
RED BULL STRATOS - Dati missione

Paura ad alta quota
  

Il mondo con il fiato sospeso, quando Felix Baumgartner ha momentaneamente perso il
controllo del proprio corpo, incominciano una fase di velocissimo spin. Tutto ad una velocità
intorno ai 1.000 km/h. 

Fortunatamente ha immediatamente ripreso il contro e proseguito nella discesa libera, interrotta
però prima dei 5 minuti e 35 secondi previsti, e anche prima del precedente record di Joe
Kittinger, di 4 minuti e 36 secondi. Sembra che abbia interrotto la caduta libera, ad aperto il
paracadute, a causa dell'appannamento della visiera del casco. 
Situazione pericolosissima, data l'elevata velocità di caduta.

  I record ufficiali conquistati da Felix Baumgartner:
  

Velocità raggiunta: 1.342,8 km/h / 833,9 mph – E' quindi confermato che Felix Baumgartner è il
primo essere umano che è riuscito a rompere il muro del suono senza l'ausilio di un mezzo
motorizzato.

  

Tempo trascorso prima di superare la velocità del suono e quindi di diventare un "oggetto
supersonico": 34 secondi

  

 

  Altitudine dalla quale Felix Baumgartner ha saltato: 39.045 metri / 128.100 piedi

Distanza percorsa durante la fase di caduta libera: 36.529 metri / 119.846 piedi

Tempo totale trascorso in caduta libera: 4 minuti 22 secondi

Tempo trascorso tra l'istante del salto e l'atterraggio: 9 minuti 9 secondi

Apertura paracadute avvenuta a 5.300 piedi  

 

  Missione compiuta
  

Quindi sono stati corretti ed ufficializzati i dati fatti registrare dalla missione. Si conferma l'aver
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fatto registrare 3 nuovi record, sui quattro preventivati.
L'unico record rimasto imbattuto, è la permanenza in caduta libera, che appartiene ancora a
Joe Kittinger con 4 minuti e 36 secondi fatta registrare nel lontano 16 agosto 1960 durante il
suo salto da 102.800 piedi (31.300 metri).

  

La velocità raggiunta è quindi molto superiore ai 1.173 km/h indicati in precedenza.
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