SUPERLATIVI

L’antilocapra (Antilocapra
americana) è un ungulato simile
all’antilope che vive in Stati
Uniti, Canada e Messico. Ha
fatto registrare una velocità di
56 km/h su un tratto di 6 km.

Il 16 agosto 2009, Usain
Bolt (JAM) ha vinto i
Campionati del mondo
nei 100 m in 9,58 secondi
a Berlino, Germania. La
velocità media era stata di
37,57 km/h, con un massimo
di quasi 44 km/h.

Il 15 gennaio 2006, la sonda
spaziale della NASA Stardust
è tornata con successo sulla
Terra dopo una missione di
sette anni per raccogliere
campioni della cometa Wild 2.
È entrata nell’atmosfera
terrestre alla velocità
di 46.660 km/h.

Rientro nell’atmosfera
terrestre
46.660 km/h

Galassia in avvicinamento
1.508.400 km/h
Anche se l’universo è in espansione, ci
sono alcune galassie in avvicinamento
rispetto alla nostra. M86, una galassia
lenticolare (a forma di lente) a circa
52 milioni di anni luce di distanza
nell’ammasso della Vergine, si avvicina
alla Via Lattea alla velocità di 419 km/s.

Mercurio ruota intorno
al Sole a una distanza
media di 57,9 milioni
di km, e ha un periodo
orbitale di 87,9686 giorni.
Ha una velocità orbitale
di 172.248 km/h, quasi
il doppio rispetto alla
velocità a cui viaggia la
Terra intorno al Sole.

Il Tupolev Tu‑144,
decollato per la prima
volta nell’ex URSS
il 31 dicembre 1968,
poteva raggiungere una
velocità di Mach 2,4
(2587 km/h), anche se la
velocità di crociera era
di Mach 2,2. In seguito
a due incidenti, l’aereo
fu ritirato dal servizio
nel 1978.

L’8 febbraio 2005, astronomi
dell’Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics, nel Massachusetts, USA,
hanno annunciato la scoperta di una
stella, SDSS J090745.0+024507, che
viaggia a 2,4 milioni di km/h.

Stella
2.400.000 km/h

Il record di velocità per un velivolo con
equipaggio in grado di decollare e atterrare
autonomamente è 3529,56 km/h. Fu
stabilito dal capitano Eldon Joersz e dal
maggiore George Morgan Jr (entrambi
USA) con un Lockheed SR-71A “Blackbird”
presso la Beale Air Force Base,
in California, USA, il 28 luglio 1976.

Immagini non in scala

La massima velocità possibile
nell’universo è la velocità della luce,
raggiunta solo dalla luce stessa e da altre
forme di radiazioni elettromagnetiche,
come le onde radio. La luce raggiunge
la massima velocità nel vuoto:
299.792.458 m/s.

Velocità possibile
1.079.252.848,8 km/h

Il 3 ottobre 1967, il pilota
collaudatore USAF
“Pete” Knight volò a
una velocità di Mach 6,7
(7274 km/h) sopra la
California, USA. Era sul
velivolo sperimentale
X-15A-2, lanciato
a mezz’aria da un
bombardiere B-52.

Aereo
(aereo razzo)
7274 km/h

I treni a levitazione magnetica (maglev) della serie L0 (A07) sono
gestiti dalla Central Japan Railway Company. Il 21 aprile 2015, un
treno L0 ha raggiunto una velocità di 603 km/h sulla linea di prova
per maglev di Yamanashi, prefettura di Yamanashi, Giappone.

Il record mondiale di velocità sull’acqua è 275,97 nodi
(511,09 km/h), raggiunta da Ken Warby (AUS) con
l’idroplano a reazione Spirit of Australia sul Blowering
Dam Lake, Nuovo Galles del Sud, Australia,
l’8 ottobre 1978.

Aereo con equipaggio
3529,56 km/h

Treno a levitazione magnetica
603 km/h

Pianeta
172.248 km/h

Felix Baumgartner (AUT) si
è lanciato da un’altezza al
confine con lo spazio sulla
Terra a 1357,6 km/h per la
missione Red Bull Stratos,
sopra il New Mexico,
USA, il 14 ottobre 2012.

Essere umano (in caduta
libera) - 1357,6 km/h

Scarica questo poster: guinnessworldrecords.com/2018

Il 26 maggio 1969, il modulo
di comando dell’Apollo 10
raggiunse la velocità di
39.897 km/h durante il volo
di rientro nell’atmosfera
terrestre. Trasportava un
equipaggio di tre astronauti
americani: Thomas
Stafford, Eugene
Cernan e John
Young.

Esseri umani (in assoluto)
39.897 km/h

> 20.000 km/h

Andy Green (UK) portò Thrust SSC
a 1227,985 km/h (Mach 1,020), il 15
ottobre 1997, nel Black Rock Desert,
Nevada, USA. Con due motori a
reazione Rolls-Royce, Thrust SSC
è stata la prima automobile a
infrangere il muro del suono.

Automobile (record di velocità
su terra) - 1227,985 km/h

1000-20.000 km/h

Il 9 maggio 2012, Samuel
Groth (AUS) ha servito un
ace a 263 km/h durante un
evento dell’ATP Challenger
a Busan, Corea del Sud.
Groth stava giocando una
partita del secondo turno
contro Uladzimir Ignatik
(BLR). Nella stessa partita
l’australiano ha effettuato
altri due servizi a 255,7 km/h
e 253,5 km/h, entrambi più
veloci del precedente record di
Ivo Karlovic (HRV), di 251 km/h.
Nonostante il record mondiale
conquistato, Groth ha perso
l’incontro per 6-4, 6-3.

Nel 1941, il biplano italiano
Fiat CR.42DB raggiunse la velocità
di 520 km/h. Era alimentato da un
motore Daimler-Benz DB 601A con
una potenza di 753 kW. Nonostante la
straordinaria velocità, ne fu costruito
un solo prototipo, poiché i biplani furono
surclassati dai nuovi monoplani.

Biplano
520 km/h

Formula Rossa al Ferrari
World di Abu Dhabi, UAE,
può accelerare fino
a 240 km/h. Veloce
anche in salita, copre
un tratto di 52 m
in 4,9 secondi. Ha
aperto al pubblico il
4 novembre 2010.

Servizio di tennis
263 km/h

Kevin Scott e l’UK Monowheel
Team (tutti UK) hanno raggiunto i
98,464 km/h con la WarHorse, al
campo d’aviazione di Elvington,
North Yorkshire, UK, il 20 settembre
2015. Il veicolo con telaio in fibra di
carbonio è stato costruito in due
anni di lavoro da quattro ingegneri.

Un carro armato S 2000 Scorpion Peacekeeper
di produzione standard, sviluppato da
Repaircraft PLC (UK), raggiunse gli 82,23 km/h
sul circuito di prova QinetiQ di Chertsey, UK, il
26 marzo 2002. Alimentato da un motore diesel
RS 2133 ad alte prestazioni, era completo di
corazza per lo scafo, gonne corazzate e cingoli
con pattini in gomma sostituibili.

Roller coaster
240 km/h

Moto monoruota
98,464 km/h

Carro armato
82,23 km/h

Imbarcazione
511,09 km/h

Aereo di linea
2587 km/h

Il 12 aprile 1934, sul monte Washington
(altitudine 1916 m), nel New Hampshire,
USA, il vento in superficie soffiava
a una velocità
di 371 km/h.

Terry Wilmeth (USA) ha raggiunto la
velocità di 315,74 km/h (media di andata
e ritorno) all’aeroporto di Madras,
Oregon, USA, il 15 giugno 2008. L’ALSR
Rocket Raptor versione 6.0 era uno
Yamaha Raptor 700 modificato con
un propulsore a razzo ibrido.

Quad
315,74 km/h

Si calcola che il falco pellegrino
(Falco peregrinus) raggiunga una
velocità terminale di 300 km/h
scendendo in picchiata. Nessun
animale è in grado di superare la velocità
del falco in volo.

Uccello (in picchiata)
300 km/h

Velocità del vento in superficie
(ad alta quota) - 371 km/h

Todd Reichert (CAN), alla guida del veicolo
Eta del suo Team AeroVelo ha raggiunto
una velocità di 139,45 km/h alla World
Human Powered Speed Challenge, il
19 settembre 2015. Era la terza volta in tre
giorni che l’intrepido canadese infrangeva
il record all’evento, che si svolgeva presso
Battle Mountain, Nevada, USA.

Da un rapporto
pubblicato da ricercatori
impegnati nelle regioni
subantartiche, la velocità
media rispetto al suolo
per un albatro dalla testa
grigia (Thalassarche
chrysostoma) monitorato
via satellite era di
127 km/h. Era stata
mantenuta dall’uccello
per più di otto ore nel suo
viaggio di ritorno al nido
sull’isola di Bird, Georgia
del Sud, nel mezzo di una
bufera antartica.

Secondo uno studio condotto
nel 1965, una femmina adulta
di ghepardo (Acinonyx jubatus)
raggiunse una velocità massima
di 29 m/s (104,4 km/h) su una
distanza pari a 201,1 m.

300-1000 km/h

Veicolo a propulsione umana
139,45 km/h

Uccello (volo orizzontale)
127 km/h

Il 5 marzo 1994, un levriero
di nome Star Title raggiunse
la velocità di 67,2 km/h su
un percorso rettilineo a
Wyong, Nuovo Galles del Sud,
Australia, coprendo 400 yard
(365,7 m) in 19,57 secondi.

Levriero
67,2 km/h

Mammifero terrestre (breve
distanza) - 104,4 km/h

100-300 km/h

Animale terrestre (lunga
distanza) - 56 km/h

Essere umano (corsa)
37,57 km/h

0-100 km/h

Che sia prodotta dalla natura o in modo artificiale, la velocità ha sempre il potere di farci
emozionare. Dai carri armati alle montagne russe, dai biplani ai veicoli spaziali, la storia
dei record di velocità è anche la storia del progresso dell’umanità, di come abbiamo
allargato i confini della tecnologia per sfidare la natura e viaggiare sempre più veloci.

I più veloci...

