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Qualche cenno storico:

Karl Jansky (1905 – 1950)

  
Nel 1932 Kar Jansky, durante il suo lavoro 
commissionato dalla Bell Telephone per 
tentare di capire da dove venivano strane 
interferenze
che, durante i collegamenti telefonici 
intercontinentali, affliggevano certe
frequenze appartenenti alle onde corte, scopre 
che questi segnali venivano dallo
spazio e precisamente dalla Via Lattea, con la 
loro massima intensità in direzione del Centro
Galattico.



La «giostra» di Karl Jansky



Il segnale ricevuto da Jansky

TEMPO

INTENSITA’ DEL SEGNALE



Prima di Karl Jansky: una mancata scoperta

Nel 1928, qualche hanno prima della scoperta fatta da Jansky, 

un operatore radio della stazione di Manila della RCA, nelle 

Filippine, tale Gordon H. Stagner, aveva anche lui dei strani 

disturbi ricorrenti tra i 5 e i 25 Mhz.

Provo ad attivare uno studio sistematico della cosa, ma da 

parte della RCA non gli venne permesso di continuare. Si rese 

conto della vera natura delle interferenze ricevute solo quando 

venne pubblicato il lavoro di Jansky !



Grote Reber (1911-2002)
Nel 1937 Grote Reber, ingegnere 
radioelettronico e  radioamatore (W9GFZ), 
dopo avere letto il lavoro di Jansky, decide di 
costruire un vero e proprio radiotelescopio nel 
giardino della sua abitazione a 
Wheaton/Illinois, costituito da un antenna 
parabolica di ben 9 metri di diametro, montata 
su un sistema praticamente altazimutale. Dopo 
molte prove infruttose in varie frequenze (3300 
MHz e 900 Mhz), dovute anche al fatto che i 
ricevitori di allorasu quelle frequenze non 
erano così prestanti come quelli attuali, il 
successo nel 1939 sulla frequenza dei 160 
MH. Finalmente riesce a fare una prima 
“radiomappa” del cielo, estendendola poi 
succesivamente ai 480 Mhz. Questa si può 
considerare la prima vera osservazione 
radioastronomica.



L’antenna di Grote Reber



Le radiomappe di Grote Reber



Via Lattea fatta da Grote Reber (1944)



Altre pietre miliari della radioastronomia

1960 Prima osservazione di un 

QUASAR

Allan Sandage e Thomas 

Matthews

1965 Arno Penzias e Roger

Wilson scoprono la 

radiazione cosmica di fondo 

a 2.73 K 

1968 Scoperta delle Pulsar

Jocelyne Bell



La scoperta dell’emissione dell’Idrogeno

Nel 1944, le scoperte fatte da Grote Reber, suggeriscono al 

matematico olandese Hendrick van de Hulst, al tempo non 

ancora laureato e successivamente giovane astronomo presso 

l’osservatorio di Leida, l’esistenza di radiazione su una specifica 

frequenza, come ad  esempio quella notissima  dell’Idrogeno a 

1420 Mhz (21 centimetri di lunghezza d’onda)

Infatti, sette anni piu’ tardi, l’ipotesi dell’esistenza di una 

radiazione dovuta all’Idrogeno diventa realtà. Harold Ewen e 

Edward Purcell riescono a ricevere il segnale dell’Idrogeno 

proveniente dal centro della Via Lattea.



Perché proprio i 1420 MHz ?

In radioastronomia questa frequenza è molto utile perché riesce a penetrare 

attraverso le nubi di polvere cosmica, che non permettono il passaggio della 

luce. L’Idrogeno neutro (quindi non ionizzato) è costituito da un solo protone 

attorno al quale ruota un solo elettrone. Ognuna di queste due particelle 

hanno un proprio spin. Quando l’elettrone è il protone hanno il medesimo 

senso di rotazione (spin parallelo) , l’atomo presenta un po’ piu’ di energia, 

causata da iterazioni magnetiche tra le due particelle. Quando si verifica la 

transizione da spin parallelo a quello anti-parallelo, si ha emissione di 

energia a radio frequenza, a 1420 MHz. Mediamente questo fenomeno 

avviene in un atomo ogni 10 milioni di anni, quindi non è possibile osservare 

in laboratorio un cosa di questo genere. Fortunatamente nel mezzo 

interstellare gli atomi di idrogeno neutro sono moltissimi e quindi è possibile 

 ricevere l’emissione a 1420 MHz. 



Idrogeno neutro che emette a 1420 MHz



Che cosa si può osservare con la riga 
dell’Idrogeno ?

QUANTITA’ DI GAS NEL MEZZO 

INTERSTELLARE (intensità della riga)

VELOCITA’ DELLE NUBI DI IDROGENO 

NEUTRO (dall’effetto Doppler)

ROTAZIONE DELLA NOSTRA E DELLE 

ALTRE GALASSIE (dall’effetto Doppler)

DISTRIBUZIONE DELL’IDROGENO 

NELLA NOSTRA E NELLE ALTRE 

GALASSIE (intensità della riga)

ITERAZIONE TRA LE GALASSIE (effetto 

Doppler e intensità della riga)



Che attività che si possono svolgere in 

radioastronomia a livello amatoriale

RADIO JOVE ricezione dei segnali provenienti da Giove sulle HF (Onde Corte) a 20,5 MHz 

METEORE E LORO SCIAMI  con la tecnica del «meteor scatter» ovvero la ricezione di segnale che 

viene riflesso dalla scia ionizzata lasciata dalla meteora. Attualmente questo è possibile utilizzando 

il segnale del radar francese ad uso spaziale di Graves, attivo sulla frequenza di 143.050 MHz.

OSSERVAZIONI DEL SOLE, legate ai suoi fenomeni tipici (brillamenti, eruzioni ecc.) 

OSSERVAZIONI SULLA RIGA DELL’IDROGENO (1420 MHz)

LE RADIOSORGENTI PIU’ IMPORTANTI: Cygnus A, Cassiopea A

PULSAR (per il momento solo quelle con segnali forti) 



Problemi principali del radioastronomo

INTERFERENZE ARTIFICIALI E NATURALI (se naturali si può fare poco se non individuare, 

quando possibile, la fonte di interferenze oppure, se artificiali, ridurre con filtri l’entità del 

segnale che genera disturbo)

RUMORE DI FONDO DEI RICEVITORI UTILIZZATI (realizzazione accurata dei primi stadi del 

ricevitore)

PERDITE DI SEGNALE NEI CAVI COASSIALI (compensabili con degli amplificatori)

STABILITA’ DI GUADAGNO NEI RICEVITORI (ottima alimentazione degli stadi)

STABILITA’ DI FREQUENZA (compensazione con stabilizzazione della temperatura di 

funzionamento)



Materiale per satelliti TV: una prima 

possibilità.

Fino a non molto tempo la costruzione di una radiotelescopio era appannaggio di 

persone con adeguate conoscenze tecniche inerenti soprattutto la radiofrequenza 

e attrezzate in maniera adeguata per la esecuzione delle misure relative, nonché 

dotata di una non comune manualità. Gli esempi commerciali erano e sono 

tutt’ora molto limitati oltre che, di solito, con costi elevati, soprattutto in relazione 

ai risultati che si possono ottenere.

Con l’avvento della televisione da satellite sono comparsi sul mercato una miriade 

di materiali a basso costo adatti per le tipiche bande utilizzate dai satelliti a 

diffusione diretta ovvero tra i 10.7 e 12.75 GHz. Questo ha subito attirato 

l’interesse dei potenziali radioastronomi amatori, che hanno cominciato a 

sperimentare, con risultati spesso interessanti.



Tipico radiotelescopio Total Power con 

componenti per TV sat (Sole e Luna)

LNB

PARABOLA OFF-SET 80 CM

ALIMENTAZIONE 12 V

CAVO COASSIALE DA 

SATELLITE 75 OHM

CERCA SATELLITI/SAT FINDER

10.7-12.75 GHz



Metodologia di osservazione con il radiotelescopio 

semplice con materiale TV sat

L'osservazione avviene in questo caso leggendo e annotando le indicazioni date 
dallo strumento a lancetta presente sul cerca satelliti, esattamente come faceva 
Grote Reber con il suo ricevitore.



Radiotelescopio Total Power migliorato con 

componenti per TV sat (Sole e Luna)

LNB

PARABOLA OFF-SET 80 CM ALIMENTAZIONE 12 V

CAVO COASSIALE DA 

SATELLITE 75 OHM

CERCA SATELLITI/SAT FINDER

10.7-12.75 GHz

USCITA CON VOLTAGGIO

PROPORZIONALE 

ALL’INTENSITA’ DEL 

SEGNALE

CONVERTITORE A/D

INTEGRATORE

AMPLIFICATORE 20 dB



Metodologia di osservazione con il 

radiotelescopio evoluto con materiale TV sat
In questo caso essendo presente un circuito integratore e un convertitore A/D, la lettura viene 
effettuata da un pc munito di software adatto.
Attualmente la cosa è ancora più semplificata perché con l'uso dei vari Arduino, Raspberry ecc. ormai è 
molto agevole realizzare un sistema di acquisizione dati



Segnale con radiotelescopio Total Power



SDR (Software Defined Radio): una possibilità 
concreta per la radioastronomia amatoriale.

Software Defined Radio, SDR, è una tecnologia innovativa  in via di sviluppo, che 

permette di costruire ricevitori radio non più hardware, ma quasi 

completamente software, con caratteristiche multistandard.

E’ ovvio che questo semplifica in maniera enorme la costruzione di un 

radiotelescopio amatoriale.



I dongle per DVB-T come ricevitori radio 
SDR

I doongle DVB-T vengono ormai da tempo utilizzati come 

ricevitori radio SDR (Software Defined Radio). In origine sono 

previsti per la ricezione, a mezzo di un pc, dei segnali televisivi 

con standard digitale (DVB-T). Qualcuno ha però scoperto, per 

nostra fortuna, che presentano un «baco» tale che, con 

software appositi, si possono appunto utilizzare come ricevitori 

radio.

A dispetto delle dimensioni molto limitate, un doongle DVB-T è 

praticamente un ricevitore radio analogico/digitale a tutti gli 

effetti, con frequenza di funzionamento solitamente  compresa 

tra i  60 e i 1700 MHz circa, con buchi di ricezione molto 

limitati. Si interfaccia al pc a mezzo di una comune USB e ha un 

connettore per radio frequenza adatto al collegamento con una 

antenna esterna. E’ quindi naturale che molti hanno subito 

pensato all’uso nella radioastronomia amatoriale, soprattutto 

per la ricezione della riga dell’Idrogeno.



Come è fatto un dongle DVBT

CHIP RTL8232
CHIP TUNER 

CONNETTORE

ANTENNA



Esempio di radiotelescopio per la riga 

dell’Idrogeno con dongle DVB-T



Componenti per ricevitore della riga 
dell’Idrogeno

AMPLIFICATORE A LARGA BANDA E BASSO 

RUMORE  28-2500 MHz NF 0,98 dB a 2 GHz

GUADAGNO A 1420 MHz 

FILTRO A 1420 MHz



Qualche antenna per la riga dell'Idrogeno

TRONCO-PIRAMIDALE YAGI



Altre antenne per la riga dell'idrogeno

PARABOLA

ELICOIDALE



Software  per SDR

Un dongle DVB-T per 

funzionare 

correttamente ha 

bisogno di driver e 

software appositamente 

realizzati. Quelli più 

conosciuti sono:

HDSDR 

SDR#



HDSDR



SDR Sharp



GRAZIE DELL'ATTENZIONE !

CORDIALI SALUTI

PER ALTRE INFO

marcobagaglia@gmail.com


