missione NASA: al polso immancabile, il SEIKO 
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A829 un fedele compagno, affidabile, resistente e soprattutto multifunzionale, l'ideale
strumento da lavoro per un'astronauta, l'embrione di quello che poi vent'anni dopo 
diventerà l'incredibile OMEGA   Speedmaster     X-33  
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Grazie dell'attenzione.
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Gli “Altri”: Timex, Casio, OMEGA
Autore Cristiano Schirra

Dopo l'articolo sui due Seiko utilizzati dagli astronauti della NASA, approfondiamo il 
discorso sulle diverse tipologie di orologi al quarzo utilizzati dagli equipaggi sia dello 
Shuttle che dai membri che a rotazione fanno parte del personale della ISS 
(International Space Station) per poi concludere con l'OMEGA Speedmaster X-33.

Sappiamo, perchè viene riportato da fonti assolutamente rispettabili come il sito 
nasaexplorers.com: 

“Astronauts have a choice of four watches that are certified to fly in space, says 
Stephanie Walker, subsystem manager for flight crew equipment at Johnson Space 
Center. These watches are off-the-shelf models that can be purchased at retail 
stores. “The certification process assures that they can perform and not self-destruct 
in the vacuum of space. With pressure variances and temperature extremes, watch 
components may expand, rupture, or crack, causing a potential hazard to the crew.” 
Many materials that are safe on Earth produce off gassing in space—they emit 
gases that can contaminate the space atmosphere, and strain the air recycling and 
purification systems. “The old standby watch is the OMEGA® Speed Master watch,” 
says Walker. OMEGA was made famous by Apollo astronauts as they conducted 
space walks, but was first used in space by Walter Schirra when he orbited the Earth
six times in the Sigma 7 spacecraft in 1962. “It’s a constant favorite even though it 
has a standard face with hands instead of a digital readout. It’s basic and simple, 
and many pilots and commanders prefer it because they can time their maneuvers 
accurately with it.” 1

che i tre modelli al quarzo a cui NASA ha dato, diciamo così, la sua approvazione 
sono:

•TIMEX IRONMAN DATA-LINK

• CASIO G-SHOCK DW-5600

•OMEGA SPEEDMASTER X-33

L'altra volta abbiamo visto che l'esigenza di utilizzare diverse informazioni 
(cronometrie multiple, allarmi, ecc.) rendono un'orologio meccanico pressochè inutile
all'interno di una serie di attività che deve svolgere l'astronauta.

Sappiamo anche che, un'orologio meccanico (inutile fare nomi!) rimane l'unico tipo di
strumento che si può utilizzare nello spazio durante l'attività extra-veicolare (EVA) e 
che l'esperienza di astronauti e piloti ha portato poi OMEGA a realizzare l'X-33 il più 
completo e professionale strumento al quarzo oggi esistente per utilizzo in campo 
aerospaziale.

1 L’articolo originale in inglese è allegato al fondo di questo documento
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I CASIO

Analizzando le varie foto che si trovano sul web, si può notare che moltissime sono 
le foto di astronauti che indossano orologi prodotti dalla giapponese Casio, facendo 
un'analisi vediamo che oltre ai sopra citati DW-5600C si sono visti:

•DW-5900

•DW-6900

•DW-6600

•DW-290

Tutti modelli appartenenti alle tipologie "basic" della produzione Casio, solo 
recentemente con la missione STS-118 si è visto un'orologio della nuova 
generazione il G-9000 ovvero un salto di qualità e vedremo perché.

I Timex: il datalink

Le funzioni della serie TIMEX "NASA 
Approved" sono incredibili per 
un'orologio che costava circa 69$ al 
pubblico, vediamole:

• 5 diversi allarmi indipendenti

•cronometria con 50 memorie LAP

• due fusi orari con nome

•sistema di illuminazione INDIGLO®

• waterproof 100 m.

Ma soprattutto l'incredibile capacità di 
sincronizzarsi con una specifica 
applicazione che gira sotto WIN 95 su 
PC e tramite "la semplice 
connessione via schermo" ovvero 
dopo avere inserito dati come, 
meeting, numeri di telefono, 
informazioni e note, basta mettere 
l'orologio di fronte allo schermo del 
PC (non deve essere LCD) e le 
informazioni vengono trasferite 
all'orologio.
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Possiamo 
immaginarci 
l'utilità di 
un'applicazione 
simile per 
un'astronauta 
che può 
memorizzare ad 
esempio 
l'agenda degli 
esperimenti da 
eseguire in orbita
e gestirla dal suo
polso.

Le referenze 
utilizzate sono 
quelle che 

vedete nelle foto qui sotto:
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La prima versione viene denominata 78041, recentemente nel 2002 Timex ha 
riproposto lo stesso orologio con una livrea diversa, più neutra e a mio avviso anche 
più "seria" basata su toni dei grigi e con un bracciale più "professionale" in similpelle 
con intarsi in micro iniezione grigio chiaro, la referenza è 78701 9J, funzioni e 
caratteristiche sono identiche.

Attualmente grazie a un amico collezionista ho reperito altre 7/8 referenze di Data- 
Link alcuni in perfette condizioni, indossati anche da cosmonauti russi e tempo 
permettendo faro in modo di postarne qualcuno.
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Figura 1: Astro Samantha indossa un Timex



Casio G-SHOCK

Per quanto riguarda i Casio invece va prima di tutto fatta chiarezza sul modello DW-
5600 che è stato realizzato su diverse tipologie, dalla fine degli anni 80 con le 
versioni "C" fino all'attuale versione "E", le due versioni sono molto diverse.

E' ragionevole pensare che solo la versione "C" sia quella su cui molti astronauti 
hanno fatto (e fanno) affidamento, perchè sembra che la versione "E", più moderna, 
sia stata poi sostituita dal modello DW-6600, DW-6900 e altri.

In cosa differiscono la due versioni? Intanto i moduli: ovvero i movimenti.
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La versione C usa moduli 901 e 691 che hanno l'importantissima e fondamentale 
funzione del doppio fuso orario, importante perché può essere settata l'ora UTC o 
l'ora di Houston, la versione E non ha più questa funzione.

Poi l'illuminazione: la "C" usa il vecchio sistema a "bulbo" mentre la "E" ha il più 
moderno Illuminator (elettroluminescenza) e infine, cosa importante che rende le 
vecchie versioni "C" molto ambite sul mercato, la presenza dei fondelli a vite e non 

con le più recenti 4 viti, più 
"cheap" come sistema di 
chiusura.

A seguire (giusto per la 
cronaca)  un modello 
commemorativo DW-5600E 
(Ref. DW-5600VTJAXA-1TJR)
creato per la JAXA (agenzia 
Spaziale Giapponese) per il 
congresso di Fukuoka del 
2005, si noti la cornice azzurro
NASA sul quadrante: il 5600E 
ha poi una differenza nella 
cassa, infatti le parole G-
SHOCK e PROTECTION sono
in rilievo.

Nelle altre foto viene illustrato 
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il modello DW-5900 altro grande pezzo da collezione: è stato il primo G-SHOCK a 
impostare il lay-out detto "triple eyes" con diverse funzionalità, il primo modello ad 
avere l'ora analogica sul display separato e naturalmente conserva il doppio fuso, 
interessante notare che non fu prevista una illuminazione del quadrante, unico 
CASIO nella storia che ha questa caratteristica. 

Molto amato dagli astronauti, se ne sono visti parecchi…

Il DW-6900 invece si contraddistingue per una forma più possente, per 
l'elettroluminescenza e perde però il doppio fuso orario, anche questo modello è 
stato visto varie volte al polso degli equipaggi, tra l'altro CASIO punta molto su 
questo modello per le sue versioni speciali e "personalizzate" è infatti un best seller, 
visto anche molte volte al polso di personale Law Enforcement, Militari, ecc.
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In ultima analisi parliamo del G-9000, perchè, si è detto, "un salto di qualità"?

Molto semplice, il G-9000 rappresenta un'importante evoluzione di Casio nella sue 
serie G, prima di tutto viene recuperata la funzione del doppio fuso, anzi, viene 
migliorata e si gode adesso di un pieno supporto "world time" con 30 città 
memorizzate richiamabili con un tocco, poi abbiamo la grande funzionalità di due 
diversi cronografi indipendenti che misurano fino a 999:59'59.99'' e diventano quindi 
un vero e proprio Elapsed Mission Timer (vedremo come questa funzione sia 
implementata anche nel X-33) ovvero abbiamo la novità del cronometro a lunga 
durata, indispensabile nelle missioni spaziali.
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Il G-9000 gode anche di altre funzioni, ma basterà cercare sul web per trovare ampie
e dettagliate recensioni, notiamo comunque che appartiene alla categorie dei MUD 
RESIST, con speciale fondello sigillato in resina, inaugurato negli anni 90 con il 
modello appunto denominato MUDMAN che riportava però solo sui tasti questo tipo 
di guarnizione.
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Foto missione

Concludiamo in bellezza con una panoramica finale di foto dei modelli discussi e di 
astronauti! ... 

Ce ne sono centinaia da spulciare sul sito NASA... ma per ora godiamoci queste: ci 
rifaremo con la recensione dell'X-33.
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Grazie dell'attenzione.
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OMEGA SPEEDMASTER X-33 1ST GENERATION: "The Mars 
Watch"
Autore Cristiano Schirra

Dopo la pubblicazione online del post originale sono usciti altri modelli, come lo Z-33 e il nuovo 
X-33 totalmente ridefinito che sono stati inseriti “a posteriori” nel post originale solo per dare 
una informazione complessiva e aggiornata sul modello.

Una premessa in merito a questa piccola review dell'OMEGA Speedmaster X-33 
1ST generation.

Dedico a Chuck Maddox questo post, so che apprezzava l'X-33 e quindi mi pare un 
modo di ricordarlo, cosa che farò presto anche sul mio sito web che verrà dedicato a
lui.

LA RECENSIONE

L'OMEGA Speedmaster X-33 “first generation” nasce nel 1995 per dare risposta ai 
bisogni ed alle necessità operative delle agenzie spaziali internazionali NASA, ESA, 
ROSKOSMOS/RKA e di alcuni gruppi di piloti professionisti (Blue Angels e 
Thunderbirds) lo sviluppo del progetto è durato ben cinque anni ed ha portato 
attraverso la revisione di vari prototipi alla nascita dell'attuale modello, che si divide 
in due generazioni: la prima, che analizziamo qui, la seconda che introduce alcune 
piccole modifiche migliorative.

Originariamente l'orologio doveva essere denominato "Flightmaster" ma tale 
denominazione è stata poi cancellata, in relazione al fatto che l'utilizzo in ambito 
spaziale avrebbe richiesto una denominazione più adeguata: ecco l'idea di farlo 
rientrare nella filosofia e nel range della serie Speedmaster.

Nell'ottimo libro "Legend of Speedmaster" edito dai "soliti" geni giapponesi di Green 
Arrow Graffiti, si intravedono diverse tipologie di prototipi con ghiere a punti cardinali,
lancette di varie forme e grafiche diverse.

Il prototipo che invece è andato in vendita durante l'asta Omegamania 
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 è molto diverso da questi che vediamo qui:

31

Figura 2: La prima generazione  dell'X-33

v.1.0.00 7-9-2020



La seconda generazione è sostanzialmente identica al “vecchio X-33” di prima 
generazione, presentando solo la corona che cambia di forma e pulsanti e ghiera  

satinati.

Ritengo, ma è una 
mia speculazione, che
le agenzie spaziali si 
siano rese conto che 
le esigenze degli 
astronauti e dei 
cosmonauti sono 
drammaticamente 
cambiate dall'inizio 
delle missioni Shuttle 
e più recentemente 
con le necessità 
operative dalla ISS, 
infatti è ampiamente 
utilizzato e sul sito 
della NASA è 
praticamente 

impossibile non vederne, anche più di uno, al polso di astronauti e cosmonauti.
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Figura 4: La terza generazione: X-33 Skywalker

Figura 3: X-33 Seconda Generazione
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Sebbene solo pochi orologi siano stati utilizzati per attività extra-veicolari e sappiamo
bene che solo orologi meccanici sono qualificati per tali attività (con esclusione del 
Seiko Spacewalk, che a ottobre si cimenterà in un EVA che è dotato di movimento 
Ibrido Springdrive e vedremo come reagirà) abbiamo invece visto che da almeno 
venticinque anni per operare all'interno delle navette e delle stazioni spaziali, 
astronauti e cosmonauti preferiscano affidarsi alle peculiarità di orologi al quarzo 
multifunzione, non intendo dilungarmi su questi aspetti che abbiamo già discusso nel
precedenti post sui Quartz della NASA.

Ma vediamo l'X-33 vicino ad alcuni dei suoi predecessori, alcuni dei quali ancora 
oggi sono al polso dei professionisti dello spazio.

Credo che alla fine OMEGA si sia resa conto di questo, e che in un ultimo 
impeto creativo e di coraggio abbia creato quello che si può definire l'orologio 
al quarzo più avanzato al mondo per l'utilizzo professionale.

Per essere "flight qualified" l'X-33 rispetta una serie di caratteristiche:

• accuratezza tra -0,6 e +0,5 secondi al giorno
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• water resist a 3 ATM

• shock resistant a 3500 G's

• antimagnetic

•resistenza agli sbalzi di temperatura da -20° a + 70° centigradi

• allarme a 80 db

(fonte: OMEGA)

Inoltre risponde a specifiche e ben 
definite richieste professionali, 
implementate nel suo software, che 
ricordiamo è operativo all'interno di un 
movimento calibro 1666 al quarzo.

Le funzioni che specificato chiaramente
nelle illustrazioni sono le seguenti:

•TIME (HRS, MIN, SEC)

•DATE (giorno, mese, anno)

•COUNTDOWN (che secondo le 
specifiche NASA riparte dopo aver 
raggiunto lo "0")
•CHRONOGRAPH
Inoltre sono presenti una serie di 
funzioni prettamente dedicate ad 
astronauti e cosmonauti:

•MISSION TIMER (un cronografo di 
lunga durata che segna il tempo di 
missione, così come viene calcolato da 
astronauti e cosmonauti ovvero in 
giorni:ore:minuti: secondi, con una 
durata di ben 999 giorni, non esiste 

nessun cronografo al mondo con tali potenzialità)

•UNIVERSAL TIME (generalmente impostato su GMT, ma può anche essere un'altro
fuso a scelta, notare che anche questo fornisce giorno:ora:minuti: secondi, per i 
giorni si intende il numero progressivo del giorno dell'anno)

• ALARM (un allarme generale collegato alla funzione time)

Esistono poi due allarmi secondari:
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Figura 5: X-33  SkyWalker
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•MA(MT)-MISSION (TIMER) ALARM (che è collegato ad eventi che vanno 
programmati in relazione al tempo di missione)

•UA (UT)-UNIVERSAL (TIME) ALARM (collegato a eventi in relazione all'ora GMT o 
al fuso scelto)

L'utilità delle funzioni speciali è ovvia e credo sia ampiamente intuibile da tutti.

Confesso che poi, nell'utilizzo di tutti i giorni queste funzioni sono altresì utilissime: 
personalmente imposto il Mission Timer ogni qualvolta mi accingo a iniziare un 
progetto che dura settimane o mesi o in occasione di viaggi di lavoro (o piacere) 
dove sono tenuto a memorizzare una serie di eventi che accadono in determinati 
momenti.

L'allarme è assordante, creato per funzionare dentro l'ISS, dove non regna certo un 
silenzio idilliaco e dove deve essere udito con priorità assoluta.

La presenza dei fori sul fondello, chiuso da 9 viti, aiuta la propagazione del suono 
limitando però la certificazione waterproof solo a 3 Atm.
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Ho sentito muovere critiche rispetto a questo.

Consiglio a chi desidera un orologio per utilizzo subacqueo di orientarsi verso 
modelli più adeguati, del resto all'interno della ISS tutto può succedere, ma credo 
che l'eventualità di un allagamento sia remota.

L'orologio è realizzato in Titanio e direi che al polso quasi non si sente nonostante la 
sua dimensione di 49X44X15 mm. quindi piuttosto importante.

Dotato di vetro minerale, ghiera girevole 0-60 a scatti di mezzo minuto e di quattro 
pulsanti funzione precisissimi e di una corona estraibile e a "pulsante" che permette 
l'interscambio delle funzioni in modo immediato, semplice e assolutamente friendly.

La visibilità in avverse condizioni di luce è garantita dagli indici in superluminova e 
da una funzione "backlight" ad elettroluminescenza che permette di illuminare il 
quadrante delle funzioni speciali.

(un dettaglio molto raffinato: la lancetta dei secondi, durante l'illuminazione si blocca 
per risparmiare energia e quando l'illuminazione si spegne dopo pochi secondi, essa
si ri-aggiorna scorrendo in avanti fino al punto in cui avrebbe dovuto trovarsi, 
OMEGA quando vuole, sa stupire)
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L'esemplare in mio possesso ha funzionato per circa due anni prima del cambio 
della batteria, non ho però utilizzato in modo estensivo l'illuminazione e ovviamente 
non l'ho indossato tutti i giorni, quindi presumo che con un utilizzo intensivo e 
professionale la durata sia inferiore, l'orologio comunque dispone di una 
segnalazione della batteria scarica che permette di intervenire: la lancetta dei 
secondi si muove scatti di due secondi quando la percentuale di energia sta 
diminuendo.

Vorrei far notare che la sincronizzazione tra il tempo indicato sul quadrante digitale e
quello analogico deve essere perfetta (la regolazione va effettuata secondo una 
precisa procedura, ma non è raro vedere alcuni X-33 i cui utenti non prestano 
attenzione a questo parametro) e che non ho mai visto un perfetto allineamento dei 
secondi con gli indici come sull'X-33, forse solo il recente Citizen Alterna 
recentemente presentato in un'altra sezione, ha una precisione di montaggio come 
l'X-33, naturalmente è possibile nascondere le funzioni speciali e utilizzare solo 
quelle analogiche: basta premere un pulsante.

Space X Crew Dragon Demo 2

Il 27-5-2020 dalla base di Cape Canaveral presso il Kennedy Space Center si è 
tentato il lancio del primo volo completamente americano dalla fine dei voli Space 
Shuttle.

Base, vettore ed equipaggio di due astronauti (il comandente Hurley e l’astronauta 
Behnken) con il compito di collaudare la nuova navetta a 7 posti pensata per 
raggiungere Marte.

Il lancio, previsto con destinazione alla base spaziale ISS dopo 24 ore di manovre e 
test in orbita, è stato rinviato al successivo 30-5-2020 per condizioni meteo avverse.

Ci interessa qui rilevare come uno dei due astronauti indossava ben visibile un X-33 
di prima generazione come visibile in questa foto ufficiale NASA.
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Ben riconoscibile l’ormai “classico” cinturino in strap velcro.

Nella foto si vede anche un iPad.

LA SECONDA GENERAZIONE

OMEGA ha successivamente realizzato una seconda generazione di X-33 che ha 
solo una serie di modifiche funzionali ed estetiche che però non riguardano il perfetto
movimento che è sempre il cal. 1666, infatti dopo un attenta analisi, alcune 
caratteristiche potevano essere migliorate ed ecco le trasformazioni avvenute nella 
seconda generazione:
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• ghiera e pulsanti sono stati realizzati in titanio per eliminare l'effetto "glare" delle 
precedenti versioni acciaio lucidato

• la corona è stata "scanalata" per garantire una presa (in estrazione) più sicura

• la ghiera è stata dotata di punto luminoso a ore 12 (personalmente avrei anche 
cambiato la numerazione da 0-->60 a 60-->0 come avviene nel Breitling B-1)

• nel fondello è stata aggiunta la scritta "flight qualified…"

In ultima analisi l'orologio è perfetto anche con un cinturino NATO o con uno strap in 
velcro NASA type facilmente reperibile da OMEGA stessa, che fornisce anche il 
cinturino in kevlar, nero o arancio segnaletico.

E' lo standard attuale per ogni membro di equipaggi che si accingono a imbarcarsi in
quella che deve essere una delle esperienze più esaltanti di tutta una vita: volare 
nello spazio.

Permettetemi solo una chiosa a conclusione di tutto: sicuramente mi sono 
dimenticato un sacco di cose, ho sbagliato certe diciture e qualcosa mi sarà sfuggito,
le foto sono orribili e purtroppo mi sono dilungato troppo... portate pazienza e 
scusate in anticipo ;)

Grazie dell'attenzione.
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Speedmaster Spacemaster Z-33

Integrazione al post originale – Autore Alessandro Bianchi

Nel 2012 OMEGA rilasciò quello che sembrava dovesse essere l’erede dell’X-33 
denominandolo Z-33.

Evidente la decisione di adottare la lettera Z ad indicare il successore della serie X.

L’orologio2 anzitutto è circondato da una sorta di “guscio” che ha il compito di creare 
una “bolla” d’aria in modo da assicurare l’udibilità degli allarmi.

Questo aumenta lo spessore dell’orologio dandogli un “fattore d i forma” 

2 Fonte: http://www.ablogtowatch.com/omega-spacemaster-z-33-watch-review/
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probabilmente sbilanciato verso lo spessore.

Il design è completamente nuovo e diverso, non richiamando i precedenti X-33 o lo 
storico Moonwatch, ma rifacendosi invece al disegno, alla cassa del Flightmaster del
1969.

Data la realizzazione in titanio di grado 5, il peso è estremamente contenuto per un 
orologio di 53 mm x 43mm.

Nel 2013 è stata rilasciata anche la versione con bracciale, mentre in precedenza 
era disponibile solo con cinturino in pelle.

Il cristallo in zaffiro dispone di trattamento AR, e l’orologio ha un WR da 3 Bar (30 
metri).
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Ovviamente l’orologio dispone di numerosissime funzioni fornite dal calibro ETA 
multi funzione 5666 termocompensato con una accuratezza dichiarata di circa 10 
secondi/anno.

Il movimento dispone di tre sfere e due schermi LCD neri con LED rossi.

Lo schermo dispone di retroilluminazione.

La funzione di riposizionamento intelligente delle sfere entra in funzione 
automaticamente ogni volta che si attiva una qualsiasi funzione in modo da non 
interferire con la lettura dei display digitali.

Inoltre le sfere sono scheletrate per favorire la lettura.

Le funzioni sono comandate dalla rotazione della corona per le quali viene emesso 
un bip sonoro.

Le funzioni comprendono due fusi orari, tempo UTC (GMT), un allarme, cronometro, 
tempo missione (MET) , memoria cronometrica (per misurare parti delle operazioni 
compiute), contatori per fasi (PET).
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Non risulta che, malgrado le intenzioni di OMEGA, lo Z-33 sia stato qualificato per le 
missioni od utilizzato in qualche modo nel corso di missioni spaziali.
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X-33 SkyWalker

Integrazione al post originale – Autore Alessandro Bianchi

Passano solo due anni dalla presentazione dello Z-33 e nel 2014 OMEGA presenta 
un nuovo modello: l’X-33 Skywalker che è sostanzialmente un nuovo progetto che 
ridefinisce completamente l’X-33 originale portandolo nella nuova era spaziale e, 
chissà, forse un giorno sarà il primo orologio ad atterrare su Marte.
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Chiaro quello “SkyWalker” che si riferisce all’epopea di Star Wars.

La cassa in titanio è da 45 mm e dispone di una ghiera ceramica rotante.3

Il dial richiama vagamente il “classico” Speedmaster Professional e lo Z-33.

A differenza delle versioni che lo hanno preceduto il display è lineare e non con 
scritte circolari.

Il movimento termocompensato è prodotto da ETA in esclusiva per OMEGA.

Le funzioni sono ancora una volta focalizzate sulle esigenze degli astronauti con tre 
fusi orari, tre allarmi, cronografo, conto alla rovescia, cronometro missione (il MET – 
Mission Elapsed Time) a cronometro di fase (PET – Phase Elapsed Time) per 
seguire esperimenti o processi singoli.

Naturalmente il tutto è completato anche dalla funzione di illuminazione.

OMEGA sostiene che l’ X-33 SkyWalker sarà presto certificato dalla NASA per 
l’utilizzo nelle missioni spaziali, mentre sarebbe già stato approvato dall’ESA per 

3 Fonte: https://www.ablogtowatch.com/omega-speedmaster-skywalker-x-33-watch/
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l’utilizzo sulla ISS.

La stessa OMEGA dice di avere collaborato con l’astronauta Jean-Francois 
Clervoy durante la fase di progettazione di questo orologio.
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Gli Automatici nello spazio
Autore Cristiano Schirra

Introduzione

Proseguendo il discorso sugli orologi che hanno avuto un ruolo importante nello 
sviluppo delle varie missioni spaziali, ruolo che concerne la misurazione dei tempi di 
missione, la durata di esperimenti, il multi-tasking di eventi e programmi è opportuno,
dopo l'analisi dei modelli al quarzo prevalentemente usati dalla NASA, analizzare 
anche i modelli dotati di movimento automatico, che si possono riassumere in 
quattro modelli apparsi in ordine temporale al polso degli astronauti impiegati in 
mission che non prevedono EVA per gli stessi:

1. Seiko Automatic Ref. 6139-6002

2. Sinn 142 ST

3. TUTIMA BUND

4. Fortis Official Cosmonaut Chronograph Ref. 606.22.142 

5. Fortis Official Cosmonaut Chronograph B-42  Ref. 638.22.141

Una precisazione è doverosa in quanto nel caso dei modelli Fortis, la stessa casa 
dichiara che sono stati utilizzati anche durante delle EVA a circa 400 km. di altezza,  
in ambito ISS.

Personalmente non ho mai avuto modo di vedere immagini di Cosmonauti indossare
un Fortis in ambito EVA, quindi sebbene mi attenga alle dichiarazioni di Fortis e 
nonostante la stessa Fortis non abbia mai risposto alle mie mail, prendo atto quanto 
da loro detto, ma non posso certificarlo.

Seiko Automatic Ref. 6139-6002 "Pogue"

l Seiko è stato dichiarato ufficialmente il primo Cronografo automatico nello spazio, 
indossato durante la missione SKYLAB 4 del 16 novembre 1973 dall'astronauta 
William Pogue, che lo utilizzo come orologio personale e dichiarò in seguito che 
aveva in dotazione anche uno Speedmaster per l'utilizzo in abbinamento al Seiko.
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Lo Speedmaster fu indossato sul polso destro, il Seiko su quello sinistro, durante il 
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lancio il Seiko fu inserito in una tasca della tuta di lancio e poi una volta in orbita 
indossato direttamente sulla pelle, in quanto la combinazione di volo per uso interno/
operativo era T-shirt e pantaloni in tela da lavoro. 

Le dichiarazioni dell'astronauta Bill Pogue sono 
state entusiastiche per questo Seiko, che ha 
perfettamente svolto tutte le sue funzioni senza 
mai avere un problema per l'uso in assenza di 
gravità o durante le forti accelerazioni.

L'orologio fotografato si presenta in condizioni 
pressoché nuove  e dotato del suo bracciale 
originale.

E' dotato di ghiera interna girevole, e di un 
sistema di regolazione day-date a pressione, che 
con una pressione "profonda" permette il cambio 
del giorno della settimana  e una "veloce" il 
cambio della data.

Una ghiera tachimetrica esterna consente la 
misurazione di dati come velocità e produttività.

E' un orologio importante che misura al mio 
calibro 42 mm. di diametro e 14 mm. di spessore compreso il vetro in Hardlex.
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Glycine Airman

Al polso dell'astronauta Charles, Jr. "Pete" Conrad4 durante la missione Gemini 5 
(21-29 Agosto 1965) c’era un Glycine Airman.

Come per l’O&W Early Bird, anche per questo pezzo storico, che ci rimanda alle 
acquisizioni personali del personale militare durante le operazioni sia di guerra che 
di peace keeping, come avviene oggi, non c’è molto da dire.

Orologi quindi rigorosamente non assegnati, ma utilizzati e che, per questo motivo, 
riteniamo comunque interessanti.

La storia dell’Airman è ben conosciuta probabilmente a chi è appassionato di 
orologeria “militare” o sia capitato di fare qualche ricerca sugli orologi “spaziali”.

L’orologio è molto famoso anche perché uno dei più falsificati, assieme al Tudor 
Ranger, probabilmente.

4 Conrad volava con Gordon Cooper che indossava invece un Bulova Astronaut Accutron
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Le specifiche di questo pezzo sono spartane ma di qualità, monta un calibro AS a 
24H che permette di seguire le ore con differenziazione AM-PM e dispone di una 
cassa in acciaio molto ben fatta, spigolosa e asettica.

La sua ghiera con indicazione delle 
24H permette la lettura di un 
secondo fuso orario ed è possibile 
bloccarla con la corona che troviamo 
o a ore 4 circa.

La corona di regolazione ha una 
caratteristica zigrinatura.

Orologio leggero, con una 
dimensione di circa 38 mm. che 
permette una grande varietà di 
interpretazioni, grazie alla varietà di 
cinturini abbinabili sulle anse da 20 
mm.: come per l’Early Bird.

Esiste anche la versione con la 
scritta "Special" in corsivo sul dial.

In alcuni libri Giapponesi si sono 
viste anche le versioni con dial 
bianco e con alcune piccole 
differenze negli indici.

L’Airman però ha preso parte anche 
alla missione Gemini 11 (12/15 

Settembre 1966) sempre al polso del Comandante e Pilota Pete
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Conrad.

Dubbio è l’utilizzo dell’Airman su Apollo 12 come secondo orologio, sempre del 
Comandante Conrad, che per inciso è stato il terzo uomo a calpestare il suolo 
Lunare.

Sempre Conrad potrebbe avere utilizzato il fido Airman durante la missione Skylab 2
(25 Maggio / 22 Giugno 1973).
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Figura 6: NASA Photo No. S66-50715 – Gemini 11: 12 
September 1966 -L’orologio sul braccio destro di Conrad è 
senza dubbio un Airman



Sul ponte della USS Guan Gordon (sulla sinistra) indossa uno Speedmaster sul 
braccio destro.

Conrad (a destra) indossa lo Speedmaster sul braccio sinistro e un Airman sul 
braccio destro.5

La diffusione dell’Airman tra piloti e personale USAF si spiega con il fatto che nel 
1954 l’Airman è stato il primo orologio studiato appositamente per i piloti con la 
prima realizzazione di un orologio GMT.

Si trattava in origine di un orologio che compiva una rotazione completa della sfera 
delle ore in 24 ore, con un quadrante con 24 indici e una ghiera esterna mobile 
anch’essa marcata con le 24 ore.

Le sfere di minuti e secondi si muovono invece su base 60.

Questo consentiva ai piloti dei voli intercontinentali di avere il tempo di volo 
(espressa sempre in GMT) e l’ora del fuso di arrivo o di partenza.

I primi Airman (anno 1954) avevano il quadrante champagne e solo 

5 Fonte https://24hourwatch.org/airman_in_space/
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successivamente è comparso il quadrante scuro.

Dopo un lancio ritardato, gli astronauti Richard F. Gordon e Charles Conrad Jr 
attendono i controlli pre lancio all’interno della Camera bianca” sulla cima del Pad 19
di Cape Canaveral.

Nella foto Entrambi gli astronauti indossano lo Speedmaster di dotazione NASA 
mentre Conrad indossa anche il proprio Airman (evidenziato nella foto)6.

6 Fonte: https://moonwatchuniverse.tumblr.com/post/628331494681821184/september-10-1966-
gemini-xi-astronauts-charles
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Figura 7: Conrad sulla Gemini 11 il 10-9-1966 indossa il suo Airman

https://moonwatchuniverse.tumblr.com/post/628331494681821184/september-10-1966-gemini-xi-astronauts-charles
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Un Airman di produzione attuale (2020) con la funzione GMT per la gestione di tre 
diversi fusi.

La lancetta principale delle ore compie una rotazione completa in 12 ore.
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Fiyta Spacemaster

Il Fiyta Spacemaster è un orologio di fabbricazione Cinese che è 
stato utilizzato in EVA per 45 minuti il 29 Settembre 2008 al polso
dell'astronauta cinese Zhai Zhigang nel corso della missione 
Shenzhou 7

Si tratta del terzo orologio di questa casa che ne aveva prodotto 
due versioni precedenti sin dal 2003 per i Takionauti Cinesi.7

L’orologio presenta una indicatore di 8 ore che serve a misurare il periodo di 
sopravvivenza all’interno dello scafandro Cinese Feitian EVA.

L’indicatore blu e verde indicanti i 30 ed i 40 minuti che corrispondono alle durate 
previste delle attività EVA.

E’ presente anche l’indicatore AM/PM per aiutare gli astronauti a tenere traccia del 
tempo.

Esistono due versioni di questo segnatempo:

7 Fonte: http://www.uniquewatchguide.com/space-watch-fiyta-spacemaster/
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• una LE prodotta in 53 pezzi con dimensione cassa da 54 mm

• una LE prodotta in 699 pezzi con diametro cassa di 45 mm.

Entrambe le versioni sono state testate dal “China National Horological Quality 
Supervision”.

Il movimento che monta la versione cinese del 7754, cioè del Valjoux 7750 a carica 
manuale.

Seiko SpaceWalk

Si tratta di un orologio realizzato dalla Seiko in pochissimi esemplari ed uno di questi
lo ha avuto Richard Garriot, un milionario americano disegnatore di video game e 
figlio di un ex astronauta. 

Garriot ha speso una fortuna per essere lanciato nello spazio assieme agli astronauti
russi ed è avrebbe dovuto essere il primo uomo non astronauta a compiere una 
passeggiata spaziale utilizzando lo SpaceWalk .

Prodotto in 100 esemplari, con prezzi di 25.000 dollari, il milionario americano (che 
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pagò 45 milioni di dollari per il suo viaggetto sulla stazione internazionale) ne testò 3 
nello spazio ed uno di questi venne venduto sembra da Sotheby per una cifra vicina 
ai 50.000 dollari..

ll Dott. Garriott annullò l'EVA con uno scarno comunicato stampa, senza spiegare le 
ragioni della sua decisione, a cui segui un altro comunicato di Seiko, molto 
indispettita e molto rude nei confronti di Garriott

Tuttavia l'EVA dello Spacewalk avvenne 
regolarmente, ma al polso di un cosmonauta russo,
come da comunicato il 23 dicembre 2008:

ISS018-E-014401 (23 Dec. 2008) --- Cosmonaut 
Yury Lonchakov, Expedition 18 flight engineer, 
performs a task during the Dec. 23 spacewalk on 
the International Space Station.

Al polso vi erano ben due Seiko Spacewalk.

Seiko ha voluto realizzare questo orologio, forse 
per far conoscere al mondo il movimento spring 
drive e dopo tre anni di studi ha realizzato questa 
meraviglia.

Come detto, il movimento è lo spring drive e la 
cassa che lo contiene e in titanio di 49mm ed un 

peso di soli 92 gr. Il quadrante è realizzato in modo che sia ben leggibile anche in 
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assenza di luce; sia i pulsanti che la corona sono azionabili anche con i guanti.

Il cinturino è in velcro e ha la giusta lunghezza per poter essere allacciato sulla tuta. 

Sembra tra l’altro che il movimento sia 
sottovuoto.
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Figura 9: Richard Garrot indossa due Spacewalk durante la missione all'interno 
dell'ISS (foto NASA)



Sinn 142 ST

Sinn ha sempre dichiarato 
che questo risulterebbe 
essere il "primo automatico 
nello spazio" indossato 
dall'astronauta tedesco 
Reinhard Alfred Furrer 
durante la missione STS-61A 
del 30 ottobre 1985 a bordo 
dello Shuttle Challenger.

Si è poi appurato che in realtà
tale orologio era stato invece 
il secondo orologio 
automatico utilizzato nello 
spazio, dato ormai certo dopo
la certificazione del Seiko 
cosiddetto "Pogue".

Abbiamo visto che questo 
risulterebbe essere invece 
confutato dalle prove più che 
tangibili del Seiko "Pogue" 

che sarebbe stato imbarcato quasi 10 anni prima.

Inoltre, anche se nelle foto ufficiali non si riesce a distinguere bene, sembra 
addirittura che il modello del Dott. Furrer fosse un Sinn 140 ben più raro e dotato del 
movimento 1340 e possibilmente anche della seconda lancetta GMT (fissata a 
quella dell'ora principale, risulta inoltre che il modello indossato dal Dott. Furrer fosse
trattato PVD nero.

Il Dott. Furrer inoltre indossava il classico Seiko "NASA" A829 come già visto nella 
relativa e precedente recensione.
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Ultima nota, Bell&Ross rilanciò il modello 142ST denominandolo Bell&Ross Space 
1" e proponendolo in due versioni Matt (opaco sabbiato) e Black (PVD) 
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Pertanto possiamo dichiarare il Sinn "il secondo automatico nello spazio".

Il Sinn 142 ST si presenta comunque come un'orologio di altro livello rispetto al 
Seiko, innanzitutto per il movimento militare Lemania 5100 di cui è dotato.

Il 140 ha assunto anche un indirizzo di stampo militare molto marcato, con 
l'adozione della tipologia di sfera detta appunto doppelzeiger, che includeva nella 
sfera delle ore, una seconda sfera, fissa quindi collegata a quella delle ore, che 
stabiliva l'ora GMT per l'utilizzo in Europa centrale.

Altro dettaglio importante è che esisteva anche un'altra versione con una ottava (!) 
sfera cronografica, posizionata 10 minuti in meno rispetto a quella del cronografo 
(dall'inconfondibile forma a delta") che fungeva da "countdown": si dice servisse per 
permettere ai motori di elicotteri un tempo standard di riscaldamento.

69
v.1.0.00 7-9-2020



La versione in mio possesso è una versione 
sabbiata che prende la codifica ST-M (Matt), si
presenta molto massiccio con un diametro di 
circa  44 mm. e uno spessore di 16 mm. 
l'orologio è sostanzialmente possente ed al 
polso si "sente".

Non mi soffermo sul movimento 5100 in 
quanto è stato ampiamente discusso e ben se 
ne conoscono le caratteristiche principali 
(montato pressoché su tutti i militari più 
conosciuti, Tutima, Arctos, Porsche Design, 
ecc.) e colgo quindi le caratteristiche che lo 
differenziano dai suddetti modelli, ovvero una 
ghiera interna 0-60 regolabile con la corona a 
ore 10:00 vetro con
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trattamento antiriflesso solo in esterno e un'interessante bracciale con estensione 
DIVER, molto bello, dalla mia ricerca risulta essere la prima versione montata sui 
142, in quanto l'ultima versione ha le maglie più grandi.

Il Libro di Konrad Knirim ne illustra uno di una rarità estrema con i contrassegni 
NATO, segno che probabilmente fu testato come competitor dei suddetti modelli 
militari.
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Breitling Cosmonaute

Autore Alessandro Bianchi

Correva l’anno 1959 quando il 
Colonnello Scott Carpenter fu 
selezionato dalla NASA tra i sette 
astronauti per il programma Mercury.

Carpenter, che era pilota collaudatore 
della US Navy e aveva combattuto la 
guerra aerea in Korea, aveva sempre 
utilizzato un Breitling Navitimer 
(versione 12 ore).

Dopo la selezione contattò Breitling 
suggerendo la realizzazione di una 
versione del Navitimer basato su 24 
ore.

Ma fu solo il 21 Maggio 1962 che 
Breitling consegnò a Carpenter il 
Cosmonaute con indicazione delle 24 
ore: appena tre giorni prima del volo.

Il 24 Maggio 1962 alle ore 7:45 locali ebbe inizio la missione Mercury-Atlas 7.

Appena cinque minuti dopo il lancio la capsula Aurora 7 era già in orbita intorno alla 
Terra.

La missione si completò 5 ore più tardi, dopo alcuni esperimenti e tre orbite terrestri 
con un ammaraggio che avvenne con un errore di 460 chilometri rispetto al punto 
previsto.

Carpenter attese per quasi tre ore, a bordo di una piccola zattera di salvataggio, di 
essere recuperato.

La NASA, seppur soddisfatta dai risultati tecnici e dell’andamento generale della 
missione, ritenne che sia alcuni intoppi avvenuti in orbita sia l’errore del punto di 
ammaraggio derivassero da una serie di manovre e valutazioni errate compiute da 
Carpenter .

Per questa valutazione negativa Carpenter non fu più inserito nel gruppo di 
astronauti che avrebbe poi partecipato al progetto Apollo8.

8 Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Mercury-Atlas_7
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Per tutta la missione Carpenter ebbe al polso il suo Breitling Cosmonaute.

L’orologio era alimentato da un calibro Venus 178 in versione 24 ore .
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Figura 10: Carpenter all'interno del modulo Aurora 7 indossa il 
Breitling Cosmonaute
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La referenza utilizzata era la Navitimer Cosmonaute 809
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I Fortis ROSKOSMOS/RKA 
La seconda parte del nostro viaggio alla scoperta degli orologi automatici indossati 
da astronauti e cosmonauti, riprende da alcuni pezzi di rilevo, a mio avviso, testati e 
assegnati, per così dire da cosmonauti prevalentemente russi.

Si tratta dei Fortis appartenenti alla serie "Cosmonauts Chronograph".

Fortis è prevalentemente conosciuta per la sua ricerca nei modelli Flieger (da Pilota) 
e per alcune soluzioni altamente professionali come appunto la serie Cosmonaut 
creata in collaborazione con l'RKA e il ROSKOSMOS enti spaziali sovietici e testati 
presso la scuola di Star City dove si formano sia astronauti ESA che i Cosmonauti 
russi.

I modelli qui rappresentati sono rispettivamente:

A. Fortis Official Cosmonaut Chronograph Ref. 606.22.142 

B. Fortis Official Cosmonaut Chronograph B-42  Ref. 638.22.141

Fortis Official Cosmonaut Chronograph Ref. 606.22.142 
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Assegnato la prima volta durante la 
missione EUROMIR 94 con equipaggio: 
comandante Aleksandr Viktorenko (169) - 
ingegnere di volo Elena Kondakova (169) 
- ricercatore Ulf Merbold (ESA-Germania -
Euromir 94 - 32) 

A mio avviso un bellissimo pezzo, in virtù 
di un design pulito, essenziale e 
funzionale. Anche questo orologio si 
presenta dotato di movimento Lemania 
5100 ed è una versione definita da 
catalogo Fortis "Pilot" in funzione della 
ghiera bidirezionale con funzione 
countdown di cui è dotato.

Altri modelli della stesa serie sono 
denominati:

•Cosmonaut classic (ghiera tachimetrica)

•Diver (ghiera 0-60)

•Pilot GMT (ghiera countdown con funzione GMT -indici 1-12 in arancio-)

Il Pilot GMT è "sfortunatamente" dotato di movimento Valjoux 7750 il Lemania 5100 
avrebbe senz'altro dotato di una interessante funzione 24H questo perfetto 
strumento, modello questo comunque non molto  facile da reperire.

Nella foto, si nota un Cosmonauta che indossa sopra la sua tuta spaziale russa 
(Orlan) un modello 
Cosmonaut dotato di ghiera 
tachimetrica, tuttavia, 
sebbene Fortis abbia più 
volte dichiarato che i suoi 
cronografi siano stati 
utilizzati in EVA a quota 400
Km. per l'installazione di 
strumenti radiotrasmittenti 
sulla ISS io non ho mai visto
chiare e inequivocabili 
fotografie di EVA con dei 
Fortis al polso.

(nota: va
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detto che tutte le ultime EVA che ho seguito in diretta su SKY non mostravano alcun 
orologio al polso degli astronauti)

Dotato di un vetro antiriflesso "double-coated" e quadrante con trattamento anti UV il
Fortis dichiara un'impermeabilità di 20ATM, possiede pulsanti con ghiera di 
bloccaggio ed è dotato di bracciale acciaio.

Nelle foto si vede anche uno scorcio del "Official Cosmonauts Set" un astuccio in 

pelle (o in nylon balistico come quello che possiedo io, più economico) che contiene:

• cinturino in pelle

• cinturino in velcro

• accessori (spring-bars e leva-anse)

• orologio (sia la versione Lemania 5100 che la versione B-42 sono disponibili con 
questo kit)

La fattura di questo astuccio  e dei vari accessori è ottima, la versione in nylon è 
ovviamente più “cheap” rispetto a quella in pelle e più propensa a strappi delle 
tasche interne, come è capitato a me.
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L'orologio ha un unico difetto a mio avviso: le dimensioni.

Lo avrei gradito leggermente più grande.

Infatti la misura di 38 mm. non rende onore a questo strumento tecnico di alta 
qualità.

Aggiornamento 2020

Sul sito ufficiale Fortis è visionabile il filmato di utilizzo di questo orologio su calibro 
5100 in EVA.

Il sito afferma che l’orologio è stato utilizzato in svariate EVA” sfatando così qualsiasi
pregiudizio relativo all’utilizzo di orologi meccanici automatici in EVA.
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Figura 11: I Cosmonauti Alexander Viktorenko (Russia), Elena Kondakova
(Russia), Ulf Merbold (Germany) si imbarcano sullo shuttle



 

Fortis Official Cosmonaut Chronograph B-42  Ref. 638.22.141

Questa è la versione attuale completamente rinnovata presentata
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Figura 12: Un fotogramma tratto dal filmato presente sul sito Fortis in cui si vede 
l'utilizzo in EVA



da Fortis in prima serie nel 2003 e che recentemente è stata aggiornata con il 
dettaglio di corona e pulsanti con trattamento teflon nero.

Nella nuova versione denominata B-42 si passa quindi ai 42 mm. creano un'orologio 
molto possente e devo dire pesante, se disponibile avrei preferito la versione titanio, 
purtroppo molto più costosa della versione acciaio.

Questo modello tra l'altro presenta un trattamento antiriflesso del vetro che in pratica
lo rende "invisibile" sostanzialmente sembra che il vetro non ci sia, con un effetto che
esalta il quadrante da "strumento aeronautico" perfettamente disegnato e leggibile 
con grafica pragmaticamente essenziale.

Moto interessanti i due triangoli ai lati dell'indicazione day-date che indicano la 
direzione della corona (giù, per il giorno e su, per la data).

Il fondello è molto massiccio con le referenze e le "assegnazioni" ben i rilievo a 
conferire una certa autorità all'orologio.

Amo definire il B-42 "lo Speedmaster che vorrei" infatti questo cronografo racchiude 
alcuni elementi che a mio avviso OMEGA dovrebbe implementare su una futura 
release del suo Speedmaster.
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1. Ghiera girevole, con indicazioni di vario tipo, da offrire come sul modello classico;

2. Tachimetro interno;

3. Corona avvitata;

L'impermeabilità è garantita per 20ATM, il bracciale dispone di estensione DIVE-
SUIT.

Per quanto riguarda l'utilizzo da parte di Cosmonauti, anche in questo caso è stata 
citata la sua approvazione da parte degli enti russi per l'utilizzo in EVA, ma ripeto, 
anche in questo caso non ho mai visto evidenze certe.

Certo è che, l'orologio in questione, nella sua versione con pulsanti e corona in 
Teflon era al polso dell'astronauta Italiano durante l'ultima missione a bordo della ISS
e durante le fasi di addestramento:
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Tutima 5100 BWL2
Autore Cristiano Schirra

Il Tutima 5100 BWL 2
che risulterebbe, 
stante quando 
riportato dal libro del 
Dott. Knirim, 
introdotto nel 1983.

Il calibro Lemania 
5100 è un calibro 
robusto, molto 
resistente con 
specifiche di tutto 
riguardo in termini di 
lay out, leggibilità, 
qualità, e che ha 
avuto numerose 
applicazioni sia 
presso orologi 
assegnati (come 
questi Tutima, ma 
ricordiamo anche gli 
Arctos, i Tengler, i 
Porsche Design e 

alcuni Sinn, come il 142) sia presso applicazioni civili come Fortis, OMEGA e tanti 
altri.
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Il modello che vedete in queste foto, risale alla mia ricerca dello stesso tipo di 
orologio che aveva fatto parte della missione SOYUZ-TM14 / MIR come risulta da 
questa evidenza documentale:

Con la consulenza del Dott. Knirim che mi ha segnalato un pilota di F4 della base di 
Leck che desiderava cedere il suo, sono riuscito a reperire questo esemplare, che 
così ho ricevuto e così è ancora, ovviamente la parte meccanica è stata revisionata 
accuratamente.
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Molto aggressiva la configurazione “left” (foto trovata in rete) con ZULU fissato con 
filo di ferro, decisamente per spiriti rugged.
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Yema Spationaute
Autore: Cristiano Schirra

Anche i Francesi hanno realizzato il proprio orologio da missione spaziale: si tratta 
dello Yema Spationaute.

Prima di tutto fa parte 
di una folta schiera di 
orologi prodotti dalla 
francese Yema, 
durante gli anni 80 per 
essere forniti agli 
astronauti francesi i 
quali li hanno indossati
per tutte le attività di 
bordo, in secondo 
luogo rappresenta 
ancora una volta quella
tipologia 
analogico/digitale che 
sembra essere stata 
molto interessante nel 
periodo storico degli 
anni 80 soprattutto in 
ambito militare, 
ricordiamo che 
troviamo questo 
movimento sia nei 
Breitling "arabi" in 
dotazione alle Airforce 
di Iran e Iraq, sia nel 
Pulsar assegnato alla 
c.2.e Armee Francaise.

E' infatti la ricorrenza di questo modulo ESA Y 652 la cui affidabilità è più "strong" di 
quello montato sul Pluton della Breitling codificato anche come 2300 e in dotazione 
alle forze Giordane e Iraniane, che fa apprezzare questo orologio anche in ambito 
spaziale, ricordiamo che all'interno della navetta gli astronauti necessitano di 
segnatempo dotati di funzioni aggiuntive per cronometrare esperimenti, ricevere 
avvisi e poter essere usati come veri e propri strumenti di lavoro.

Un meccanico non potrebbe mai fornire queste performance, per quanto gli 
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astronauti da quando sono stati resi disponibili a livello tecnico e di mercato hanno 
sempre (e continuano a farlo) preferito orologi al quarzo e l'X-33 di OMEGA ne 
rappresenta la sintesi più evoluta attualmente al mondo.

Le funzioni sono quelle solite di questo modulo.

• cronografo al decimo di secondo

• allarme

• data

• funzione secondo fuso orario (di solito erano impostati su ora militare o GMT)

La ghiera girevole fornisce una funzione “elapsed time” e si muove 
unidirezionalmente in senso antiorario.

Non vedo indicazioni "T" sul dial, ma suppongo che per l'ingiallimento visibile le sfere
fossero al trizio.

L'orologio è dotato di luce a bulbo, perfettamente funzionante sul mio esemplare, 
che illumina la sezione digitale.

La grafica usata rispetta in pieno la tendenza "spaziale" con un font modernissimo 
per l'epoca che ricorda le grafiche dei primi computer in stile Spazio 1999!
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Non è il più bello della serie Spationaute, il 
modello precedente era esteticamente più 
"neutro" e forse più tecnico nel design, ma 
anche questo, per il suo indubbio valore, 
senz'altro collezionistico, soddisfa la mia 
ricerca durata diversi anni, ricordiamo che 
la rarità di questi pezzi supera di gran lunga
quella di molti orologi ben più blasonati e 
ricercati.

Nel 1982 un astronauta francese, Jean-
Loup Chrètien , volò con la Soyuz T-6 dalla 
base Baikonour per un viaggio di 10 giorni 
nello spazio. 

Al polso, indossa il primo orologio francese 
nello spazio, lo Yema Spationaute 1 . 

Il 17-06-1985 la diciottesima missione Shuttle, denominata STS-51G e affidata alla 
navetta Discovery, decolla da Cape Canaveral con a bordo Patrick Baudry che al 
polso porta il suo Yema Spationaute II per la prima missione di volo orbitale franco-
americana.
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Figura 13: L'equipaggio della Soyuz T-6



A bordo anche il primo astronauta Saudita Sultano bin Salman bin Abdulaziz
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Figura 14: L'equipaggio dell'STS-51G Discovery

Figura 15: La Patch della 
missione STS-51G



Ed White: il mistero del Rolex spaziale
Autore: Cristiano Schirra

Lo Speedmaster calibro 
105.003 indossato da Ed White
fu "storicamente" il primo 
orologio ad essere utilizzato 
all'esterno di una navetta 
spaziale nel 1965, ricordiamo 
anche la grande e mai risolta 
questione del secondo orologio
che aveva la polso Ed White, 
che sembra essere un Rolex 
GMT 1675, che quindi a pari 
merito ha l'onore di essere 
stato indossato per primo nello 
spazio.

Il fatto stesso che Ed White 
abbia portato al polso due 
orologi fa anche pensare che 

all'epoca la problematica del rotore fosse stata già superata, ben prima del Seiko 
automatico indossato dal Dott. Pogue sul finire degli anni 70.

Ed White durante la prima EVA dello Speedmaster nello spazio: un Rolex GMT 
1675? 
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C’è chi sostiene di si… io ne sono quasi convinto... ma… le prove?

Comunque ecco la mia ricerca sul "Rolex GMT 1675: The First Automatic in Space" 
che ho eseguito su foto ufficiali dell'epoca pubblicata dalla copia di LIFE magazine in
mio possesso e su ingrandimenti presi in rete, se ne è discusso anche in forum 
esteri.
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Del resto che gli astronauti utilizzassero privatamente alcuni Rolex GMT e forse dei 
Turnograh, è ben noto, molti erano piloti militari e i Rolex GMT spopolavano in tale 
ambito.

Qui vediamo chiaramente Mitchell che regola un GMT:
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Qui un GMT portato in esterno sulla tuta Extra Veicolare:
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Collins in fase di addestramento, ad uso personale con un probabile Turnograph:

Ovviamente non risulta alcuna evidenza fotografica di Rolex portati sulla Luna, 
sebbene alcuni in rete sostengano che anche dei Rolex furono indossati sulla Luna, 
generalmente chi sostiene tali tesi (come quelle del Sekonda russo del Dott. Leonov)
non hanno alcuna prova a suffragio della loro ipotesi, generalmente quindi non tengo
conto di tali affermazioni, salvo valutare eventuali prove fotografiche.
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Integrazione al post originale9

Philip Corneille, fondatore di Moonwatch Universe, in una intervista10 pubblicata nel 
Febbraio 2020 sostiene, ad esempio, che “ … nel corso della missione Apollo 13 
(Jack Swigert), Apollo 14 (Edgar Mitchell e Stuart Roosa) e Apollo 17 (Ron Evans) il 
Rolex 1675 GMT-master Pepsi ha compiuto orbite lunari ed addirittura ha raggiunto 
la superficie della Luna.

Il GMT master pepsi del pilota del Modulo di comando Ron Evans era a bordo del 
LEM “Challenger” quando raggiunse la regione Taurus-Littrow sulla superficie 
lunare”.

Purtroppo di queste dichiarazioni, raccolte a suo dire direttamente da Philip 
Corneille, non vi è alcune evidenza o risultanza.

Fine integrazione al post originale

Ma torniamo alla NASA ed allo Speedmaster.

In merito ai test sarebbe opportuno specificare alcuni interessanti aspetti, spesso 
tralasciati e che invece a mio avviso, parlando di collezionismo e definizione dei 
termini utilizzati per il suddetto modello OMEGA Speedmaster ovviamente: e non dal
punto di vista tecnico e orologiero, in quanto non essendo io orologiaio mi esprimo 
solo sulle cose di mia competenza lasciando le valutazioni tecniche a chi di dovere.

Il primo aspetto riguarda la denominazione Moonwatch che viene genericamente 
data all'OMEGA modello Speedmaster, denominazione che io ho deciso di attribuire 
nell'ambito personale della mia collezione solo ai calibri 321, mentre agli 
Speedmaster con calibro 861 ho attribuito la definizione di Spacewatch e agli orologi
con calibro 1861 (che non ho, per i sottoesposti motivi, inserito in collezione) do il 
nome di Space-Tributewatch.

Da un punto strettamente (e ripeto strettamente) pratico e dialettico, se riteniamo 
che il nome dato alle cose debba avere un suo senso e una sua logica, avendo 
attinenza con la verità, gli unici Speedmaster a poter essere definiti "moonwatch" in 
realtà sono quelli dotati di calibro 321, in quanto solo OMEGA Speedmaster dotati di 
tale calibro, aldilà dei test, sono stati indossati sulla Luna secondo i dati ufficiali.

I Modelli dotati di calibro 861, potrebbero eventualmente essere definiti 
"Spacewatch" in quanto utilizzati solo durante operazioni EVA e non hanno mai 
partecipato a missioni con allunaggio, I modelli dotati del calibro 1861, 1863 e così 
via, invece non sono mai stati testati dalla NASA non sono quindi mai stati verificati 
in condizioni come quelle di cui sopra. Non risulta neppure che vi siano batch di 

9 Di Alessandro Bianchi
10 Fonte https://www.hodinkee.com/articles/with-philip-corneille-founder-of-moonwatch-universe
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orologi con calibro tra le varie forniture utilizzate dalla NASA attualmente, nelle rare 
ed eventuali occasioni in cui un astronauta viene dotato di un orologio per utilizzo in 
EVA, visto che nel frattempo è subentrata una figura nuova nelle missioni, ovvero lo 
"specialista" di missione che a rotazione e a seconda dell'esperimento da effettuare 
ha l'incarico di monitorare l'attività extra-veicolare con tutti gli aspetti annessi e 
connessi, quindi un orologio eventualmente sarebbe anche inutile, ciò non toglie che
in talune occasioni ancora si sono visti (recentemente citavo i Fiyta Cinesi e lo 
Spacewalk Seiko) e comunque anche ed ancora degli Speedmaster e non solo "al 
polso":

La costruzione del calibro 1861 è stata definita leggermente inferiore a quella del 
861 anche da orologiai di questo forum, in piccoli impercettibili dettagli e su TZI se 
ne parlò, ricordo aspetti come spessori dei componenti, qualità dell'assemblaggio, 
ecc.

Non vuol dire che un calibro 1861 non sia in grado di emulare le performance del 
861, ma personalmente mi sono deciso dopo lunghi ragionamenti (tipici del 
collezionista) a definire Spacewatch o Moonwatch i modelli dotati di calibro 1861 
solo quando e se la NASA effettuerà eventuali nuovi test, o quando si avranno prove
visibili e chiare di un 1861 in EVA.
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In merito al calibro 861 NASA praticò una seconda tornata di esperimenti nel 1972 
comprendendo anche nomi nuovi tra i candidati, quali:

• Breitling

• Seiko

• Elmore

• Forbes

• Girard-Perregaux

• Le Jour

• Heuer

• Zodiac

oltre ancora ad:

• OMEGA (in questo caso OMEGA dichiara la ref, 145.022)

• Rolex

• Longines-Wittnauer

L'OMEGA Speedmaster venne confermato nuovamente come l'unico orologio a 
superare nelle tolleranze previste i tests.

Interessante notare che Bulova, nella foga di vincere a tutti i costi sottopose ben 16 
cronografi alla NASA e spese ben 23.000$ in ordine a predisporre e trovare soluzioni
tecniche tali da farle vincere la gara, notare che questo andava anche 
sostanzialmente contro la tacita regola (se così si può definire che Donald Slayton 
pretese nella sua lettera del 1964, ovvero che i modelli fossero "gli stessi che si 
possono comprare in un negozio" e non serie speciali tecnicamente create/barra 
modificate ad hoc).

Nel 1978 NASA fece una terza tornata di test, in questo caso a due laboratori 
indipendenti, uno il Neuchatel Observatory and LSHR (Svizzera) e uno in USA 
l'Approved test laboratories of Chatsworth in California e questa volta OMEGA 
sottopose ben tre modelli (ceduti alla NASA al costo simbolico d 0,01$ cadauno):

• The Speedmaster professional

• The Speedmaster "125"

• The Speedmaster "Speedsonic"

Non è dato a sapere quali fossero eventuali altri modelli. 
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L'OMEGA Speedmaster Professional venne confermato nuovamente come l'unico 
orologio a superare nelle tolleranze previste i tests.

Detto tutto questo oggi le cose sono cambiate in modo sostanziale.

Come si diceva prima si sono fugati molti dubbi dell'epoca come il fatto cella carica 
automatica non adatta, il colonnello Pogue, dichiarò nella sua celebre lettera che si 
trova tranquillamente in rete, che non ebbe alcun problema con il suo Seiko dotato di
calibro 6139, nel tempo molti altri orologi con carica automatica sono stati usati 
tranquillamente in assenza di gravità (dentro la navetta ovviamente) dai Sinn dotati 
di Lemania 5100 ai Rolex GMT, i Cinesi durante la missione Shenzou 7 del 2008 
hanno utilizzato un calibro automatico Fiyta senza alcun tipo di problema anche in 
EVA (foto fatte dal sottoscritto durante la diretta della missione):
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Seiko intendeva fornire al Dott. Garriott (il solito miliardario che desiderava provare 
l'ebbrezza di una EVA) un suo modello pensato per effettuare un test del calibro 
Spring Drive (invito eventualmente a effettuare le dovute ricerche a chi fosse 
interessato a tale tecnologia allo stato dell'arte) in orbita a circa 400 km. di altezza 
(orbitale della ISS) ma all'ultimo momento con disappunto di Seiko il Dott. Garriott 
rinunci alla suddetta EVA. 

Mi sono poi accorto che, fugando ogni possibile speculazione sulla volontà di Seiko 
che fosse tutta una trovata pubblicitaria, lo Spacewalk (anzi due Spacewalk) Spring 
Drive ha effettuato tutte le sue prove, in sordina, al polso di un astronauta Russo:
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Oggi quindi sappiamo che l'OMEGA Speedmaster non è il solo orologio che 
potrebbe resistere a un EVA, mentre sappiamo che è il solo (se non consideriamo il 
Waltham11 di David Scott, che secondo quanto da lui affermato per iscritto fu 
indossato sulla luna come orologio di back up a causa della rottura del vetro del suo 
Speedmaster, ma non abbiamo prove fotografiche purtroppo e quindi ci si deve solo 
attenere alla dichiarazione, che però è già qualcosa rispetto ad altre affermazioni di 
cui non esiste alcun tipo di documentazione, neppure orale) ad essere stato usato 
sulla superficie lunare.

Sappiamo anche che esistono altri due orologi che NASA ha autorizzato 
formalmente, con documentazione precisa:

L'OMEGA Speedmaster X-3312 (per uso solo interno) e che rappresenta lo stato 
dell'arte dell'orologio al quarzo professionale per utilizzi aeronautico/spaziale, oggi 
praticamente sempre e solo al polso di tutti gli astronauti e specialisti di missione.

Realizzato da OMEGA con l'appoggio appunto dei diretti interessati.

11 In realtà si trattava del Bulova Lunar Pilot come evidenziato nella sezione apposita
12 Anche qui il dettaglio delle tre generazioni di X-11 si trovano in sezione apposita
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E il CASIO G-SHOCK DW-5600C13 con fondello a vite che è invece risultato 
"preferred crew watch" dopo alcuni test specifici di utilizzo pratico all'interno della 
navette per il monitoraggio di esperimenti e varie funzionalità che emergevano in 
modo preponderante negli anni 80/90 e ai quali gli orologi meccanici per ovvi motivi 
non erano più in grado di fornire.

Interessante notare che le prove di questo si hanno nell'incisione di un NASA S/N sul
fondello, come fu esattamente fatto agli Speedmaster nel 1964: il CASIO DW-5600C
quindi ha subito test ufficiali.

Non mi è dato ad oggi a sapere se anche il Timex Datalink che pure è stato centinaia
di volte visto al polso di astronauti e cosmonauti, Timex non ha mai rilasciato 
informazioni e i modelli esposti nel suo museo sono solo quelli utilizzati dagli 
astronauti ad uso personale.

Le foto dei CASIO durante le valutazioni e i fondelli incisi:

13 Anche dei Casio si parla in sezione apposita
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Bulova Astronaut 24H
L’astronauta Gordon Cooper il 15-05-1963 decollò da
Cape Canaveral con la missione Mercury 9.

Il rientro sulla terra avvenne il giorno seguente 
consegnando a Cooper il primato di essere stato il 
primo astronauta a dormire in orbita.

Il rientro della missione sulla Terra, avvenuto dopo 34
ore 19 minuti e 22 secondi,fu particolarmente 
tribolato, costringendo Cooper ad eseguire 
manualmente tutta la procedura di rientro senza 
affidarsi ad alcun automatismo.

Nel corso della missione Cooper utilizzò un Bulova 
Accutron con indicazione delle 24 ore.

Nelle foto seguenti possiamo vedere Cooper che si 
prepara per il lancio e si riconosce il Bulova al polso.

Il successivo ingrandimento rende il segnatempo piuttosto ben riconoscibile
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Qui vediamo il particolare di un Astronaut  appartenenti al collezionista Cristiano 
Schirra.
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L'ideatore del principio di funzionamento dell'Accutron fu lo svizzero Max Hetzel che 
nacque a Basilea nel 1921 e si laureò nel 1946 all'Istituto Politecnico Federale di 
Zurigo come ingegnere elettronico14.

A dispetto dei precedenti orologi che potevano essere definiti al massimo elettrici, 
l'Accutron era un vero elettronico; il transistor, il "CK 722", venne consegnato nel 
1953 ad Hetzel, prodotto dalla Raython USA.

Il prototipo lo costruì a mano lo stesso Hetzel utilizzando il CK 722, una resistenza, 
due bobine ed un diapason15 di 5 centimetri di lunghezza; la registrazione del 
brevetto risale al 19 giugno 1953 in Svizzera con numero 312290.

Inizialmente lo schema elettrico venne usato dalla Bulova per creare un interruttore 
elettronico che doveva regolare i programmatori elettronici incorporati nei satelliti 
artificiali, dando la possibilità di controllo radiocomandato, venne quindi adoperato 
per il programma spaziale Apollo.e accompagnò in seguito oltre 50 missioni spaziali.

Questo il primo prototipo…

Di seguito il calibro di un Accutron:

14 Fonte: https://watch.forumfree.it/m/?t=73386159
15 Il Diapason è ancora oggi nel simbolo di Bulova a testimoniare l’importanza per la casa di questa 

innovazione
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Una bella pubblicità di Bulova che utilizza un X-15
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E qui la pubblicità di Bulova che dichiarava il fatto di essere fornitore della NASA per 
tutti gli orologi da pannello:

Anche gli astronauti John Young e Virgil Grissomnella missione Gemini 3 del Marzo 
19655 indossavano un Bulova Accutron Astronaut.16

Il motivo era che in quegli anni l’Astronaut era molto diffuso nell’ambito dell’aviazione
militare, tanto da essere utilizzato sin dal 1961 dai piloti dell’aereo razzo ipersonico 

16 Fonte: https://www.hodinkee.com/articles/with-philip-corneille-founder-of-moonwatch-universe
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sperimentale X-15 ed essere altresì fornito come equipaggiamento a tutti i sette 
astronauti del progetto Mercury nella versione GMT dotata del movimento 214 con 
vibrazione a 360 Hz.
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Il motivo era che essendo privo delle componenti meccaniche standard di un 
orologio meccanico restava incredibilmente, per l’epoca, affidabile in ogni 
condizione.17

L’Accutron era utilizzato su aerei come il già citato X-15 e l’A-12 in quanto 
sostanzialmente immune dagli effetti provocati dalle forte accelerazioni G ed alle alte
temperature.

17 Fonte: https://www.hodinkee.com/articles/bulovas-accutron-astronaut-the-watch-chosen-by-the-
cia-for-pilots-of-the-fastest-plane-ever-made
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Ma gli Astronaut hanno continuato a volare fino all’era dello Shuttle.

Nell’Agosto  1983 a bordo della missione Shuttle STS-7 lo specialista di missione 
Norman Thagard indossava, oltre allo Speedmaster, proprio un Astronaut18.

18 Fonte: https://www.hodinkee.com/articles/with-philip-corneille-founder-of-moonwatch-universe
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Figura 16: Un aereo spia Lockheed A-12



OMEGA Flightmaster
Se OMEGA Speedmaster è senza dubbio alcuno il più famoso degli orologi spaziali, 
vi sono altri segnatempo di OMEGA che hanno partecipato alla corsa allo spazio.

Nel corso delle fasi di addestramento della progetto Apollo-Soyuz Test, i cosmonauti 
indossavano degli OMEGA Flightmaster19.

Si tratta delle referenza 145.026 dotata di calibro 911.

19 Fonte: https://www.hodinkee.com/articles/remembering-cosmonaut-alexey-leonov-watches
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Figura 17: Alexey Leonov indossa un Flightmaster



Sebbene questa referenza non sia mai stata “Flight 
Qualified” dalla NASA, il Flightmaster era, come 
caratteristiche, superiore allo Speedmaster essendo sia 
“water proof” che “vacuum proof”.

Si trattava quindi di un candidato naturale nella scelta da 
parte dei Cosmonauti.

Non risultano a dire il vero documentazioni ufficiali 
dell’uso durante le missioni, in ogni caso il libro 
“Flightmaster Only” riporta notizie di una telefonata 
avvenuta nel 1975, appena prima della missione Apollo 
Soyuz avvenuta il 15-7-1975, tra il Generale Stafford e il 
responsabile OMEGA Hans Widmer in cui Stafford 
“conferma che i cosmonauti indosseranno dei 
Flightmaster”.

Il Flightmaster20 Ref. 145.026 del 1971 aveva una cassa 
di 42 mm (esclusa corona) ed era alimentato dal calibro 
911 a carica manuale dotato di 17 rubini e vetro minerale.

Una delle caratteristiche che rende questo segnatempo 
molto particolare è l’adozione per la prima volta la “codifica colore” sui pulsanti.

Le corone poste sulla sinistra presentano infatti un inserto circolare colorato: blu per 
la lancetta delle ore e nero per la corona che regola il bezel interno.

Le corone di destra hanno inserti giallo ed arancio21.

Queste sono “codificate” sulle lancette dei sottoregistri che indicano il tempo 
cronografico trascorso.

Nella usuale ricerca di OMEGA, ne è stata realizzata anche una versione 
“Professional” con lancette rifinite in cadmio giallo per massimizzarne la leggibilità 
quando l’orologio era utilizzato con visori infrarosso.

20 Fonte: https://www.retrowatches.com/product/omega-flightmaster-1971-145-026-calibre-911-
chrono/

21 Fonte https://monochrome-watches.com/in-depth-the-omega-flightmaster-the-special-one/
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Figura 18: OMEGA Flightmaster ref 145.026
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Figura 19: Una foto di Leonov in cui si riconosce il Flighmaster



Heur Stopwatch 2915A il primo della NASA
E’ il 1962: i Sovietici hanno beffato gli USA mandando per la prima volta un uomo 
(Gagarin) nello spazio ad orbitare intorno alla Terra quasi un anno prima.

Gli Usa mettono quindi in campo il progetto Mercury e il 20-02-1962 lanciano nello 
spazio (missione “Mercury 6 Friendship 7”) il primo astronauta americano che 
orbiterà intorno alla Terra: John Glenn.

Ovviamente anche in questo caso occorre utilizzare un orologio ma quale?

Lo Speedmaster ed i suoi test devono ancora essere addirittura pensati ma occorre 
qualcosa che possa misurare il tempo in modo affidabile in una situazione in parte 
sconosciuta22.

Può forse essere sorprendente, ma viene scelto di utilizzare un cronometro ed 
attaccarlo al braccio dell’astronauta.

La scelta cade su un Heur modello 2915A23

22 Altri astronauti avevano raggiunto quote molto elevate in precedenza ma senza orbitare
23 Fonte: http://www.onthedash.com/docs/Glenn.html
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Gli orologi “Lunari”
Passiamo ora ad una rapidissima analisi degli orologi lunari in senso stretto, ovvero 
di quegli orologi che hanno raggiunto la superficie lunare.

Usiamo il plurale perché, sebbene l’OMEGA Speedmaster Professional sia 
considerato l’orologio ufficiali ed il più importante, esso è in compagnia di un altro 
“illustre sconosciuto”.

Gli orologi che hanno raggiunto la superficie della Luna al polso di astronauti sono 
infatti due:

• OMEGA Speedmaster Professional

• Bulova “Lunar Pilot”

Mentre il primo ha raggiunto la Luna come dotazione ufficiale NASA, il secondo ha 
avuto una storia più travagliata che ora introdurremo molto brevemente.

OMEGA Speedmaster Professional: The Moonwatch

Questa è probabilmente la storia più raccontata di tutto il mondo degli orologi, tanto 
che questo orologio è diventato noto con il “nomignolo” di “Moonwatch” proprio per 
avere raggiunto la superficie lunare per primo al polso di Buzz Aldrin.

La storia in breve24

La storia dello OMEGA Speedmaster inizia nel 
1943 quando OMEGA lancia il movimento "27 
CHRO C12" dove CHRO sta per Cronografo, 27
il diametro in millimetri, e C12 per il contatore 
delle 12 ore. Il movimento è disegnato da Albert 
Piguet. 

Dal 1946 è disponibile con un sistema antiurto 
ed un bilanciere amagnetico. Il movimento viene
battezzato "321", ed è montato in diversi tipi di 
cassa. 

La cassa dello Speedmaster viene disegnata 
negli anni cinquanta da Claude Baillod, con 
inizio della commercializzazione nel 1957. 

24 Fonte https://it.wikipedia.org/wiki/OMEGA_Speedmaster
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Lo Speedmaster è stato testato per la prima volta nello spazio da Walter Schirra 
(Sigma 7 ottobre 1962). 

Non fu una scelta ufficiale della NASA, ma una personale di Schirra (CK2998 il 
secondo modello di Speedmaster). 

L'orologio funzionò perfettamente e fu utilizzato 
come backup per l'orologio di bordo. 

Apparecchi di rilevamento a bordo della capsula 
Mercury interne al veicolo spaziale e orologi da 
polso non erano stati sottoposti a test specifici. 

Nell'ultima missione Mercury, Gordon   Cooper   
indossava i cronografi OMEGA e un Bulova 
Accutron Astronaut insieme, al fine di confrontare 
l'accuratezza del movimento manuale OMEGA e, 
l'innovativo, per quegli anni, Bulova elettronico.

L'OMEGA è stato utilizzato per la sequenza di 
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accensione dei razzi posteriori durante la fase di rientro. 

Con i programmi Gemini e Apollo, gli astronauti avrebbero avuto bisogno anche di 
strumenti di cronometraggio da polso per aiutarli con le attività di EVA (Extra veicular
activity), come passeggiate spaziali, esposizioni fotografiche sincronizzazione delle 
celle a combustibile. 

Tale strumento avrebbe dovuto essere in grado di operare nel vuoto dello spazio, 
dove vi sono violente variazioni di temperatura e pressione. 

Il programma “Gemini” e i test della NASA

Nel 1962, la NASA decide di equipaggiare gli astronauti del suo futuro programma 
Gemini con un cronografo da polso estremamente accurato, leggibile, resistente e 
affidabile. 

Donald K. Slayton, capo delle operazioni di equipaggio in volo, selezionò una serie 
di cronografi. 

Ai fini del test di confronto, la NASA ha acquistato cronografi di marchi diversi da 
Corrigan, un grande rivenditore di Houston, in Texas: gli orologi acquistati furono i 
seguenti: Elgin, Benrus, Hamilton, Mido, Piccard, OMEGA, Bulova, Rolex, Longines 
e Gruen. 

Di questi, solo 3 sono stati selezionati per le prove di valutazione comparativa: 

Longines, OMEGA e Rolex (movimento OMEGA: OMEGA 321, movimento Rolex: 
Valjoux 72, movimento Longines: Longines 13 ZN) 

I test studiati dalla NASA consistevano in una serie di prove molto dure a cui ogni 
orologio doveva essere sottoposto per ottenere il riconoscimento flight qualified by 
NASA for all manned space mission. 

I Test

1. Alte temperature: 48 ore alla temperatura di 71 °C, seguite da 30 minuti a 93 °C, il 
tutto a una pressione di 5,5 psia (pound per square inch o libbre per pollice 
quadrato, pari a 0,35 atmosfere) e con un’umidità relativa non superiore al 15%. 

2. Basse temperature: Quattro ore alla temperatura di -18 °C. 

3. Temperatura-pressione: La camera viene sottoposta alla pressione massima di 
1,47 x 10-5 psia (10-6 atmosfere) e alla temperatura di 71 °C. La temperatura viene 
quindi abbassata a -18 °C nel giro di 45 minuti e portata nuovamente a 71 °C 
durante i 45 minuti successivi. Questa procedura viene ripetuta altre quindici volte. 

4. Umidità relativa: Un totale di 240 ore a temperature comprese fra 20 e 71 °C, con 
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un’umidità relativa pari a almeno il 95%. Il vapore acqueo utilizzato deve avere un 
pH compreso fra 6,5 e 7,5. 

5. Atmosfera satura di ossigeno: L’orologio viene immesso per 48 ore in 
un’atmosfera costituita al 100% da ossigeno, alla pressione di 5,5 psia (0,35 
atmosfere). Il test viene considerato non superato per valori al di fuori delle 
specifiche e dei limiti di tolleranza previsti, bruciature visibili, formazione di gas 
tossici, sprigionamento di odori acri, danneggiamento di giunti o lubrificanti. La 
temperatura ambientale viene mantenuta a 71 °C. 

6. Prova d’urto: Sei urti da 40 G, della durata di 11 millisecondi ciascuno, in sei 
angolazioni diverse. 

7. Accelerazione: L’orologio viene sottoposto, nel giro di 333 secondi, ad 
accelerazioni lineari di entità compresa fra 1 e 7,25 G, lungo un’asse parallela a 
quella longitudinale della navicella spaziale. 

8. Decompressione: Novanta minuti alla pressione massima di 1,47 x 10-5 libbre 
psia (10-6 atmosfere) alla temperatura di 71 °C e 30 minuti alla temperatura di 93 
°C. 

9. Sovrappressione: L’orologio viene sottoposto alla pressione di 23,5 psia (1,6 
atmosfere) per un periodo minimo di un’ora. 

10. Vibrazioni: Tre cicli (laterale, orizzontale, verticale) di 30 minuti, a una frequenza 
di oscillazione variabile da 5 a 2.000 Hertz e di nuovo a 5 Hertz, il tutto nel giro di 15 
minuti. L’accelerazione media per impulso non deve risultare inferiore a 8,8 G. 

11. Rumore: 130 decibel in un range di frequenza compreso tra 40 e 10.000 Hertz, 
per una durata di 30 minuti 

I risultati

OMEGA Speedmaster: acquisiti 21 minuti nel corso della prova di decompressione e
persi 15 minuti durante la prova di accelerazione, la luminescenza del quadrante è 
stata persa durante il test. 

Rolex   Daytona  : smesso di funzionare in due occasioni durante la prova di umidità 
relativa e durante la prova ad alta pressione. 

Wittnauer Longines: cristallo deformato nel corso della prova ad alta pressione, 
stesso guasto si è verificato durante la prova di decompressione. 

Conclusione finale: L'OMEGA Speedmaster supera i test ed equipaggerà quindi gli
astronauti delle missioni Gemini e Apollo. 
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Apollo 11: OMEGA Speedmaster “First watch worn on the moon”

Figura 20: Buzz Aldrin in viaggio verso la Luna con lo Speedmaster a polso

Il momento più memorabile della storia dello Speedmaster: il 20 luglio 1969 alle 
02:56 GMT quando, dopo Neil Armstrong (che aveva lasciato il suo Speedmaster a 
bordo della navicella a seguito della rottura del cronografo di bordo) Buzz Aldrin 
sbarca sulla Luna, portando con sè l'OMEGA Speedmaster in dotazione. 

La missione Apollo 11, la più famosa e quella che raggiunse 
per prima la superficie lunare, rappresenta una svolta storica, 
e lo Speedmaster diventa il primo orologio ad essere andato 
sulla Luna. 
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Questa impresa memorabile gli vale un soprannome, noto a tutti gli appassionati, 
altrettanto memorabile: Moonwatch, l'orologio della Luna (o semplicemente Moon). 

Lo Speedmaster salva l'equipaggio dell'Apollo 13

L'11 aprile 1970 partì la missione NASA denominata Apollo 13, che avrebbe dovuto 
portare per la terza volta nella storia l'uomo sulla Luna. 

La missione divenne celebre a causa di un guasto tecnico che rese impossibile 
l'allunaggio e molto difficoltoso il rientro sulla terra dei tre membri dell'equipaggio. 
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Figura 21: Buzz Aldrin in EVA con al polso lo Speedmaster

v.1.0.00 7-9-2020



Si rese necessaria una correzione di traiettoria della navicella da effettuarsi 
mediante l'accensione del motore del modulo lunare per un determinato numero di 
secondi e senza l'ausilio delle attrezzature di bordo, che furono tenute spente a 
causa della penuria di energia conseguente al guasto tecnico riportato. 

Un errore nella misurazione del tempo di accensione del motore avrebbe provocato 
un'eccessiva accelerazione della navicella ed una deriva della stessa verso una rotta
non corretta, ed i tre astronauti non sarebbero potuti rientrare sulla terra. 

La misurazione del tempo di accensione fu eseguita, dunque, utilizzando lo 
Speedmaster in dotazione ad uno dei tre membri dell'equipaggio, e l'operazione 
riuscì perfettamente. 

Quest'impresa fece guadagnare 
all'OMEGA lo "Snoopy Award", la 
massima onorificenza assegnata dagli
astronauti della NASA. Nel 2003, 
OMEGA decide di lanciare una 
speciale versione celebrativa dello 
Speedmaster denominata "Eyes on 
the stars", e caratterizzata 
dell'emblema dello Snoopy Award 
riportato sul fondello e sul quadrante 
dei secondi. 

Lo Speedmaster "Eyes on the stars", 
meglio noto come Snoopy, è una delle
versioni più ricercate dai collezionisti 
di tutto il mondo ed è stato prodotto in 
5441 esemplari a ricordo della durata 
della missione (142 ore, 54 minuti e 41
secondi). 
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L’orologio era equipaggiato con il classico calibro 1861 a carica manuale, presentava
il vetro in Esalite25 e veniva fornito con una scatola celebrativa realizzata nello stesso
tessuto delle tute degli astronauti. 

25 Un plexiglass
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Al suo interno, anche una copia dell'onorificenza assegnata all'OMEGA. 

A Baselworld 2015 è stata riproposta una successiva versione dello Snoopy Awards,
in edizione limitata a soli 1970 pezzi nel mondo. 
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Solita cassa di 42 mm e solito movimento manuale cal 1861 . 

Tuttavia, tantissime sono le modifiche estetiche che caratterizzano il Silver Snoopy 
2015, a partire dalla inversione dei colori rispetto al modello originale. 

Infatti il quadrante è bianco e gli indici e lancette sono in nero laccato, dotati di forte 
effetto di luminescenza al buio. 

Sul quadrante due scritte e un piccolo Snoopy disteso nel quadratino crono alle ore 
9. 

La prima scritta dice " Failure is not an option" ed è al centro del quadrante 
incastonata nella nuvola di pensiero dello Snoopy disteso, mentre l'altra: "What 
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could you do in 14 seconds" è riportata lungo la linea curva serigrafata dei secondi 
che circonda il quadrante ed occupa appunto lo spazio dei primi 14 secondi. 

Ovvio il riferimento all'aver dovuto gli astronauti dell'Apollo 13 raddrizzare in esatti 14
secondi la direzione del modulo lunare, ormai senza controllo, facendo affidamento 
solo sul loro OMEGA Moonwatch in dotazione, un errore di calcolo non avrebbe più 
consentito di far rotta sulla terra. 

Il fondello di questo modello è impreziosito da una medaglia in argento con l'effige di 
Snoopy, realizzata a mano pezzo per pezzo, ognuno dunque diverso dall'altro, 
sottoposto ad uno strato lucido di protezione. Il cinturino è in cordura impunturata 
bianca con buckle deployante logata. 

Luminiscenza molto particolare ed evidente non solo nel quadrante, ma anche sulla 
lunetta tachimetrica, in ceramica su questa edizione limitata. 

Il vetro è in zaffiro e non in Esalite come nel primo Snoopy Awards. 

OMEGA Speedmaster non solo NASA: il progetto Alaska

La fama del Moonwatch, e la sua classificazione ESA e NASA per il volo spaziale, 
non hanno fatto rimanere immuni neppure i concorrenti Sovietici.
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Nell’ottobre 1977, i cosmonauti Kovalyonok e Ryumin, equipaggio della Soyuz 25, 
indossano degli OMEGA Speedmaster “Alaska II” anodizzati in rosso all’esterno 
delle proprie tute spaziali Sokol26.

Il progetto Alaska era stato avviato da OMEGA in collaborazione con la NASA per 
mettere a punto il successore dello Speedmaster.

L’idea era quella di sviluppare un nuovo orologio specificatamente per le missioni J 
di lunga durata.

26 Fonte: https://www.hodinkee.com/articles/with-philip-corneille-founder-of-moonwatch-universe, 
foto TASS RosCosmos
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Figura 22: Un prototipo del progetto Alaska

https://www.hodinkee.com/articles/with-philip-corneille-founder-of-moonwatch-universe
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Figura 23: Il prototipo dell'Alaska II con cassa in Titanio (proprietà NASA)



Verso la fine del 1969 fu realizzato un primo lotto di prototipi dello Speedmaster 
Alaska, con dial bianco con incassato il movimento 861 che utilizzava nuovi 
componenti e lubrificanti.

La cassa era realizzata in Titanio con una protezione esterna in alluminio anodizzato
rosso che presentava i pulsanti allungati.

Nel 1972, in seguito a feedback ricevuti, OMEGA realizzò la serie Alaska II con un 
bezel radiale diviso in 60 minuti, considerandolo l’orologio definitivo per gli 
astronauti.

 La cancellazione delle missioni Apollo dalla 18 in poi, negò a questo segnatempo la 
possibilità di raggiungere la superficie della Luna.

Quando, sempre nel 1972, Stati Uniti ed Unione Sovietica si accordarono per il 
progetto spaziale congiunto Apollo-Soyuz anche i cosmonauti ebbero accesso a 
questo tipo di equipaggiamento che utilizzarono a partire dal 1974 (Speedmaster, 
Flightmaster e Speedmaster Mark III a movimento automatico).

139
v.1.0.00 7-9-2020



La copertura esterna in alluminio di questi orologi era pensata come uno schermo 
anti calore.
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Figura 24: Un Alaska II
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Fonte foto: https://www.ablogtowatch.com/omega-speedmaster-moonwatch-alaska-
project-watch-review/2/
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Bulova Lunar Pilot

Come abbiamo già visto, Bulova partecipava da tempo al programma spaziale 
NASA e aveva volato per la prima volta con la Mercury 9 di Cooper27.

Dave Scott fece parte del terzo gruppo di astronauti nominati dalla NASA nell'ottobre
1963 ed è uno dei 12 uomini che hanno camminato sulla Luna28. 

Dave Scott fu il primo del terzo gruppo di astronauti ad essere selezionato per volare
ed anche il primo a comandare una loro missione. 

Il 16 marzo 1966 lui e il comandante Neil Armstrong furono lanciati nello spazio con 
la missione Gemini   8  , un volo pensato per durare tre giorni ma terminato prima a 
causa di un malfunzionamento del propulsore. 

L'equipaggio eseguì il primo attracco di due veicoli nello spazio e dimostrò grandi 
abilità di pilotaggio nel prevenire dei problemi di propulsione riuscendo a portare il 
veicolo spaziale ad un atterraggio sicuro. 

Scott fu utilizzato come pilota comandante del modulo Apollo   9  , 3-13 marzo 1969. 
Questo fu il terzo volo con equipaggio del programma   Apollo  , il secondo ad utilizzare
il razzo Saturn   V   e il primo a completare una orbita terrestre comprensiva e un 
collaudo del veicolo "Apollo totalmente configurato". 

Il volo di dieci giorni fornì vitali informazioni precedentemente non disponibili sulle 
prestazioni operazionali, stabilità e affidabilità della propulsione del modulo lunare e 
dei sistemi vitali di supporto. 

La parte migliore di questa valutazione fu il completamento della simulazione di 
ritrovo in orbita lunare e il seguente attracco, iniziato da James McDivitt e Russell 
Schweickart da dentro il modulo lunare alla distanza di separazione che superava i 
60 km dal modulo di servizio/comando pilotato da Scott. 

L'equipaggio dimostrò e confermò anche l'attuabilità di un trasferimento di 
equipaggio, le tecniche e l'equipaggiamento per le attività extraveicolari, con 
Schweikart che completò un periodo di passeggiata spaziale di 46 minuti fuori dal 
modulo lunare. 

Durante questo periodo Dave Scott completò una sessione extraveicolare di un'ora 
in piedi nel modulo di comando aperto a fotografare le attività di Schweickart e 
rilevando campioni termici dall'esterno del modulo di comando. 

Apollo 9 ammarò a meno di  7 km dalla portaelicotteri USS Guadalcanal (LPH-7). 

27 Curioso che proprio Cooper sia il nome del pilota spaziale protagonista del film “Interstellar”
28 Da Apollo 11 ad Apollo 17, due astronatuti per ogni missione, con l’eccezione di Apollo 13 che 

dovette rientrare
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Nel suo secondo incarico Scott fu designato come comandante di riserva del modulo
dell'Apollo   12  . 

Apollo 15: il Lunar Rover

Scott fece il suo terzo volo 
spaziale come comandante 
dell'Apollo   15  , 26 luglio - 7 
agosto 1971. 

I suoi compagni di volo furono 
Alfred M. Worden, pilota del 
modulo di comando, e James   
B. Irwin, pilota del modulo 
lunare. 

Apollo 15 fu la quarta missione 
di allunaggio con equipaggio e 
la prima ad esplorare l'Hadley 
Rille e i Monti
Appennini che
sono locati sul
bordo sud-est
del Mare
Imbrium (Mare
delle Piogge). 

Il modulo lunare Falcon rimase 
sulla superficie lunare per 66 ore e 54 minuti (registrando un nuovo record) e Scott e
Irwin registrarono ciascuno 18 ore e 35 minuti in attività extraveicolari condotte 
durante tre escursioni sulla superficie lunare. 

Usando per la prima volta il "Rover-1" per spostarsi e trasportare la loro attrezzatura 
presso porzioni del Ruscello di Hadley ed i Monti Appennini, Scott e Irwin eseguirono
una ispezione selenologica (Selene il nome della dea greca associata alla Luna), 
indagine dell'area e collezione di quasi 80 kg di materiali della superficie lunare. 

Schierarono un pacco ALSEP che consisteva nella collocazione e attivazione di 
esperimenti superficiali, e le loro attività lunari vennero riprese usando una 
telecamera TV che era operata in remoto da controllori a terra appostati al centro di 
controllo della missione a Houston, Texas. 

Altri risultati dell'Apollo 15 includono: il più grande carico utile mai piazzato nelle 
orbite terrestri e lunari; primo modulo di strumenti scientifici in volo e operante su 
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veicoli Apollo; la maggior distanza percorsa sulla Luna; primo uso di un congegno di 
navigazione della superficie lunare (montato sul Rover-1); primo subsatellite lanciato
nell'orbita lunare; prima attività extraveicolare da un modulo di comando durante il 
rientro alla terra. 

Mentre Bulova forniva normalmente alla NASA tutti gli orologi da pannello del 
modulo Apollo e del LEM con tecnologia Accutron, OMEGA era stata scelta per la 
dotazione al polso degli astronauti.

Dave Scott durante l'EVA 2 della missione Apollo 15, riscontrò problemi di distacco 
del vetro del suo OMEGA Speedmaster e fu  quindi necessario utilizzare un altro 
cronografo di backup "simile allo Speedmaster" come lui stesso affermó.

Utilizzò quindi un orologio personale che si era portato come backup.

Rilievo di questo si ebbe nelle registrazioni delle comunicazioni tra l'astronauta e la 
base, e di questo per primo ne parlò Chuck Maddox, il quale riportò anche che Dave 
Scott riferì di aver utilizzato un non ben identificato Waltham.

Solo dopo anni Scott si ricordò di quel cronografo scoprendo, e svelando al mondo, 
che in realtà di trattava di un cronografo Bulova: ecco il secondo Moonwatch!
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Bulova ha lanciato una riedizione del cronografo di Scott, ribattezzandolo “Lunar 
Pilot” e dotandolo di movimento al quarzo (ovviamente quello originale era 
meccanico) ad alta precisione.
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“Quasi Luna”: il Woolbrok/Douglas di Armstrong

Un orologio che desta curiosità, anche se non ha mail
lasciato il suolo terrestre, è quello indossato da Neil 
Armstrong durante l’addestramento.

Si trattava di un orologio del marchio Wolbrok, nato 
verso la fine del 1940, che aveva un posizionamento 
verso gli orologi sportivi.

Ad un certo momento Neil Armstrong, allora pilota 
impegnato nei test dei mezzi NASA, acquistò, a titolo 
personale, un segnatempo marchiato “Douglas”, 
marchio secondario di Woolbrok.

Questo segnatempo è stato venduto in un asta nel 
201929.

Al momento (2020) è in corso su Kickstarter un 
progetto di riedizione di questo segnatempo.

29 Fonte: https://wornandwound.com/bringing-back-neil-armstrongs-personal-watch-the-wolbrook-
skindiver-wt/
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I Sovietici
Se la NASA aveva l’esigenza di disporre di segnatempo adatti alle esigenze degli 
astronauti, la corsa allo Spazio faceva si che anche il blocco sovietico avesse la 
medesima esigenza.

L’industria orologiera Sovietica dovette quindi mettere a punto una serie di 
segnatempo che furono dati in dotazione ai cosmonauti Sovietici.

Sebbene questa produzione fosse probabilmente di livello qualitativo inferiore a 
quello utilizzato dalla NASA, non dobbiamo dimenticare che il primo uomo nello 
Spazio fu proprio un sovietico.

Lo Sturmanskie di Gagarin

Yuri Gagarin, nella storica missione Vostok 1 è stato il primo uomo a raggiungere lo 
Spazio, scatenando la reazione Americana che, al suo culmine, ha portato 
all’allunaggio.

Ovviamente anche Gagarin aveva al polso un orologio il 12 Aprile 1961 durante la 
sua storica missione, anche se non specificatamente progettato per quella missione.

Pare infatti che avesse al polso uno Sturmanskie (che tradotto significa “Navigatore”)
solo tempo a carica manuale con un diametro di 37 mm ed un movimento a 17 
rubini.
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Si trattava di un orologio standard realizzato dalla First Moscow Watch Factory 
(FMWF).

L’orologio era alimentato da un movimento Probeda K-26 che era probabilmente 
basato su di un movimento della Dueber-Hampden Watch Company di Canton, 
Ohio.

I macchinari utilizzati per la realizzazione era stati acquistati e spediti in Russia 
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intorno al 1929 e la  First Moscow Watch Factory era stata fondata l’anno successivo
con il nome di First State Watch Factory.30

30 Fonte https://quillandpad.com/2014/02/10/russia-spaceflight-and-watches-paving-the-way-for-ski-
jumping-since-1930/

152
v.1.0.00 7-9-2020



Si trattava di un orologio solo tempo con lancetta dei secondi ora passato alla storia 
come il primo orologio da polso nello Spazio.

Ma le testimonianze di utilizzo di Sturmanskie non finiscono certamente con 
Gagarin.

Il 2-12-1990 decolla dalla base di Baikonur la missione Soyuz TM-11 con 
destinazione la stazione spaziale MIR.

Per la prima volta a bordo è presente un “turista” pagante, un giornalista 
giapponese31 di nome Toyohiro Akiyama.

Il viaggio spaziale è stato sponsorizzato dall’emittente televisiva Tokyo Broadcasting 
System (TBS) con ben 28 milioni di dollari.

Per questo motivo la protezione esterna del razzo vettore ed alcune parti della 
navicella erano state decorate con la bandiera giapponese e con alcune scritte 
pubblicitarie, inaugurando così l’era commerciale dell’esplorazione spaziale.

Tornando all’argomento di questa breve trattazione, al polso dell’astronauta 

31 Primo Giapponese nello spazio (Fonte 
http://www.spacefacts.de/bios/international/english/akiyama_toyohiro.htm e https://it.wikipedia.org/
wiki/Sojuz_TM-11 )
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nipponico vi era, trent’anni dopo, ancora una Sturmanskie32 che nel 1996 fu messo 
all’asta33.

Possiamo ammirare qui il pezzo in possesso del collezionista Cristiano Schirra e le 
foto dell’asta con il relativo catalogo.

32 Fonte libro di Juri Levemberg
33 Foto fornite da Cristiano Schirra
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Poljot Strela: First in Space?

Se Yuri Gagarin fu il primo a portare un orologio nello 
Spazio, senza però uscire dalla capsula, a buona ragione 
sembra che questo primato appartenga al Poljot Strela 
indossato da Alexey Leonov durante la sua passeggiata 
spaziale.

Quando Alexey Leonov uscì dalla Voskhod 2 il 18 marzo 
1965 alle ore 12:34 p.m. per la prima volta un essere 
umano si espose direttamente nello spazio e misurò la 

prima "camminata" nello spazio con il suo Strela.

La questione se il segnatempo fosse sotto o sopra la tuta spaziale è sempre stata 
oggetto di discussione e mai chiarita in modo definitivo.

Se fosse stato sotto si tratterebbe del primo orologio ad affrontare una EVA ma non 
come dotazione esterna del cosmonauta.

Le poche evidenze fotografiche raccolte non sembrano chiarire definitivamente la 
questione che resta così aperta in attesa di qualche documento che possa porre la 
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parola fine alla diatriba.

Per il momento il primato resta al celeberrimo OMEGA Speedmaster.

In ogni caso la missione Voskhod 2 fu all'epoca tra le più ambiziose dell'Unione 
Sovietica e manifestò la sua complessità fin dalla fine della prima orbita.

Novanta minuti dopo il decollo Leonov apri la camera di compensazione ed uscì 
nello spazio, per la prima volta nella storia dell'umanità.

Quasi immediatamente la sua tuta spaziale inizio a dare problemi; mentre riuscì a 
collegare la telecamera esterna, cercando di utilizzare la fotocamera manuale le 
articolazioni della tuta si gonfiarono e si irrigidirono impedendogli di scattare 
fotografie. 

Il problema peggiorò durante i 9 minuti e 13 secondi dell'EVA.

Per poter rientrare nella capsula dovette depressurizzare manualmente la tuta, 
rischiando così di danneggiarla.

L'atterraggio avvenne poi in una zona boscosa degli Urali dove dovettero aspettare 
più di un giorno, al freddo e dovendo respingere orsi e lupi affamati, l'arrivo di una 
squadra di soccorso sugli sci !

Da alcuni documenti raccolti in rete sembra che proprio per questo motivo tra le 
dotazioni delle capsule di cosmonauti ci fosse una pistola da utilizzare in caso di 
attacco da parte di lupi mentre si attendeva il recupero delle capsule.
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Il calibro 3017 Strela, standard per tutti i piloti della Forza Aerea Sovietica e degli 
astronauti dal 1959 fino alla sua graduale eliminazione nel 1979, era un meccanismo
robusto ed affidabile, con un quadrante un po' affollato ma gradevole.

Il modello di Leonov era particolarmente piacevole: quadrante bianco con numeri 12 
e 6 in oro applicati, stretti cunei sempre in oro come indici, lancette a bastone. 
Cronografo a due contatori, tachimetro esterno e registro dei minuti in contrasto col 
blu del telemetro all'interno degli indici delle ore, diametro cassa di 37 mm.

Contributo autore Cristiano Schirra

Uno degli aspetti più controversi inerente il Sekonda “Strela”, riguarda quanto 
riportato spesso su internet e recentemente, mi viene riferito, anche su pubblicazioni 
cartacee, in merito alla teoria a sostegno dell’ipotesi che il Sekonda “Strela” sia stato
il primo orologio a effettuare una EVA (Attività Extraveicolare) al polso del Dott. 
Alexei Leonov il 18 marzo 1965, quando di fatto questo primato è sempre stato 
attribuito all’OMEGA Speedmaster referenza 105.003-65 dotato rigorosamente di 
calibro 321, dell’astronauta NASA Ed White durante la sua prima EVA del  3 
giugno1965, missione Gemini 4.
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A testimoniare questa certezza vi sono non solo le fotografie molto nitide apparse su 
tutti i quotidiani e i magazine del mondo, ma anche, se non bastasse, la 
dichiarazione scritta del figlio di Ed White (che, ricordiamolo, perì insieme ai suoi 
compagni Grissom e Chaffee nella tragedia di Apollo 1) che venne pubblicata nel 
1999 e che si trova facilmente in rete.
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Purtroppo nessuno di coloro che sostengono e pubblicano la tesi dello “Strela” ha 
mai potuto portare una qualsiasi prova fotografica, cartacea, storica o registrazione 
vocale che dimostrasse quanto affermato.

Ed è logico: prove non ne esistono, perchè è praticamente certo, ad oggi, che al 
polso del Dott. Leonov, in esterno, non vi era alcun orologio.

Assistiamo spesso in merito a tali argomentazioni a illazioni, supposizioni e astruse 
teorie di questo genere e spesso mi sono chiesto per quale motivo chi le sostiene 
non abbia mai pubblicato un dato, una prova o un elemento che portasse luce sulla 
tesi sostenuta...  non mi interessa come appassionato e collezionista entrare nel 
merito di chi si prefigge lo scopo di divulgare tesi su fatti mai provati, mi limito 
piuttosto solo a osservare la questione con un occhio il più possibile neutrale.
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Per fare questo mi sono quindi attivato nel cercare di reperire maggiore materiale 
informativo, perchè il mio interesse non è quello di privilegiare una tesi piuttosto che 
un’altra ma quello di capire effettivamente quale sia stato il primo orologio nella 
storia a eseguire una EVA al polso di un astronauta.

In tal senso attraverso una assidua ricerca, che sempre portava alla mancanza di 
prove e di fatti concreti,  ho avuto la fortuna di reperire, attraverso l’analisi di un 
filmato contenuto su una serie di DVD recentemente pubblicati34, una serie di 
dettagliate e, sembrerebbe, inedite sequenze che penso possano permettere 
un’analisi scevra da ogni dubbio e pregiudizio e che non solo mostrano momenti 
ravvicinati dell’EVA stessa, ma rare e inedite foto della pre-EVA ovvero di quando il 
cosmonauta Leonov si sta apprestando ad uscire.

Risulta molto chiaramente che orologi in esterno, sulla tuta spaziale non se ne 
vedono. 

Si vedono nastri in velcro, manometri o altimetri (o altri strumenti), lacci e strisce di 
tessuto che con ogni probabilità servivano a bloccare parti dell’equipaggiamento.

34 DVD "La conquista dello Spazio" edito per la collana "Le Scienze"2008/2009
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Ma orologi no. 

Purtroppo.

Oppure qualcuno può “immaginare” di vedere, “pensare” di vedere, “desiderare” di 
vedere... fermo restando che un conto è immaginare e un conto è vedere.

Non starò a speculare sul fatto che potrebbero essercene “sotto” la tuta spaziale, 
cosa probabilissima e che non ho mai messo in dubbio, visto che lo “Strela” era in 
dotazione alle forze dell’aviazione sovietica e tutti i cosmonauti ne venivano dotati, 
ma questo fatto non attiene alla questione di cui sopra ed è quindi irrilevante.

In definitiva, ad oggi nessuno può dire, ne tantomeno scrivere, che il Sekonda 
“Strela” è stato il “primo orologio indossato nello spazio esterno” da un cosmonauta, 
mentre abbiamo decine di foto in alta risoluzione dell’astronauta Ed White con il suo 
Speedmaster al polso, ben allacciato sulla sua tuta spaziale...(e qui abbiamo anche 
un altro mistero, perchè gli orologi al polso di Ed White erano certamente due, e 
l’analisi e la ricerca su quello che potrebbe essere, il condizionale è d’obbligo visto 
che non esistono ancora le prove certe, il Rolex GMT ref. 1675 , che diventerebbe di
fatto il primo orologio con movimento automatico nello spazio esterno, sono ancora 
in atto).
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Tuttavia, aldilà di questo nuovo tassello da ricostruire, lo scopo principale di questo   
scritto è quello di catalogare e fornire informazioni sugli orologi spaziali, sarò lieto di 
accogliere segnalazioni e prove fotografiche che possano fornire nuove prospettive 
in merito al controverso tema del Sekonda “Strela” e pubblicarle in aggiornamento a 
questa ricerca sempre in “progress”.

Ma ricordatevi che la prima domanda che vi farò sarà: avete le prove?

Integrazione al post originale autore Alessandro Bianchi
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Figura 26: Ed White con al polso lo Speedmaster
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La Storia dello Strela però non finisce qui e si intreccia con quello del Vostok 
Amphibia.

Il 10-01-1975 a bordo della Soyuz 17, il cosmonauta Aleksei 
Gubarev, indossava uno proprio uno Strela come riportato sul 
libro “A Time Capsule”.

All’interno del libro è riportata la foto dello Strela di Gubarev.

E’ interessante osservare la pragmatica semplicità adottata dai 
cosmonauti sovietici.

Se infatti la NASA aveva lungamente pensato a come 
“attaccare” gli orologi al polso dei propri astronauti, arrivando 

addirittura a realizzare un progetto (reperibile in rete) per il cinturino da usare con lo 
Speedmaster, i sovietici si limitano ad un semplice “elastico” (o di nylon).

Di seguito la foto tratta dalla predetta pubblicazione35

35 Foto fornita da Cristiano Schirra
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Vostok Amphibia

Autore Alessandro Bianchi

Il marchio Vostok (Восток, cioè Est) nasce nel 1960.36

Probabilmente l’Amphibia (o Amphibian) è il più semplice, robusto ed economico 
segnatempo che sia mai andato nello spazio.

L’Amphibian, che formalmente è nato per impieghi terrestri e marini essendo dotato 
di  una WR di 20 bar, e presenta una serie di caratteristiche costruttivi tanto semplici 
quanto geniali.

L’industria sovietica non poteva utilizzare le medesime soluzioni di quella 
internazionale, per cui fu necessario mettere a punto una serie di soluzioni tecniche 
alternative a quelle adottate dall’industria orologiera “capitalista”.

Nel 1967 questo portò alla realizzazione di questo segnatempo che presentava un 
meccanismo di chiusura diverso dal solito fondello a vite, ed una vera e propria 
capacità di reazione alla pressione.

In pratica il vetro in plexiglass, quando sottoposto alla pressione dell’acqua, si 
comprime su una guarnizione aumentando la capacità di impermeabilizzazione del 
sistema complessivo: semplice, geniale ed efficace.

La corona poi è dotata di un 
tipo di montaggio che 
impedisce la rottura del 
movimento e, a chi è abituato 
ad orologi diversi, sembra 
sempre sia staccata dal 
movimento.

Ad ogni modo il cosmonauta   
Georgy Grechko37, che 
viaggiava con il collega  Aleksei
Gubarev, sembra indossasse 
proprio un Amphibia quando il 
10-01-1975 fu lanciato dal 
cosmodromo di  Baikonur nella 
missione Soyuz 17 

raggiungendo la stazione spaziale Salyut 4 il 12 Gennaio 197538

36 Fonte https://russian-watches.it/orologi/vostok/
37 Fonte https://vostokamphibia.com/vostok-amphibia-history/
38 Fonti https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amfibia e http://www.spacefacts.de/english/salyut.htm
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Figura 27: Il Cosmonauta Gregoriy Grechko ed il 
suo Amphibia

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amfibia


Questa missione ebbe, per il tempo, il record di durata di 29 giorni, battendo quello 
precedentemente stabilito dalla Soyuz 11 che era di 23 giorni.

Non sembrano esservi testimonianze fotografiche dirette di quanto affermato, ma 
solo report a posteriori.

L’Amphibia peraltro con il suo calibro Vostok 2209 dotato di 18 rubini è dotato di 
meccanismo antishock.

Lo stesso segnatempo sembra 
essere stato utilizzato in seguito 
nel 1980 dal cosmonauta Juri 
Wiktorowitsch Romanenko 
durante la missione Soyuz 38.

Alla missione Soyuz 38 partecipò 
anche il  primo cosmonauta 
cubano della storia: Arnaldo 
Tamayo Mèndez

Si tratta quindi di un modello 
militare molto diffuso all’interno 
dell’Armata Rossa che è 

probabilmente stato ritenuto idoneo ai voli spaziali in virtù delle caratteristiche di 
robustezza agli stress e alla presenza del vetro plexiglass come il suo più famoso 
concorrente OMEGA Speedmaster.

Nella foto seguente sembra in effetti di vedere al polso del cosmonauta, la cassa 
dell’Amphibia.

168
v.1.0.00 7-9-2020



Ancora oggi gli Amphibia vengono prodotti e commercializzati e sono facilmente 
reperibili a costi estremamente contenuti a dispetto della storia che raccontano.
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Figura 28: L'Amphibia che ha partecipato alla missione Soyuz 38
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Figura 29: Un Ammphibia moderno Ref 420270

Figura 30: Ref 420270 Primo piano. Si osservi il Plexi
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Allegato A: “Orologi & Market”  : Gli orologi
spaziali 

(anni 2000 by Schirra)
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Allegato B: Articolo Nasaexplores.com
del 13-05-2005
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