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Presentazione del docente

Segnalidal cosmo

ll gruppo di ragazzi si è trovato a partire da novembre per lavorare su un progetto volto a
ripercorrere I'origine della radioastronomia, incuriositi dal programma di geografia astronomica
svolto in classe. Lo studio del sole e la presentazione in classe di immagini della nostra stella

fotografata utilizzando vari filtri, lo studio dello spettro elettromagnetico e l'idea di poter costruire

uno strumento per esplorare il cielo alla ricerca di segnali invisibili agli occhi ha entusiasmato i

ragazzi.

ln una prima fase i ragazzi hanno raccolto informazioni sulla radioastronomia e sulla nascita di
questa disciplina, e si sono imbattuti in un progetto di costruzione di un rudimentale
radiotelescopio poco sensibile ma valido come proof of concept di ciò che può essere un vero

radiotelescopio. Dallo studio della storia di Karl Jansky e Grote Reber, abbiamo deciso di

rivisitare l'esperimento di Jansky per riuscire a individuare i radiodisturbi a 20.5MHz e abbiamo
utilizzato il radiotelescopio autocostruito per analizzare sistematicamente il cielo alla ricerca di

sorgenti radio. Ci siamo resi conto che tra ottobre e gennaio non avremmo potuto esplorare la
regione del sagittario che coincide con il centro della nostra galassia, come aveva fatto Jansky,
essendo il sagittario una costellazione estiva.

I ragazzi, in piena autonomia, hanno recuperato i materiali necessari per costruire il
radiotelescopio. Hanno costruito il radiotelescopio didattico sotto la mia supervisione, e il

supporto necessario per sostenerlo. Hanno ínoltre progettato e costruito il sistema di riferimento
per determinare l'azimut e I'elevazione dell'antenna parabolica. Con I'antenna parabolica hanno
mappato il cielo dal terrazzo della scuola sotto la mia supervisione. Utilizzando un ricevitore
radio in onde corte e un computer hanno registrato il rumore di fondo e le scariche
elettrostatiche generate da fulmini. lnsieme ai ragazzi abbiamo discusso i risultati e insieme
abbiamo scritto l'elaborato e recuperato le foto storiche degli esperimenti di Jansky e Reber.
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ll nostro lavoro ripercorre il progetto di Karl Jansky, un Fisico del secolo scorso che è riuscito per primo a

trovare una sorgente radio al difuoridel nostro sistema solare, nel centro della Via Lattea, inaugurando

così un nuovo campo di ricerca: la radioastronomia (FIGURA 1).

Oggi la radioastronomia è un campo di indagine scientifica di estrema importanza nella Fisica moderna e,

ironia della sorte, è nata quasi per caso. Capita a volte che nella ricerca scientifica per rispondere a una

domanda, sitrovino le risposte ad altre domande. Così è stato per la radioastronomia, nata da una ricerca

sui disturbi e le interferenze nelle comunicazioni telefoniche transatlantiche alla fine degli anni Venti
(FIGURA 2). Karl G. Jansky, un ingegnere radio che lavorava per i Bell Laboratories, un dipartimento di

ricerca della At&T, fu incaricato di trovare l'origine di tali interferenze. Nel giro di qualche anno Jansky trova

i principali disturbi e ne identifica la causa delle scariche di fulmini vicini e lontani. Un terzo tipo di disturbo
pero si rivela piùr difficile da identificare, non casuale ma periodico, che proveniva da una precisa direzione

del cielo. Sulle prime Jansky crede che le fluttuazioni registrate dalla sua antenna a 20,5MHz (FIGURA 3)

siano disturbi causati dalSole, il 15 maggio 1932 capisce che non poteva essere il Sole, ma una sorgente piu

complessa e arriva alla conclusione che non è una unica sorgente ma una serie di sorgenti che si trovano
fuori dal sistema solare, nella Via Lattea. Jansky osserva che ogni volta che l'antenna punta in una regione

della Via Lattea la registrazione mostra un aumento nell'intensità dell'energia ricevuta, e anche che ogni

volta che il segnale ricevuto aumenta, l'antenna punta in una regione appartenente alla Via Lattea. Esiste

quindi un legame tra il segnale radio e la via Lattea. L'ipotesi piùr semplice è pensare che essendo la nostra

galassia fatta di stelle, ed essendo il nostro sole una stella, esso dovrebbe emettere onde radio, ma

sfortunatamente il Sole non emette nulla a quella frequenza. Jansky cambia allora l'ipotesi ponendo come

origine della radiazione non le stelle, ma la matería interstellare, in particolare le particelle cariche che la

costituiscono. Questa sua intuizione è in accordo con i dati osservati. Jansky pubblica i suoi risultati in
alcune riviste specializzate di ingegneria, e la sua scoperta della emissione di onde radio dal centro della

nostra galassia finisce in prima pagine sul The New York Times il 5 maggio del 1933 (1). Nonostante il

clamore mediatico, gli astronomi dell'epoca non si rendono conto delle potenzialità della scoperta, forse
non sono pratici di radio, non leggono le riviste di ingegneria, e Jansky dopo aver risolto brillantemente il

suo compito ed avere svelato l'origine dei disturbi radio viene assegnato a un altro progetto: non si

occuperà più della Via Lattea anche perchè morirà a soli 45 anni per una patologia cardiaca, senza aver mai
potuto sentir nominare la parola radioastronomia. Fortunatamente i suo articoli non passano inosservati e

un ingegnere radio di nome Grote Reber si interessa agli studi di Jansky lo incontra e continua il progetto di

esplorare il cielo alla ricerca di radio sorgenti. Grote Reber costruisce il primo radiotelescopio della storia

con un riflettore parabolico di 10 metri nel giardino di casa sua (FIGURA 4) e con esso costruisce la prima

mappa radio delcielo (FIGURA 5). Così nasce ufficialmente la radioastronomia, che neglianni ha prodotto
una quantità di informazioni sullo spazio e sull'universo immensa rispetto alla astronomia ottica classica.



ll radiotelescopio da noi costruito è costituito da una antenna parabolica offset e deriva concettualmente

dal primo radiotelescopio costruito da Grote Reber negli anniTrenta.

L'antenna è appoggiata su una base rotante graduata con un ago indicatore in direzione del lobo

principale di ricezione, alfine di determinare facilmente l'azimut; successivamente sitrova una base in

pietra posta in modo tale che sorregga la parabola ma al contempo riesca a girare su sè stesso senza sfasare

la scala graduata. Continuando dall'alto verso il basso sitrova la parabola avente un braccio in plastica che

sorregge l'LNB (Low Noise Blocking-filter) nelfuoco. Quest'ultimo ha il compito di ricevere idati e

trasmetterli ad un Sat-finder dotato di una scala numerata da 1 a 10 e di un buzzer che ci permettono di

analizzare e mappare il cielo. Dietro la parabola, inoltre, abbiamo applicato un'altra scala graduata in modo

da sapere l'elevazione dell'antenna.

lnfine abbiamo iniziato a mappare il cielo a spicchiverticali e abbiamo notato diverse emissioni radio sia

statiche che dinamiche (FIGURA 8 e 9)

ll nostro gruppo ha studiato il lavoro di Karl Jansky e di Grote Reber rivisitando alcuni degli esperimenti che

hanno dato origine alla radioastronomia a partire dagli anniTrenta. Abbiamo utilizzato una radio a onde

corte e una antenna filare autocostruita per monitorare una vasta parte dello spettro elettromagnetico tra i

1,8 MHz e 430 MHz delle onde radio alfine di captare e ascoltare i disturbidel campo elettromagnetico e

per individuare i disturbi prodotti daifulmini (FIGURA 10). Avendo condotto i nostri esperimentida ottobre

a gennaio, ci è stato impossibile osservare il centro della galassia che sitrova nella costellazione del

sagittario, visibile solo in estate. Abbiamo tuttavia costruito un rudimentale radiotelescopio per esplorare il

cielo nelle microonde alla ricerca delle eventuali radiosorgenti celesti, abbiamo registrato questi segnali

producendo una mappa del cielo (FIGURA 8 e 9). Gli esperimenti che abbiamo condotto con un ricevitore

radio in onde corte ci hanno permesso di rilevare i disturbi radio a diverse frequenze (1.820MH2, 2.000MH2,

2.935MH2, 4.7IOMHz,5.72OMHz,6.970MHz, , 1.4.270MH2,74.279MH2, 20.5MHz). I nostri dati mostrano

che sitratta di segnali casuali e non periodici (e che in diverse regioni dello spettro elettromagnetico il

rumore di fondo dovuto a disturbi elettromagnetici varia nel tempo (dati supplementari nel file excel

allegato).

Durante il primo trimestre abbiamo studiato geografia astronomica e l'idea difare una ricerca e degli

esperimentidi astronomia è stata subito accolta con interesse. Abbiamo dedicato una parte deltempo alla

ricerca di informazioni sulla nascita della radioastronomia e ci siamo imbattuti così nelle figure di Karl

Jansky e Grote Reber. La storia che abbiamo scoperto ci è sembrata subito attinente al tema del convegno

di quest'anno e l'idea di costruire uno strumento per esplorare il cielo e ripercorre i primi passi della

radioastronomia ci ha entusiasmato. Ci siamo incontrati settimanalmente per pianificare gli esperimenti,

abbiamo potuto utilizzare una radio a onde corte per poter ascoltare le frequenze studiate da Jansky per

trovare l'origine dei disturbi elettromagnetici e trovare la sorgente radio al centro della nostra galassia.

Abbiamo montato una antenna filare accordata sulla frequenza di 20.5MHz per registrare i disturbi
provenientidal cielo e abbiamo letto e discusso diversi articoli in cui veniva trattata la costruzione di un

semplice radiotelescopio didattico. ln particolare il lavoro dei fratellí Malanski (2) ci ha motivato alla

costruzione di questo utile strumento didattico. Ci siamo divisi i compiti e, dopo aver acquistato i

componenti necessari (un riflettore parabolico, un LNB (low Noise Block Converter), e un sot-finder da



utilizzare come ricevitore e rilevatore di microonde) abbiamo costruito e testato il nostro rudimentale
radiotelescopio. La parte piùl complicata è stata la costruzione di un sistema di riferimento alt-azimutale che
ci consentisse di regolare la nostra antenna parabolica e di avere un riferimento quantitativo certo per
riuscire a fare delle misure ripetibili e per poterle registrare su una mappa. Per ottenere il nostro sistema di
riferimento abbiamo tentato due strade: l'uso dello smartphone sfruttando il giroscopio e l'accelerometro
attraverso le app bussola e inclinometro, al fine di ricavare l'azimut e l'altezza della nostra parabola; e il
classico sistema con goniometro e filo a piombo che siè rivelato essere piir affidabile. Un problema che
abbiamo dovuto affrontare e stato il puntamento della parabola. lnfatti la nostra parabola è ditipo offset,
vale a dire che il piano che taglia il paraboloide non è perpendicolare all'asse del paraboloide stesso.

Questo tipo di antenna pur essendo eccellente per la ricezione dei satelliti geostazionari, sicuramente rende
meno immediato il puntamento durante l'utilizzo radioastronomico. Per applicazioni radioastronomiche,
per facilitare il puntamento, sarebbe stato meglio scegliere un riflettore tagliato perpendicolarmente
all'asse del paraboloide. Le dimensioni considerevoli della nostra antenna e l'ingombro del goniometro
costruito per misurare l'elevazione dell'antenna, hanno reso difficoltose le misurazioni e la raccolta dei dati
durante le giornate ventose. Questo ci spinge a voler migliorare in futuro il sistema di puntamento, per
poter eseguire misure piùr precise anche in condizioni meteorologiche awerse. Durante la mappatura del
cielo, svolta portando la nostra antenna sultetto della scuola abbiamo potuto rilevare le emissioni radio
provenientidal Sole e dalla Luna, e ripetutamente da alcune regioni puntiformi del cielo che riteniamo
provenire da satellitigeostazionari. ln alcune occasioni abbiamo osservato dei segnali che apparivano sulla
mappa come delle linee e che abbiamo interpretato come satelliti orbitanti intorno al nostro pianeta.
Abbiamo esplorato il cielo sia in condizioni meteo di cielo sereno sia in condizioni di cielo coperto. Abbiamo
potuto confermare la l'ipotesi che le microonde attraversano facilmente le nuvole, essendo in grado di
trovare facilmente il Sole e la Luna anche dietro la coltre nuvolosa, pur non essendo visibili a occhio nudo. ll
nostro sistema di puntamento manuale pur essendo semplice e immediato, risulta faticoso da manovrare
per tempi lunghi, e molto soggetto all'errore umano. Considerando che i nostri esperimenti si sono svolti al
pomeriggio, all'aperto da fine autunno a inverno inoltrato, stiamo seriamente considerando di sviluppare
un sistema dicontrollo remoto motorizzato per la nostra antenna. Per itempi obbligati dal concorso non
abbiamo potuto ancora osservare il cielo estivo come fece Jansky. Ma e solo questione di tempo e alla fine
della scuola punteremo il nostro radiotelescopio verso ilsagittario, Cassiopea e il Cigno per mettere alla
prova la sua sensibilità.

Quando si parla di radio astronomia magari immaginiamo i radio astronomi intenti ad ascoltare i suoni
dell'universo, qualche melodia cosmica.... tuttavia questo non accade quasimai. Non siascoltano isuoni
captatidal radiotelescopio a meno che non sitenti di identificare una sorgente indesiderata di interferenza
e di disturbo. I dati ricavati dal radiotelescopio vengono normalmente acquisiti da computer che elaborano
i segnali e consentono di analizzarli ín maniera sistematica e coerente.

Nel nostro lavoro abbiamo potuto capire come funziona un radiotelescopio e abbiamo sentito con le nostre
orecchie i disturbi radioelettrici prodotti daifulmini e da altrifenomeni naturali o da sorgenti artificiali.
Abbiamo imparato a trovare ilsole e la Luna grazie alle loro emissioni radio anche quando le nuvole ci
impedivano dideterminarne la posizione nel cielo. Non siamo riuscitia captare i segnali provenienti dal
centro della galassia (dal Sagittario) perchè, essendo inverno, quella regione dello spazio rimane dietro al
Sole. Pur sapendo che il nostro rudimentale radiotelescopio didattico non è molto sensibile , risulta essere
perfetto per osservazioni di corpi come il Sole, la Luna e i satelliti artificiali.
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1. Jansky a 28 anni. Bell Labs, Holdmel New Jersey, L933.
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2. DotioriginolidiJonsky Egistrazionideidisturbi periodiciche cambiano diintensità alpassare della
posizione e deltempo. Sulle prime Jansky crede che le fluttuazioni registrate dalla sua antenna a 20,5MHz
siano disturbi causati dal Sole, il 15 maggio L932 capisce che non poteva essere il Sole, ma una sorgente piir
complessa e arriva alla conclusione che non è una unica sorgente ma una serie di sorgenti che si trovano
fuori dal sistema solare, nella Via Lattea. Jansky osserva che ogni volta che l'antenna punta in una regione
della Via Lattea la registrazione mostra un aumento nell'intensità dell'energia ricevuta, e anche che ogni
volta che il segnale ricevuto aumenta, l'antenna punta in una regione appartenente alla Via Lattea.
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3. Merry-go-round l'antenna con cui KarlG. Jansky identificò la radio sorgente alcentro della Via Lattea.

L'antenna faceva un giro completo sull'orizzonte ogni 20 minuti, e registrava i segnali con un pennino su un

rullo di carta
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4. ll primo radiotelescopio autocostruito da Grote Reber. Wheaton lllinois, 1936
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5. Mappa del cielo diG. Reber
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6' Traccia audio didisturbo statico estratto da una registrazione di4 minutiottenuta registrando il rumore
di fondo alla frequenza di 20,5 MHz.
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7. Analisi della distribuzione casuale deidisturbi statici (fulmini). ln ordinata l'ampiezza del disturbo e in

ascissa il tempo intercorso tra l'inizio della registrazione e l'evento statico in secondi.
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8. mappa del cielo del Ll gennaio 2019
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9. mappa del cielo del 18 gennaio 20L9

10. monitoraggio delle scariche elettrostatiche causati daifulmini



11. il nostro radiotelescopio


