
LTPA Observer Project
© Daniele e Gabriele Cataldi

14 Febbraio 2011 – UFOCapture – Lariano (RM)

Strumento utilizzato: CCTV camera da 0.00045 lux, puntata in direzione Sud, cielo sereno, umidità 
dell’95%, temperatura di 4°C, visibilità buona, ≤ 20 Km. Vento debole da S-E. Alle ore 04:33 UTC, 
viene ripresa l’apparizione di un fenomeno luminoso in direzione Sud, di un secondo di durata e ad 
una elevazione di circa 40°. Tale evento può essere spiegato come un TLS, ovvero un flash 
luminoso generato da un satellite artificiale.

Gli ingrandimenti eseguiti sui fotogrammi dove il fenomeno è rimasto visibile mostrano un flash 
molto intenso di magnitudine -2.
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14 Febbraio 2011 – UFOCapture – Lariano (RM)

Strumento utilizzato: CCTV camera da 0.00045 lux, puntata in direzione Sud, cielo sereno, umidità 
dell’95%, temperatura di 4°C, visibilità buona, ≤ 20 Km. Vento debole da S-E. Alle ore 04:34 UTC, 
appare nel cielo un fenomeno del tutto similare a quello registrato alle ore 04:33, di magnitudine -2 
e ad una elevazione di circa 23°. Tale evento ha avuto una durata inferiore ad 1 secondo, e come per 
la precedente apparizione, anche in questo caso si può trattare di un TLS.

Anche in questo caso gli ingrandimenti si riferiscono agli unici fotogrammi che hanno immortalato 
l’evento.
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14 Febbraio 2011 – UFOCapture – Lariano (RM)

Strumento utilizzato: CCTV camera da 0.00045 lux, puntata in direzione Sud, cielo sereno, umidità 
dell’95%, temperatura di 4°C, visibilità buona, ≤ 20 Km. Vento debole da S-E. Alle ore 04:35 UTC, 
viene ripreso un altro TLS, di probabile origine satellitare e di magnitudine -1.5, apparso in 
direzione S-W ad una elevazione di circa 14°. L’evento è quasi probabilmente da riferire ad una 
serie di flash generati da un satellite in movimento in direzione dell’orizzonte i cui flash sono stati 
registrati dalle ore: 04:33 sino alle 04:35 (visibili nelle ultime due registrazioni).
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