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Le basi



Quale differenza tra Quale differenza tra 
astronomia nel radio e astronomia nel radio e 

nell’ottico?nell’ottico?

Manifestazione diversa dello stesso 
fenomeno energetico

Diversa lunghezza d’onda

Diversi strumenti per rilevare le due 
radiazioni



Spettro della luceSpettro della luce
Raggi gammaRaggi gamma: λ: 10-5 – 10-4 nm; ν: 3x1022 – 3x1021 Hz

Raggi XRaggi X: λ: 10-4 – 10-2 nm; ν: 3x1021 – 3x1019 Hz

UltraviolettoUltravioletto: λ: 10-2 – 100 nm; ν: 3x1019 – 3x1015 Hz

VisibileVisibile: λ: 100 nm – 1 µm; ν: 3x1015 – 3x1014 Hz

InfrarossoInfrarosso: λ: 1 µm – 1 mm; ν: 3x1014 – 300 GHz

RadioRadio: λ: 1 mm – 100 km; ν: 300 GHz – 3 kHz

Uso industrialeUso industriale: λ: 100 > 10000 km; ν: 3 kHz < 30 Hz



Telescopi ottici e radioTelescopi ottici e radio

Osservatorio di 
Monte Mario, Roma

Radiotelescopio di Arecibo



Cos’è un radiotelescopio?Cos’è un radiotelescopio?

Un radiotelescopio è essenzialmente un radioricevitore 
progettato per misurare l’intensità delle onde radio su 
determinate bande di frequenze; in linea di principio 

differisce molto poco da una comunissima 
radioricevente. La vera differenza è però la grande 

particolarità e debolezza dei segnali captati.



Che cosa ascoltano i Che cosa ascoltano i 
radioastronomiradioastronomi??

Il segnale captato non viene ascoltato 
direttamente ma trasformato o in una serie di 

numeri o in un segnale audio ed il rumore 
che ne deriva è simile a ciò che si sente 

quando ci si posiziona in un canale libero 
della televisione



Quali frequenze vengono Quali frequenze vengono 
usate?usate?

RadioRadio: λ: 1 mm – 100 km; ν: 300 GHz – 3 kHz

La frequenza usata dipende dal tipo 
di studio che si vuole eseguire

1.420 MHz ossia 21 cm
linea dell’idrogeno molecolare



Quanto costa un Quanto costa un 
radiotelescopio?radiotelescopio?

Posso dire che costa dalle 100.000 lire in 
su… fino al limite del cielo

Dipende dal tipo di 
strumento che si 

costruisce Dipende 
dall’esperienza tecnica 

che ognuno ha



È necessario conoscere È necessario conoscere 
l’elettronica?l’elettronica?

Diciamo che sarebbe meglio di sì 
per risolvere da soli eventuali errori

Ci si può rivolgere a persone più esperte



Cosa posso fare con un Cosa posso fare con un 
piccolo radiotelescopio?piccolo radiotelescopio?

Studiare le tempeste gioviane
Registrare i brillamenti solari e prevedere attività geomagnetica
Ascoltare una pulsar utilizzando il DSP (digital signal processing)
Ascoltare radio sorgenti deboli
Cercare gli HEP (high energy pulses) provenienti dal centro galattico
Cercare riscontri radio dovuti a esplosioni di raggi gamma
Studiare le scintillazione ionosferica e la rifrazione

Trovare gli alieni ☺

Percepire meteore invisibili a occhio nudo
Costruire un interferometro a larga base
Imparare tecnologia radio
Imparare l’astronomia



Come posso costruire un Come posso costruire un 
osservatorio SETI?osservatorio SETI?

Per 2000 $ è possibile comprare un osservatorio 
SETI, ma i risultati sono scoraggianti

È possibile scaricare un software dal sito 
setiathome.ssl.berkeley.edu che vi permette di 

analizzare segnali SETI raccolti da altri
radio osservatori
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