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Abstract
L’astronomo olandese Hendrik Van de Hulst, nel 1944, predisse l’esistenza dell’emissione radio
dell’idrogeno neutro alla lunghezza d’onda di 21 cm e nel 1951 Ewen e Purcell riuscirono a rilevare
questa emissione con una antenna a corno. In questo lavoro descriviamo la progettazione e la
costruzione di un radiotelescopio a basso costo con l’obiettivo di rilevare e misurare questa emissione
proveniente dalla nostra Via Lattea. Il radiotelescopio sarà composto da una antenna a corno e da un
ricevitore low-noise basato su di un modulo SDR. Il segnale acquisito dal ricevitore SDR viene
successivamente elaborato da una applicazione Linux basata sul toolkit di sviluppo GNURadio.

1. Introduzione
La radioastronomia è una scienza difficile ed affascinante. Richiede l’utilizzo di antenne
ingombranti e costose, fa uso di sofisticate tecnologie radio-elettroniche e sofisticati algoritmi per
l’elaborazione dei segnali. Di primo acchito sembrerebbe completamente al di fuori dalla portata di
un “dilettante”. In realtà è possibile compiere interessanti osservazioni radio astronomiche anche a
livello amatoriale. In questo progetto descriviamo la realizzazione di un radiotelescopio con antenna
a corno, basato su di un dispositivo SDR ed una applicazione GNURadio, per la ricezione della
emissione a 21 cm dell’idrogeno neutro. La linea di emissione dell’idrogeno alla lunghezza d’onda
di 21 centimetri è la linea spettrale della radiazione elettromagnetica creata da un cambiamento nello
stato energetico degli atomi di idrogeno neutri. Questa radiazione elettromagnetica viene emessa alla
frequenza precisa di 1420,4 Hz, che equivale alla lunghezza d’onda di 21,1 cm nello spazio libero.

Fig. 1 – Transizione energetica all’origine della emissione a 21 cm (From http://hyperphysics.phyastr.gsu.edu/hbase/quantum/h21.html)
La radiazione proviene dalla transizione dell'idrogeno tra due livelli nel suo stato fondamentale (Fig.
1), si tratta di una transizione spin-flip. Il protone dell'idrogeno e l'elettrone hanno ciascuno il proprio
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spin, i due vettori di spin possono avere orientazione parallela o anti-parallela. Lo stato con spin
paralleli ha energia leggermente più alta, quindi quando gli spin si capovolgono, viene rilasciata
questa energia sottoforma di radiazione elettromagnetica nella banda delle microonde. Questa
transizione spin-flip è estremamente improbabile, tanto che avviene per ogni atomo mediamente ogni
107 anni, per cui è praticamente impossibile osservare tale fenomeno in laboratorio. Essendo però il
numero di atomi di idrogeno del mezzo interstellare estremamente alto, la riga di emissione a 21 cm
è facilmente osservabile tramite i radiotelescopi. Questa emissione viene misurata frequentemente
in radioastronomia, perché tali onde radio penetrano e attraversano facilmente le grandi nuvole
interstellari di polvere cosmica che sono invece opache alla luce visibile. Lo studio di questa
emissione radio può aiutarci a valutare la presenza di idrogeno nelle nuvole interstellari e a
comprendere la struttura della nostra Via Lattea.

2. Il Radiotelescopio
Il radiotelescopio per la ricezione della emissione a 21 cm può essere scomposto in alcuni
componenti basilari. Al primo posto, sia in ordine di importanza che in ordine di elaborazione del
segnale, vi è l’antenna. L’antenna è, forse, la parte più importante e più critica del radiotelescopio.
Per il nostro progetto abbiamo optato per una antenna a corno simile a quella originale utilizzata da
Ewen e Purcell. Il secondo componente è l’amplificatore a basso rumore (Low Noise Amplifier, LNA).
Anche questo componente è importante perché è fondamentale nel determinare il rapporto
segnale/rumore del nostro sistema: un amplificatore LNA “rumoroso” degrada in modo irreversibile
le prestazioni del sistema. Dopo l’amplificatore LNA, la catena di elaborazione prevede un
amplificatore a larga banda ed un filtro passa banda centrato a 1420 MHz per selezionare la frequenza
di interesse. L’ultimo componente hardware è il ricevitore SDR che sarà collegato alla porta USB del
computer. Il modulo SDR dovrà avere preferibilmente una buona stabilità di frequenza nel tempo al
fine di ottenere spettri di segnale ben definiti e ripetibili. Il segnale acquisito dal modulo SDR viene
elaborato da una applicazione GNURadio in modo da calcolare il suo spettro in potenza ed
evidenziare il picco di segnale corrispondente alla emissione a 21 cm. In Fig. 2 è mostrato lo schema
a blocchi del radiotelescopio.

Fig. 2 – Schema di principio del Radiotelescopio
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3. Antenna a Corno
L'idrogeno neutro irradia a 1420.4 MHz e vari studi hanno dimostrato che si possono osservare
spostamenti verso il rosso e verso il blu (per effetto Doppler) fino a 2 MHz. Pertanto, il nostro
obiettivo è progettare un'antenna adatta a ricevere segnali nell'intervallo di 1420.4 ± 2 MHz.
L'antenna, in pratica, è uno spezzone di filo di rame di lunghezza l = 5.25 cm, circa un quarto della
lunghezza d'onda λ = 21.1 cm, corrispondente a 1420.4 MHz. Con questi numeri in mente, dobbiamo
progettare una guida d'onda ed un tronco di piramide (il “corno”) per raccogliere e dirigere in modo
efficiente le frequenze desiderate verso la nostra antenna (il filo di rame). Una guida d'onda aperta
non costituisce un efficace ricevitore a causa del disadattamento di impedenza alla apertura di
ingresso. Le cose migliorano allargando le pareti della guida a forma di tromba, accoppiando in questo
modo l'impedenza tra la guida d'onda e quella intrinseca dello spazio libero.
3.1 Guida d'Onda
Come sappiamo, la guida d'onda è un tubo metallico cavo utilizzato per trasportare le onde radio.
Le onde elettromagnetiche in una guida d'onda possono essere immaginate mentre viaggiano lungo
la guida in un percorso a zig-zag, riflettendosi ripetutamente tra le pareti opposte della guida. Per il
caso particolare della guida d'onda rettangolare, è possibile fare un'analisi esatta e ricavare i modi di
propagazione e la frequenza di taglio. In Fig. 3 mostriamo una guida d'onda rettangolare con i campi
elettrico e magnetico del modo di propagazione principale (TE10). La direzione dell'antenna
determina la direzione di polarizzazione dell'onda che viene captata, il campo elettrico è quindi
polarizzato verticalmente, parallelo all'antenna, l'intensità è nulla sulla superficie della guida d'onda
metallica e l'intensità massima viene raggiunta all'interno della guida d'onda in una posizione
dipendente dalla lunghezza d'onda della radiazione. Il modello della modalità di propagazione è
caratterizzato inoltre dal parametro lunghezza d'onda della guida d'onda λG.

Fig. 3 – Schema della guida d’onda

Fig. 4 – Lunghezza d’onda di taglio
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La lunghezza d'onda di taglio (la lunghezza d'onda massima che può propagarsi nella guida d'onda
nella direzione del lato "a") è λc = 2a. Ciò equivale a dire che la guida d'onda funge da filtro passaalto con frequenza di taglio di fc = c/λ. Il disegno in Fig. 4 può aiutare a comprendere questo
comportamento della guida d'onda. Al fine di ridurre al minimo la dispersione di velocità lungo la
guida d'onda, è necessario che i segnali di interesse che vogliamo rilevare abbiano frequenze superiori
a 1.25*fc. Inoltre, al fine di sopprimere le modalità di ordine superiore, i segnali di interesse
dovrebbero avere frequenze inferiori a 1.9*fc. Ora abbiamo tutti i dati per progettare la nostra guida
d'onda. Fortunatamente possiamo utilizzare per questo scopo una normale latta da 5lt (ad esempio
lattina per olio). Le misure di questo contenitore rettangolare sono le seguenti: a = 146 mm, b = 117
mm. Verifichiamo, facendo riferimento al disegno di Fig. 5, che tutte le condizioni sono verificate e
procediamo ai calcoli per il posizionamento della antenna. I dati e di calcoli sono riportati in tabella
I, II e III.

Fig. 5 – Dimensionamento della guida d’onda

f
Δf
f
λ
l=λ/4

Dati Emissione Radio
1420.4 MHz - Frequenza di emissione dell’Idrogeno Neutro
2 MHz
1420.4 ± 2 MHz
21.1 cm - Lunghezza d'onda
5.25 cm - Antenna Quarto d'onda
tabella I – Dati emissione radio

Dimensionamento Guida d’Onda
a
b
λc = 2*a
fc = c/λc
fL = 1,25*fc
fU = 1,9*fc

146 mm
117 mm
29.2 cm
1027.4 MHz
1283.7 MHz – fL< fc vincolo soddisfatto
1951.3 MHz – fU> fc vincolo soddisfatto
tabella II – Dimensionamento della guida d’onda

λG
d = λG/4
l = λG*3/4

Posizionamento Antenna
30.57 cm - lunghezza d'onda della guida d'onda
7.64 cm - posizione quarto d'onda
22.92 cm - lunghezza guida d'onda
tabella III – Posizionamento della antenna nella guida d’onda
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3.2 Corno Piramidale
Un'antenna a corno (o a tromba) è un'antenna che consiste in una guida d'onda metallica svasata
che forma un "corno" con il fine di guidare le onde radio in un fascio. Le trombe sono ampiamente
utilizzate come antenne a frequenze UHF e microonde, superiori a 300 MHz. Un vantaggio delle
antenne a tromba è che non avendo elementi risonanti, possono operare su una vasta gamma di
frequenze con un'ampia larghezza di banda. La nostra antenna è un "corno piramidale": un'antenna a
tromba con il corno a forma di piramide a quattro lati, con una sezione trasversale rettangolare.
Considerando le misure di progetti simili e tenendo conto che la nostra antenna a corno dovrà
raccordarsi con la guida d'onda rettangolare, abbiamo scelto le misure in modo da ottenere un
compromesso tra guadagno dell’antenna e ingombro della stessa.

Fig. 5 – Dimensionamento del corno piramidale
Dimensionamento Corno Piramidale
A
750 mm
B
600 mm
RE
700 mm
RH
700 mm
a
146 mm
b
117 mm
tabella IV – Dimensionamento del corno piramidale

Con una applicazione online abbiamo determinato il guadagno della antenna che risulta essere pari a
18.16 dB ≈ 18 dB. L'ampiezza del fascio può essere calcolata dalla geometria della antenna. Ci
limitiamo a riportare i valori che abbiamo ricavato da antenne costruite con geometrie similari.
•
•

Guadagno = 18 dB
FWHM (Ampiezza del fascio a metà potenza) : 20° H-plane, 24° E-plan

Questi dati sono comunque in accordo con la teoria generale che assegna ad una antenna una
risoluzione angolare data dalla relazione :
∆𝜃 ≅ 𝜆⁄𝐷 = 21/75 = 0.28 rad = 16°
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L'antenna a corno è una antenna piuttosto direttiva, le dimensioni della nostra antenna sono però
limitate e questo rende l'angolo coperto piuttosto ampio. La risoluzione spaziale della nostra antenna
sarà quindi di circa 16° e non ci permetterà di risolvere strutture con una spaziatura angolare inferiore
a 16°. L'estensione delle radio-sorgenti ottenute con l'antenna sarà la convoluzione della estensione
reale con il diagramma di radiazione della antenna: questo significa in pratica un allargamento delle
dimensioni rilevate.
3.3 Realizzazione della Antenna
Per la costruzione della nostra antenna abbiamo utilizzato una lattina da 5 lt come base per la guida
d’onda e poi abbiamo fatto tagliare e piegare a misura da una officina la lamiera di alluminio
grezzo, spessore 1.2 mm, per la costruzione del corno. Dalla lattina è stata tagliata la parte superiore,
abbiamo poi tagliato gli spigoli fino a lasciare una parte integra della lunghezza calcolata di 23 cm.
Abbiamo lasciato i lembi laterali che ci serviranno per il fissaggio sulla lamiera di alluminio. Nella
posizione calcolata è stato praticato il foro per un connettore a pannello di tipo N, sul quale è stato
saldato uno spezzone di un sottile tubo di ottone che costituisce l’antenna vera e propria. Sul
connettore a pannello, fissato con quattro viti, è collegato un adattatore N-SMA. Le immagini in Fig.
6 e Fig. 7 mostrano il risultato finale.

Fig. 6 – Guida d’onda realizzata con la lattina
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Fig. 7 – Dettaglio del connettore
Il corno è stato assemblato a partire dai fogli di lamiera tagliati e piegati secondo il disegno di Fig. 8
e secondo le dimensioni della tabella V.

Fig. 8 – Disegno per il taglio della lamiera – Fogli tagliati e piegati a misura
h (mm)
762
740

a (mm)
600
749

Dimensioni Fogli di Lamiera
b (mm)
c (mm)
d (mm)
717
242
359
895
302
448

e (mm)
958
1197

tabella V – Dimensioni dei fogli di lamiera

La guida d’onda è stata poi fissata al corno utilizzando i lembi della lattina fissati con viti e nastro
adesivo di alluminio. Il nastro adesivo di alluminio è stato inoltre utilizzato per coprire i giunti tra le
lamiere e con la lattina in modo che l’interno del corno sia il più possibile piano ed omogeneo. Per
aumentare la rigidità della struttura può essere utile incollare dei profili di alluminio, di sezione
quadrata, sui quattro lati maggiori del corno: in questo modo si evita che le lamiere si deformino per
effetto del loro stesso peso. Per il supporto meccanico della nostra antenna a corno abbiamo utilizzato
un semplice banco in legno sul quale abbiamo incernierato una base di legno sulla quale si appoggia
la guida d’onda ed il corno piramidale. L’inclinazione viene regolata semplicemente, sollevando o
abbassando l’antenna ed inserendo al di sotto della base un adeguato appoggio.
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Fig. 9 – Supporto per l’antenna a corno

4. Ricevitore basato su SDR
Quello che ci proponiamo di realizzare è un ricevitore centrato sulla frequenza di 1420 MHz, con
una larghezza di banda di circa 50 MHz. Il segnale che dobbiamo ricevere è molto debole, per cui
prevediamo un guadagno complessivo di circa 50 dB, ed è praticamente indistinguibile dal rumore
elettronico, per questo motivo è necessario utilizzare guadagni elevati e allo stesso tempo mantenere
il rumore il più basso possibile al fine di massimizzare il rapporto segnale/rumore. Il primo
componente sarà quindi un amplificatore a basso rumore (LNA) con una figura di rumore < 1 dB.
Dopo lo stadio di amplificazione sarà necessario inserire un filtro passa-banda centrato a 1420 MHz
al fine di selezionare soltanto la porzione di spettro che ci interessa. Il ricevitore vero e proprio sarà
un modulo SDR (software defined radio) collegato alla porta USB del computer. Il modulo SDR
dovrà avere una buona stabilità di frequenza nel tempo al fine di ottenere spettri di segnale ben definiti
e ripetibili. I componenti che abbiamo individuato, sulla base dello schema riportato in Fig. 2, sono i
seguenti:
•
•
•
•

Amplificatore LNA prefiltrato a 1420MHz, gain=30 – 40 dB, FN < 1 dB
Amplificatore a larga banda, gain = 10 – 20 dB
Filtro passa banda (banda passante di circa 50 MHz) centrato a 1420 MHz
Ricevitore SDR

4.1 LNA prefiltrato a 1420 MHz
Il primo componente della catena di ricezione del segnale è l’amplificatore a basso rumore (LNA).
È il componente più critico e più importante perché la sua cifra di rumore (NF) determina la cifra di
rumore di tutto l’apparato. È importante scegliere quindi un buon LNA con un basso fattore di rumore
in modo da massimizzare il rapporto S/N. Nel nostro ricevitore abbiamo adottato un amplificatore
della NooElec appositamente progettato per la ricezione della frequenza di 1420 MHz (Fig.
10). NooElec SAWbird+ H1m è un modulo amplificatore a bassissimo rumore (LNA) con filtro SAW
premium connesso a cascata. L’amplificatore, centrato alla frequenza di 1420 MHz, è specificamente
progettato per la ricezione della linea a 21 cm dell’idrogeno neutro. Riportiamo di seguito i principali
dati tecnici:
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•
•
•

40 dB di guadagno RF a 1420 MHz
65 MHz banda passante a 3 dB
0.8 dB figura di rumore a 1420 MHz

Dal diagramma di risposta in frequenza dell’amplificatore si vede come la banda passante vada da un
minimo di 1380 MHz fino ad un massimo di 1440 MHz, con un guadagno di 40 dB. Al di fuori della
banda il guadagno (attenuazione) si riduce fino a -20 dB.

Fig. 10 – Amplificatore LNA
4.2 Amplificatore a larga banda
Come amplificatore abbiamo adottato il modello HAB-FLTNOSAW della UPUTRONICS (Fig.
11). Si tratta di un preamplificatore progettato per essere collocato tra un ricevitore SDR e l’antenna.
Questo dispositivo utilizza all’interno un amplificatore a basso rumore della MiniCircuits: il PSA45043. In questo particolare modello il filtro SAW è stato rimosso per coprire una banda più ampia da
0.1 MHz a 4 GHz. Ci sono due opzioni per alimentare l’unità: tramite il connettore USB o tramite
bias-tee. Dispositivi come Airspy possono abilitare il bias-tee e alimentare il dispositivo. In
alternativa è possibile utilizzare qualsiasi cavo mini USB per alimentare il dispositivo. Noi abbiamo
scelto di alimentare l’unità tramite separata linea USB. Riportiamo di seguito i principali dati tecnici:
•
•

24 dB di Guadagno a 100MHz; 15.2 dB a 1415 MHz
0.75 dB figura di rumore a 1420 MHz

Fig. 11 – Amplificatore a larga banda
4.3 Filtro passa banda centrato a 1420 MHz
Il filtro cha abbiamo adottato è dedicato proprio ai radioastronomi dilettanti interessati alle
osservazioni della linea dell’idrogeno a 21cm. Utilizza il componente SAW TA2494A e misura solo
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50x10 mm. È dotato di bordi per una facile saldatura di uno schermo RF (Fig. 12). La perdita per
inserzione è in genere inferiore a 3.5 dB mentre la larghezza di banda è di 80 MHz. Riportiamo di
seguito i principali dati tecnici:
•
•
•

Frequenza Centrale 1420 MHz
Banda utile 1380-1460 MHz
Perdita per inserzione 3.5 dB

Fig. 12 – Filtro passa banda a 1420 MHz
4.4 Ricevitore SDR AirSpy R2
Il ricevitore SDR che abbiamo adottato, il modello Airspy R2 (Fig. 13), stabilisce un nuovo livello
di prestazioni nella ricezione delle bande VHF e UHF grazie alla sua architettura low-IF basata sul
chip Rafael Micro R820T2 e un ADC a 12 bit di alta qualità e DSP all’avanguardia. In modalità
sovra-campionamento, Airspy R2 applica filtri RF e IF analogici al percorso del segnale e aumenta
la risoluzione fino a 16 bit utilizzando la decimazione software. La copertura può essere estesa anche
alle bande HF tramite l’up-converter SpyVerter (da noi non utilizzato in questa applicazione). Airspy
R2 è compatibile al 100% con tutto il software esistente, incluso lo standard di scansione SDR #, ma
anche con una serie di popolari applicazioni come SDR-Radio, HDSDR, GQRX e GNU Radio.
Evidenziamo come per la nostra applicazione sia importante la stabilità e la precisione del clock
dell’oscillatore locale, data a 0.5 ppm dalle caratteristiche tecniche del dispositivo. Riportiamo di
seguito i principali dati tecnici:
•
•
•
•
•
•
•

Copertura RX nativa da 24 a 1700 MHz
3,5 dB figura di rumore tra 42 e 1002 MHz
Massimo segnale RF di ingresso +10 dBm
ADC a 12 bit a 20 MSPS
Output IQ a 10 MSPS
Clock ad alta precisione con errore di 0,5 ppm
Finestra spettrale di ampiezza pari a 10 MHz
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Fig. 13 – AirSpy R2
La configurazione dell’apparato viene fatta via software attraverso il driver osmocom in GnuRadio.
Questa parte verrà descritta in dettaglio in un prossimo paragrafo, anticipiamo che il parametro del
guadagno RF viene impostato su 0 (impostazione predefinita), mentre i guadagni IF e BB vengono
posti ciascuno a 10 dB. Viene inoltre disabilitata l’opzione bias-T per l’alimentazione dei dispositivi
presenti sulla linea di ingresso.
4.5 Assemblaggio del Ricevitore
Tutti i componenti del ricevitore sono stati collocati in una scatola stagna, rivestita internamente
con nastro di alluminio allo scopo di aumentare la schermatura contro interferenze RF (Fig. 14).
L’antenna è collegata direttamente al modulo LNA e, in cascata sono collegati tutti gli altri moduli
fino al ricevitore SDR Airspy. Per il collegamento tra i moduli abbiamo utilizzato connettori SMA
diritti e ad angolo retto ed uno spezzone di cavo. L’alimentazione degli amplificatori viene ottenuta
via USB da una batteria “power bank” collocata esternamente, mentre il ricevitore Airspy viene
alimentato dal PC via USB. Per il collegamento al PC abbiamo utilizzato un cavo USB con prolunga,
il PC laptop viene utilizzato con la batteria scollegato dalla alimentazione: abbiamo preso tutti gli
accorgimenti per diminuire al massimo il rumore e le interferenze RF.

11

Fig. 14 – Ricevitore assemblato
4.6 Analisi del Ricevitore
Per il nostro ricevitore possiamo calcolare il guadagno e la cifra di rumore complessivi. Per il
guadagno è sufficiente sommare il guadagno (o l’attenuazione) di ciascuno dei componenti: LNA,
amplificatore a larga banda e filtro passa banda, i dati sono presentati nella tabella VI.
Frequenza (MHz)
1300
1420
1500

Guadagno (dB)
-7+16-50 = -41
40+15-3.5 = 51.5
0+14-50 = -36

tabella VI – Guadagno del ricevitore

Si vede come il guadagno alla frequenza di interesse di 1420 MHz abbia il valore di circa 50
dB mentre le frequenze adiacenti siano notevolmente ridotte dalla operazione di filtrazione. Dato il
guadagno piuttosto elevato bisognerà fare attenzione a non lavorare in regime di saturazione. Notiamo
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inoltre che quanto sopra non tiene conto del “guadagno” della antenna e della sua ulteriore operazione
di filtrazione rispetto alle altre frequenze (l’antenna funziona da filtro passa alto). Naturalmente a
questi valori va aggiunto il contributo del ricevitore SDR, nel quale può essere configurato il
guadagno RF, il guadagno IF ed il guadagno BB. Nel nostro caso poniamo il guadagno RF pari a 0,
mentre gli altri due parametri li poniamo a 10 dB. Per la figura di rumore (o cifra di rumore) bisogna
utilizzare la formula di Friis, che esprime la figura di rumore totale come ottenuta dalla figura di
rumore e dal guadagno di ogni singolo stadio:
𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹1 +

𝐹2 − 1 𝐹3 − 1
𝐹𝑛 − 1
+
+⋯+
𝐺1
𝐺1 𝐺2
𝐺1 𝐺2 … 𝐺𝑛−1

Dove i valori di F e G non sono espressi in dB ma come rapporti. Per i nostri tre stadi abbiamo:
G1 = 40 dB = 10000
F1 = 0.8 dB = 1.2
F2 = 0.75 dB = 1.2
𝐹𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐹1 +

𝐹2 −1
𝐺1

=1.2 + (1.2-1)/10000 ≅ 1.2 ⇒ Ftotale = 0.8 dB

Si nota come la figura di rumore sia praticamente uguale al valore della figura di rumore dell’LNA.
Si capisce quindi l’importanza del primo stadio nella catena di amplificazione del segnale RF. Alla
parte RF va inoltre aggiunto il contributo di rumore del ricevitore SDR che viene dato pari a 3.5 dB,
dato però l’elevato guadagno della catena RF questo contributo è trascurabile. Con questi dati
possiamo anche calcolare la temperatura equivalente di rumore Te del nostro ricevitore. La
temperatura di rumore è un concetto teorico e si riferisce al rumore che verrebbe generato da un
resistore portato alla temperatura Te. La temperatura Te è legata alla figura di rumore dalla seguente
relazione:
𝑇𝑒 = (𝐹 − 1) ∗ 𝑇0
Dove To è la temperatura di riferimento di 290 °K. Per il nostro sistema si ottiene Te = 58 °K. Si tratta
di una valutazione forse un po’ ottimistica, probabilmente il valore reale è più elevato.

13

5. Software GNURadio
GNURadio è un toolkit di sviluppo software gratuito e open source che fornisce blocchi di
elaborazione del segnale per l’implementazione di progetti radio software. Può essere utilizzato con
hardware RF esterno per creare sistemi radio definiti via software (SDR, software defined radio)
oppure anche senza hardware in un ambiente di simulazione. È ampiamente utilizzato in ambienti
hobbistici, accademici e commerciali per supportare sia la ricerca sulle comunicazioni wireless che i
sistemi radio del mondo reale. GNURadio è rilasciato sotto licenza GNU General Public License
(GPL) versione 3 o successive. Tutto il codice è copyright della Free Software Foundation.
GNURadio utilizza una combinazione di Python e C++, dove Python gestisce l’interfaccia di alto
livello e C++ viene utilizzato per implementare driver e interfacce di basso livello con l’hardware.
Questa combinazione consente un sistema facile da usare, ma che soddisfa comunque le prestazioni
richieste per la gestione di grandi quantità di dati.
GNURadio ha anche uno strumento di sviluppo rapido chiamato GNU Radio companion (GRC).
GRC è un sistema grafico semplice da usare per la progettazione e la costruzione di
componenti software defined radio. GNU Radio Companion fornisce funzioni comuni, come sorgenti
di segnale, elaborazione del segnale e sink di segnale, come blocchi che possono essere selezionati e
posizionati sullo schermo. Una volta posizionati, i blocchi possono essere cablati, proprio come in
LabView, e il flusso di dati può essere controllato in questo modo. GNU Radio Companion include
anche blocchi che consentono di costruire un’interfaccia GUI, che può essere utilizzata per
visualizzare i dati e controllare l’applicazione. Se un blocco con una funzionalità richiesta non è
disponibile, può essere creato. Poiché GNURadio utilizza Python, gli utenti possono utilizzare questo
linguaggio potente e flessibile per creare nuovi blocchi che possono essere importati in GRC.
GNURadio è un sistema molto completo, che richiede un periodo di apprendimento per apprezzarne
a pieno la complessità e la ricchezza di funzionalità. Noi ci limiteremo agli aspetti che interessano
più direttamente il nostro progetto. Per descrizioni, spiegazioni, esempi su GNURadio, si può fare
riferimento ai link presenti in bibliografia.
5.1 Installazione GNURadio
L’applicazione GNURadio viene installata ed utilizzata senza problemi su Linux. Può essere
utilizzata, con qualche difficoltà, anche su altri sistemi operativi ma è caldamente consigliato l’uso di
Linux. Noi l’abbiamo installata sulla distribuzione Ubuntu 20.04.Si opera da terminale e si utilizza il
comando apt install. Prima si installano alcune dipendenze :
sudo apt install git
sudo apt install cmake
sudo apt install python-apt liborc-0.4-dev

Poi si procede alla installazione della applicazione gnuradio e dei driver OsmoSDR per l’hardware
SDR e per Airspy:
sudo apt install gnuradio gr-osmosdr limesuite airspy python3-h5py python3-ephem

A questo punto l’installazione della ultima versione di GNURadio (attualmente la 3.8) dovrebbe
essere completata. Collegando Airspy alla presa USB e digitando il comando:
airspy_info
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Si dovrebbe verificare il riconoscimento da parte del PC ed ottenere i dati principali della scheda.
Per avviare l’applicazione GNURadio si digita, sempre da terminale, il comando:
gnuradio-companion

Questo apre l’applicazione GNU Radio Companion (GRC):

Fig. 15 – Applicazione GNURadio
5.2 Uno Spettrometro Base
L’applicazione GNURadio che ci serve è in pratica un radio-spettrometro. Il segnale captato dalla
antenna e successivamente amplificato e filtrato dai componenti RF viene inviato al ricevitore SDR
che lo acquisisce in formato digitale. A questo punto il segnale va elaborato in modo da calcolare il
suo spettro in potenza ed evidenziare il picco di segnale corrispondente alla emissione a 21 cm. Lo
spettrometro, nella sua forma più semplice può essere descritto dal seguente diagramma a blocchi:

Fig. 16 – Schema a blocchi dello spettrometro base
I singoli “blocchi” sono descritti nel seguito:
•

Osmocomm Source: è il driver per Airspy R2 SDR che costituisce la sorgente del segnale;
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•
•
•
•

FFT: trasformata di Fourier FFT, determina le frequenze presenti nel segnale in ingresso;
Multiply Conjugate: calcola il modulo quadro della FFT per determinare la potenza del
segnale ad ogni frequenza;
Integration: effettua l’integrazione del segnale (somma) su un intervallo di tempo
configurabile (0.1 s – 10 s) per minimizzare il rumore;
GUI Vector Sink: visualizza su schermo lo spettro del segnale;

5.3 Uno Spettrometro Avanzato: spectrometer_w_cal.grc
Per l’elaborazione del segnale RF acquisito dal ricevitore SDR airspy R2 abbiamo utilizzato il
programma GNURadio spectrometer_w_cal.grc2 che fa parte di un più ampio progetto del gruppo di
lavoro DSPiRA3. Si tratta di un progetto veramente notevole del gruppo di ricerca in Radio
Astronomia della Università della West Virginia che ha lo scopo di mettere a disposizione per
appassionati, docenti e studenti un insieme di documentazione e strumenti per la ricerca
radioastronomica. Un grazie agli autori del software ed in particolare a Kevin Bandura, Glen
Langston e Pranav Sanghavi. Il software permette l’acquisizione del segnale e la determinazione del
suo spettro in potenza. In particolare, vi sono le funzionalità di calibrazione con l’acquisizione dello
spettro “Hot” e di quello “Cold”. Lo spettro viene visualizzato a schermo e può essere salvato su file
in formato csv. A schermo vengono visualizzati anche il guadagno e la temperatura equivalente di
sistema. Inoltre, il tempo di integrazione del segnale può essere scelto tra due valori, di default fissati
a 0.1s e 10s.
Nello schema riportato in Fig. 17 si vede l’intero diagramma a blocchi del programma così come
viene visualizzato da GNURadio. GNURadio provvede a generare anche un eseguibile python. Il
programma può essere eseguito lanciando il corrispondente file python oppure aprendo il sorgente
.grc in GNURadio ed eseguendolo all’interno dell’ambiente GNURadio. Noi preferiamo passare per
GNURadio in modo da avere un maggiore controllo del processo.
Ci sono alcune variabile da configurare in funzione dell’ambiente ed altre che possono essere variate
per modificare lo spettrometro :
•
•
•
•
•
•
•

rectfile: path per scrittura file (da configurare)
prefix: path per scrittura file csv (da configurare)
integration_time1: tempo di integrazione breve (default 0,4s)
integration_time2: tempo di integrazione lunga (default 10s)
samp_rate: frequenza di campionamento (airspy prevede due opzioni : 10M e 2.5M)
freq: frequenza centrale (default 1.419G)
vec_length: lunghezza del vettore dei campioni (default 4096)

2

Repository principale: https://github.com/WVURAIL/gr-radio_astro
Branch per Ubuntu 20.04 / GNURadio 3.8: https://github.com/WVURAIL/gr-radio_astro/tree/gr38
Wiki per installazione: https://github.com/WVURAIL/gr-radio_astro/wiki/Installing-gr-radio_astro
3

https://wvurail.org/dspira/lectures/
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Fig. 17 – Schema a blocchi dello spettrometro avanzato
Per i dettagli sul software rimandiamo al sito DSPiRA ed alla documentazione che si trova sul
repository, ci limitiamo qui a riportare alcune note su alcuni aspetti generali.
Il blocco osmocomm Source è l'interfaccia con l'hardware SDR Airspy R2. Nel nostro caso non
utilizziamo l'opzione bias-T per cui nella stringa degli argomenti abbiamo messo
"airspy=0,bias=0,pack=0", i parametri Sample Rate e Frequency prendono il valore dalle variabili
del programma. Il guadagno RF è posto a 0, mentre i guadagni IF e BB sono posti a 10dB. Abbiamo
riscontrato che questa configurazione dei guadagni, con il nostro hardware RF, permette un buon
utilizzo del sistema. Con catene di amplificazione diverse, questi parametri possono, naturalmente,
essere variati al fine di ottimizzare le performance.

Fig. 18 – Configurazione del blocco Osmocomm Source
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Il primo step della catena di elaborazione del segnale è un "filtro polifase". Il filtro polifase (PFB) è
una tecnica DSP che ha lo scopo di mitigare gli inconvenienti della semplice DFT. Il PFB produce
una risposta piatta su tutto il canale e fornisce un'eccellente soppressione dei segnali fuori banda.
Questo filtro viene realizzato spezzando lo stream dei campioni in quattro vettori, ciascuno di questi
viene moltiplicato per una opportuna costante e poi sommato agli altri per produrre un unico vettore
sul quale verrà poi applicata la nostra FFT. Per i dettagli su questa tecnica rimandiamo al sito
DSPiRA.

Fig. 19 – Filtro Polifase
A valle del "filtro polifase" il vettore con i dati viene inviato ai blocchi principali che eseguono
rispettivamente :
•
•
•

FFT: trasformata di Fourier FFT, determina le frequenze presenti nel segnale in ingresso
Multiply Conjugate: calcola il modulo quadro della FFT per determinare la potenza del
segnale ad ogni frequenza
Integration: effettua l'integrazione del segnale (somma) su un intervallo di tempo (0.1s - 10s)
per minimizzare il rumore

Fig. 20 – FFT e Blocchi Integrazione
Dopo le operazioni di integrazione temporale, il vettore con i valori dello spettro viene inviato al
blocco custom systemp_calibration che effettua le operazioni di calibrazione. Per i dettagli sulla
calibrazione del radiotelescopio rimandiamo al paragrafo successivo. Le uscite di questo blocco sono
i tre vettori dello spettro, del guadagno e della temperatura di sistema che vengono inviati a tre
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rispettivi QT GUI Vector Sink per la visualizzazione a schermo. Il vettore dello spettro viene anche
inviato ad un blocco che effettua la scrittura su file in formato csv.

Fig. 21 – Blocchi di Calibrazione e Visualizzazione dei Dati
L'immagine seguente mostra lo screenshot del programma in esecuzione nel quale si può vedere, nella
finestra con il grafico dello spettro, il nostro picco corrispondente alla emissione a 21 cm.

Fig. 22 – Screenshot del programma
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5.4 Procedura di Calibrazione
L’intensità minima di radiazione che può essere raccolta dall’antenna di un radiotelescopio
dipende dal rumore associato al sistema ricevente. Oltre al segnale utile si misurano, in generale,
componenti indesiderate di varia natura e provenienza, quali rumori e disturbi. Si suddivide il rumore
totale in due contributi fondamentali : rumore d’antenna e rumore degli apparati. Il segnale utile
radioastronomico è anch’esso costituito da rumore a distribuzione gaussiana, questo consente di
sommare in potenza tutti i contributi (segnale + rumore) in modo da ottenere un valore complessivo
detto potenza media di rumore equivalente:
𝑃𝑒 = 𝑘 ∗ 𝑇𝑒 ∗ 𝐵 [𝑊]
k = costante di Boltzmann
B = banda di ricezione
Che conduce ad una temperatura equivalente d’antenna:
𝑇𝑒 = 𝑃𝑒 ⁄(𝑘 ∗ 𝐵) [°𝐾]
Per utilizzare efficientemente il nostro radiotelescopio e per ottenere misure accurate abbiamo però
la necessità di separare i contributi del segnale da quelli del rumore: questo viene fatto con la
procedura di calibrazione. Se assumiamo che il comportamento del sistema sia lineare allora è
sufficiente la misura su due punti, con temperature note e sufficientemente distanti fra loro. Si
effettua solitamente la misura su di un punto freddo, ad esempio puntando l'antenna allo zenit, in
assenza di radiosorgenti, dove la temperatura di brillanza ha valore di 10 °K; e puntando l'antenna
verso un punto caldo, ad esempio il suolo, per il quale si assume una temperatura di brillanza di circa
300 °K. In dettaglio possiamo scrivere :
Pmeasured = G*(Tobject + Tsystem) [1]
Dove
•
•
•
•

Pmeasured = Segnale misurato dal radiotelescopio
G = guadagno (costante di proporzionalità tra la potenza misurata e la temperatura di
brillanza)
Tobject= Segnale proveniente dall'oggetto di interesse (ad esempio la galassia)
Tsystem= Segnale di "rumore"

Inoltre, i parametri G, Tobject e Tsystem dipendono dalla frequenza. Come abbiamo spiegato sopra la
calibrazione consiste nella misurazione ed acquisizione dello spettro di potenza per due temperature
note:
Tobject = Thot = 300°K
Tobject = Tcold = 10°K
Con questi dati possiamo determinare i parametri del nostro radiotelescopio G e Tsystem. Dalla
relazione [1] possiamo ricavare le seguenti relazioni:
G = (Phot - Pcold)/(Thot - Tcold) [2]
Tsystem = (Thot - Tcold(Phot/Pcold))/((Phot/Pcold)-1) [3]
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Conoscendo questi parametri possiamo facilmente ricavare il dato che ci interessa: Tobject
Tobject = Pmeasured /G - Tsystem
I grafici di Fig. 22 mostrano gli spettri di calibrazione: rosso = hot, blu = cold.

Fig. 22 – Spettri di Calibrazione
Dagli spettri di calibrazione ricaviamo l'andamento della temperatura di sistema Tsystem e del guadagno
G. La temperatura equivalente di sistema si attesta su di un valore di circa 110 °K. Dall'analisi del
ricevitore abbiamo ricavato una temperatura equivalente di 58 °K (paragrafo 4.6), da cui si ricava che
la temperatura d'antenna vale 52 °K. In Fig. 23 e Fig. 24 sono mostrato gli andamenti della
temperatura e del guadagno di sistema.

Fig. 23 – Andamento della Temperatura di Sistema
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Fig. 24 – Andamento del Guadagno di Sistema
I grafici di Fig. 25 mostrano gli spettri ottenuti puntando l'antenna verso una zona della Via Lattea.
In rosso lo spettro non calibrato, in blu lo stesso spettro però calibrato con i parametri G e Tsys
ottenuti precedentemente: come si vede lo spettro calibrato rende molto più evidenti ed accurate le
radio emissioni della galassia.

Fig. 25 – Spettro di potenza del segnale prima (rosso) e dopo (celeste) la calibrazione
Dopo la calibrazione possiamo finalmente utilizzare il nostro radiotelescopio per rilevare le emissioni
a 21 cm delle nubi di idrogeno presenti nella nostra galassia. Il programma GNURadio
spectrometer_w_cal, consente l'utilizzo di due costanti di tempo di integrazione del segnale: 0.1 s e
10 s. Per una rapida visione del segnale, ad esempio mentre si sta effettuando il puntamento della
antenna, può essere utile utilizzare l'integrazione veloce in modo da vedere subito l'andamento del
segnale; per l'acquisizione dello spettro (e per la calibrazione) conviene però utilizzare l'integrazione
lunga in modo da avere un segnale più pulito, come si vede nel grafico di Fig. 26 dove compariamo,
in blu l'integrazione a 0.1 s ed in rosso il segnale che si ottiene con l'integrazione a 10 s.

22

Fig. 26 – Spettro del segnale con 10 s di integrazione (rosso) e con 0,1 s di integrazione (celeste)

6. Mappatura della Via Lattea con l’Emissione a 21 cm dell’Idrogeno Neutro
Prima di descrivere le misurazioni fatte con il nostro radio telescopio, dobbiamo fare una premessa
sulla nostra Galassia, la Via Lattea, e sul sistema di coordinate che viene utilizzato per identificare le
posizioni degli oggetti all'interno del disco galattico. Le attuali conoscenze astronomiche ci dicono
che la Via Lattea è una galassia a spirale barrata, ovvero una galassia composta da un nucleo
attraversato da una struttura a forma di barra da cui si dipartono i bracci di spirale. Il disco
stellare della Via Lattea ha un diametro di circa 100000 anni luce e uno spessore, nella regione dei
bracci, di circa 1000 anni luce. Le stime sul numero di stelle che la compongono sono varie e a volte
controverse, si stimano 200-400 miliardi di stelle. All'esterno della Via Lattea si staglia l'alone
galattico, delimitato dalle due galassie satelliti maggiori, la Grande e la Piccola Nube di Magellano,
i cui perigalattici (i punti delle loro orbite più vicini alla nostra Galassia) distano circa 180000 anni
luce dalla Via Lattea stessa.
La nostra stella, il Sole, si trova nella parte esterna della Galassia, a una distanza di circa 8,5 Kpc
(circa 25.000 anni luce) dal centro galattico. La maggior parte delle stelle e del gas si trovano in un
sottile disco che ruota attorno al centro galattico. Il Sole ha una velocità circolare di circa 220 Km/s,
e compie una rivoluzione completa intorno al centro della Galassia in circa 240 milioni di anni.
L'immagine seguente mostra la Galassia vista "dall'alto". Il sole si trova nel braccio di Orione che
è un braccio secondario situato tra il braccio di Perseo, più esterno, e quello del sagittario, più interno;
ancora più esterno vi è il braccio del cigno-regolo.
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Fig. 27 – “Mappa” della Via Lattea
Per descrivere la posizione di una stella o di una nube di gas nella Galassia, è conveniente usare il
cosiddetto sistema di coordinate galattiche: l e b, dove l è la longitudine galattica e b la latitudine
galattica. Il sistema di coordinate galattiche è centrato sul sole. b = 0 corrisponde al piano galattico.
La direzione b = 90° è chiamata Polo Nord Galattico. La longitudine l è misurata in senso antiorario
dalla direzione che unisce il Sole al centro galattico. Il centro galattico ha quindi le coordinate (l = 0;
b = 0). La Galassia è stata divisa in quattro quadranti, contrassegnati da numeri romani:
•
•
•
•

Quadrante I
Quadrante II
Quadrante III
Quadrante IV

0° < l < 90°
90° < l < 180°
180° < l < 270°
270° < l < 360°

I quadranti II e III contengono materiale che giace a raggi galatto-centrici che sono sempre più grandi
del raggio orbitale solare (il raggio dell'orbita del Sole attorno al centro galattico). Nel quadrante I e
IV si osserva principalmente la parte interna della nostra Galassia. Le immagini riportate di seguito
forniscono evidenza grafica dei concetti appena descritti.

Fig. 28 – Divisione in quadranti della Via Lattea
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Fig. 29 – Le Coordinate Galattiche
6.1 Stellarium
Per "mappare" la galassia alla emissione dell’idrogeno a 21 cm è necessario sapere dove puntare
il nostro radio telescopio. La direzione di puntamento della nostra antenna a corno può essere regolata
in Azimut (tramite una bussola) ed in Elevazione. L'angolo di elevazione viene controllato con un
inclinometro digitale. L'osservazione va pianificata in anticipo. Si decide la zona della galassia che
si vuole misurare e si ricavano le sue coordinate galattiche (longitudine e latitudine), queste
coordinate vanno poi convertite nelle corrispondenti coordinate di Azimut ed Elevazione che ci
servono per puntare la nostra antenna.
Questa operazione è resa molto semplice dal programma open Stellarium (praticamente
indispensabile). Stellarium è un planetario virtuale e ci permette di identificare facilmente la
posizione della nostra galassia, sia di notte che di giorno e ci fornisce le coordinate (azimutali,
equatoriali e galattiche) di ogni punto sulla mappa. È inoltre possibile sapere dove si troverà il punto
di osservazione programmato in ogni istante della giornata: in questo modo possiamo scegliere il
momento più favorevole per effettuare l'osservazione. Le osservazioni possono essere fatte sia di
giorno che di notte. È in genere preferibile puntare l'antenna con angoli di elevazione elevati (vicini
allo zenit) in modo da ridurre il rumore termico del terreno captato dalla antenna. L'immagine sotto
mostra uno screen shot di Stellarium.

Fig. 30 – Screenshot di Stellarium
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6.2 Osservazioni al Radio telescopio
L'idrogeno gassoso neutro nel disco della nostra Galassia si muove in orbite quasi circolari attorno
al centro galattico. Le velocità radiali Vr misurate dagli spostamenti Doppler della linea di emissione
dell’idrogeno neutro λ=21 cm portano con sé anche le informazioni sulle distanze delle nubi di
idrogeno dal centro galattico. L'idrogeno neutro è trasparente alla radiazione alle microonde tranne
che in poche regioni vicino al piano galattico, quindi la distribuzione dell'idrogeno mappa la struttura
su larga scala dell'intera galassia, la quale invece viene nascosta dalla polvere nella gamma del
visibile.
Per ogni misurazione effettuata vengono riportate le coordinate galattiche della zona del cielo
osservata ed una mappa schematica che mostra, con delle frecce in grassetto la direzione della
osservazione. Vengono presentati due grafici. Il primo è lo spettro della potenza del segnale ed il
secondo è la conversione delle frequenze in termini di velocità di spostamento: allontanamento
(redshift) oppure avvicinamento (blueshift) della sorgente emittente rispetto all'osservatore.
I dati dello spettro di potenza vengono ricavati direttamente dal programma GNURadio che permette
di salvare i dati su file in formato csv. L'intervallo di frequenze coperto corrisponde alla banda
disponibile sul ricevitore SDR Airspy R2 che vale 10 MHz, centrata attorno a 1420 MHz. L'intervallo
visualizzato sul grafico è in realtà minore perché la zona di interesse copre un intervallo minore della
banda effettiva. In ordinata è riportata la temperatura equivalente del segnale in gradi °K.
Il secondo grafico trasforma le frequenze nelle velocità corrispondenti, assumendo che gli
spostamenti in frequenza, rispetto alla frequenza teorica di 1420.40575 MHz, siano dovuti all'effetto
Doppler. Il dato di velocità ottenuto dal calcolo viene corretto, sottraendo da questo il contributo
dovuto al movimento di rotazione/rivoluzione della terra ed il movimento peculiare del sole rispetto
alle stelle più vicine (ritorneremo su questo aspetto nel prossimo paragrafo). Il dato che si ottiene è la
velocità della nube di idrogeno emittente rispetto alla zona locale del sole.
Le curve di velocità ottenute con le osservazioni al radiotelescopio possono essere verificate
confrontandole con i dati ottenuti dai radiotelescopi professionali da 25m di Dwingeloo, Olanda, e da
30m a Villa Elisa, Argentina. È disponibile una interfaccia web che, assegnate le coordinate galattiche
e il beam-size dell'antenna (FWHM), permette di avere la curva di velocità che si dovrebbe ottenere4.
Abbiamo confrontato i nostri dati sperimentali ed abbiamo verificato che la corrispondenza è ottima
assumendo un valore FWHM di circa 20°.

4

https://www.astro.uni-bonn.de/hisurvey/euhou/LABprofile/index.php
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Quadrante I – Approssimativamente Long 43°/ Lat 0°
In questa osservazione stiamo "guardando" verso l'interno della galassia. Il picco principale
(piuttosto vicino al valore 0 di velocità) è molto probabilmente dovuto alle nubi locali del braccio di
Orione che ospita il sistema solare. Vi sono anche contributi a velocità positive, da 50 Km/s fino a
100 Km/s da attribuirsi alle nubi di idrogeno più interne nella galassia che, ruotando in senso orario,
si allontanano dalla zona del sole.

Fig. 31 – Spettro del segnale – Quadrante I – Long 43°, Lat 0°

Fig. 32 – Distribuzione delle velocità e geometria della misura – Quadrante I – Long 43°, Lat 0°
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Quadrante I – Approssimativamente Long 82°/ Lat -4°
Ora stiamo osservando la galassia ad una longitudine di quasi 90°, cioè in una direzione quasi
tangente al verso di rotazione. Il picco di maggiore intensità a velocità relativa quasi nulla corrisponde
sempre alle nubi locali di idrogeno, mentre i due picchi minori a velocità diverse dovrebbero
corrispondere alle nubi sul braccio di Perseo e sul braccio, più esterno, del Cigno. Queste nubi
appaiono in avvicinamento perché il sole, nella sua rotazione attorno al centro galattico, si sta
muovendo in quella direzione.

Fig. 33 – Spettro del segnale – Quadrante I– Long 82°, Lat -4°

Fig. 34 – Distribuzione delle velocità e geometria della misura – Quadrante I – Long 82°, Lat -4°
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Quadrante II – Approssimativamente Long 146°/ Lat 1°
Ora stiamo puntando il radio telescopio nella direzione del secondo quadrante, cioè verso l'esterno
della galassia. Anche in questo caso vi è il picco principale corrispondente alle nubi locali e i due
picchi corrispondenti ai due bracci esterni. Il valore di intensità di questi picchi è però aumentato,
segno che le nubi che stiamo osservando sono più vicine e le loro velocità relative, sempre di
avvicinamento, si sono ridotte, anche questo è consistente con lo schema di rotazione che stiamo
ipotizzando e che è schematizzato nel diagramma a lato del grafico delle velocità.

Fig. 35 – Spettro del segnale – Quadrante II– Long 146°, Lat 1°

Fig. 36 – Distribuzione delle velocità e geometria della misura – Quadrante II – Long 146°, Lat 1°
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Quadrante II – Approssimativamente Long 176°/ Lat 1°
Per questa osservazione abbiamo posto il radio telescopio praticamente su di una longitudine di
180°, in direzione opposta a quella che punta verso il centro della galassia. In questa direzione ci
aspettiamo che le nubi di idrogeno abbiano velocità relativa nulla perché la direzione del loro
movimento è solo tangenziale rispetto al sole. La nostra misura ha infatti evidenziato un solo picco
con velocità corrispondente pari a 0 (ovviamente nei limiti della precisione delle nostre misure).

Fig. 37 – Spettro del segnale – Quadrante II– Long 176°, Lat 1°

Fig. 38 – Distribuzione delle velocità e geometria della misura – Quadrante II – Long 176°, Lat 1°
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Quadrante III – Approssimativamente Long 207° (-153°)/ Lat 3°
L'ultima osservazione di questa serie è stata fatta sul terzo quadrante (il quarto quadrante non è
visibile alla nostra latitudine). Stiamo puntando verso l'esterno della galassia, verso i bracci di Perseo
e del Cigno. Componendo vettorialmente le velocità lungo la linea di vista si vede come queste nubi
appaiano in allontanamento rispetto al sole ed infatti le velocità misurate sono positive (redshift).

Fig. 39 – Spettro del segnale – Quadrante III– Long 207°, Lat 3°

Fig. 40 – Distribuzione delle velocità e geometria della misura – Quadrante III – Long 207°, Lat 3°
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6.3 Distribuzione HI nel disco galattico
Una misurazione che può essere fatta facilmente con il radio telescopio è la rilevazione della
intensità del segnale ricevuto al variare della latitudine galattica mantenendo costante la longitudine,
(ad esempio, per convenienza, al valore di 180°). In questo modo si fa una sorta di "scansione" del
disco galattico per rilevare in maniera approssimata la densità dell'idrogeno neutro. Naturalmente
ipotizziamo che maggiori intensità di segnale corrispondano a maggiori quantità di idrogeno neutro.
Ci aspettiamo che la materia sia concentrata nella parte centrale del disco galattico, cioè per latitudini
vicine al valore 0°. Il grafico sotto mostrano i risultati ottenuti da questa misurazione. Il massimo del
segnale viene rilevato a latitudine 0°, mentre allontanandosi dal piano galattico, sia in una direzione
che nell'altra, i valori del segnale diminuiscono, fino quasi ad annullarsi per latitudine > 40°. Va però
detto che questa misurazione è molto approssimata dato che la risoluzione spaziale della nostra
antenna è solo di 10°.

Fig. 41 – Intensità del segnale (°K) in funzione della latitudine galattica

7. Curva di rotazione della Via Lattea
Come visto nei paragrafi precedenti le misure di spettro forniscono una misura indiretta della
velocità di spostamento delle nubi di idrogeno rispetto all’osservatore. Per ricavare la velocità di
spostamento si sfrutta l’effetto Doppler.
L'effetto Doppler (o spostamento Doppler) è il cambiamento di frequenza di un'onda vista da un
osservatore in movimento rispetto alla sorgente di emissione. Tutti noi conosciamo ad esempio il
cambiamento della frequenza del rumore di un veicolo in movimento, a seconda che si avvicini o che
si allontani. Per le onde luminose (radiazione elettromagnetica), questo spostamento, in regime non
relativistico, è dato da dalla seguente relazione:
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dove c è la velocità della luce, v la velocità relativa, λe la lunghezza d'onda emessa e λo la lunghezza
d'onda osservata. Usando la relazione λ=cf, possiamo scrivere la relazione in termini di frequenza e
risolvere rispetto alla velocità relativa:

Conosciamo la frequenza emessa perché misurata in laboratorio fe=1420,40575 MHz, conosciamo la
velocità della luce e misuriamo con il radiotelescopio la frequenza osservata, quindi possiamo
calcolare la velocità relativa tra l'osservatore (il nostro radiotelescopio) e la nube di idrogeno che
emette la radiazione.
7.1 Metodo della velocità tangente
Le misure vengono fatte puntando il radiotelescopio verso il primo quadrante della galassia, con
longitudine galattica crescente, partendo da valori vicino allo 0° (direzione verso il centro galattico)
per arrivare a valori vicini a 90° (direzione parallela al verso di rotazione).

Fig. 42 – Schema per il calcolo della velocità tangente
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Facciamo riferimento allo schema riportato in Fig. 42 dove è mostrata la posizione del radiotelescopio
(coincidente con quella del sole) e la direzione di osservazione, sulla quale sono evidenziati, in giallo
il vettore della velocità del sole ed in blu il vettore della velocità della nube di idrogeno. Come si vede
dal disegno la velocità di allontanamento più alta che si misura in quella specifica direzione è quella
che corrisponde alle nubi che orbitano tangenti alla direzione di osservazione, naturalmente vi
possono essere anche altri contributi da parte di nubi più vicine o più lontane ma, rispetto al punto di
osservazione (il sole) avranno velocità di allontanamento sempre minori. Facendo la misura dello
spettro in frequenza e calcolando la velocità di spostamento con la formula dell'effetto doppler,
otteniamo la distribuzione delle velocità delle nubi di idrogeno e, tra queste, dobbiamo prendere il
valore più elevato corrispondente ad uno dei massimi relativi. Questo procedimento di misura va
ripetuto, come abbiamo detto sopra, per longitudini galattiche crescenti, in modo da ottenere una
mappatura di tutto il primo quadrante.
Il valore che ci interessa e cioè la velocità tangente della nube rispetto al centro galattico Vtp/gc va però
calcolata sommando il valore ottenuto dalla misura, che è il valore della velocità tangente della nube
rispetto al sole, Vtp/s, con il valore della velocità di rotazione del sole lungo la direzione di
osservazione, Vs/gc. Con un pò di trigonometria possiamo scrivere:
Vtp/gc = Vtp/s + Vs/gc = Vobs + Vsun*cos(90 - θ) = Vobs + Vsun*sin(θ)
d = Ro*sin(θ)
Dove:
Vsun = 220 Km/s
Ro = 7.6 Kpc
θ = angolo di longitudine galattica
Vobs = velocità calcolata dalle misurazioni con il radiotelescopio
7.2 Correzioni per i Moti Locali
Naturalmente le cose non sono così semplici. Il valore di velocità che otteniamo applicando la
formula dell'effetto doppler va corretto togliendo il contributo di tre movimenti che influiscono sul
movimento dell'osservatore (il nostro radiotelescopio), rispetto alla "semplice" rotazione attorno al
centro galattico:
•
•
•

il moto di rotazione della terra
il moto di rivoluzione della terra attorno al sole
il moto del sole all'interno del gruppo locale di stelle

Quando abbiamo tenuto conto di questi tre movimenti ci siamo posti in quello che si chiama: sistema
locale di riferimento (standard local rest). Per ottenere il valore da togliere (od aggiungere) si può
fare riferimento al link NRAO5.
7.3 Misure di Velocità di rotazione
Quelli riportati nelle figure seguenti sono i grafici delle velocità che abbiamo ottenuto con il nostro
radiotelescopio. I valori sono sempre riferiti allo "standard local rest". Per ogni misura riportiamo
longitudine e latitudine galattica. La latitudine è sempre prossima allo 0°. La distribuzione della
velocità è stata approssimata da quattro curve gaussiane, per le quali riportiamo il valore medio di
5

https://www.gb.nrao.edu/cgi-bin/radvelcalc.py
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velocità che corrisponde al massimo della curva. Nella nostra ipotesi semplificativa le curve
gaussiane dovrebbero corrispondere ad altrettante nubi di idrogeno in movimento rispetto
all'osservatore.
La prima curva che riportiamo si discosta dalle successive perché corrisponde alla osservazione fatta
a longitudine di circa 180° e cioè verso l'esterno della galassia in direzione opposta a quella che punta
verso il centro. Se le nostre ipotesi di rotazione fossero corrette la velocità relativa rilevata dovrebbe
essere praticamente nulla dato che la componente radiale di velocità è zero. La misura si accorda in
maniera eccellente con le previsioni dato che abbiamo ottenuto proprio un valore nullo di velocità,
come si può vedere nel grafico seguente.

Fig. 43 – Misura a longitudine galattica di 180°
Le misure successive sono state prese a valori crescenti della longitudine galattica, a partire da un
valore iniziale di 12°. Come si può vedere dai grafici, il picco principale, che dovrebbe corrispondere
alle nubi locali presenti nel braccio di Orione si mantiene su velocità sempre vicine allo zero, questo
è consistente con il fatto che si tratta di nubi locali in rotazione alla medesima velocità del sole. Al
crescere della longitudine aumenta il contributo di componenti a redshift maggiore, fino a raggiungere
un massimo a circa 45°, per poi diminuire al crescere ulteriore della longitudine. Questi redshift
maggiori dovrebbero corrispondere alle emissioni provenienti dalle nubi in posizioni più interne che
si trovano in allontanamento dal sole.
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Fig. 44 – Misure da longitudine galattica di 12° a 90°

7.4 Curva di rotazione della Galassia
Con i dati raccolti nelle osservazioni abbiamo preparato la tabella riportata sotto in cui inseriamo
la longitudine galattica, il valore di velocità misurato, il valore della velocità del sole lungo la
direzione di misurazione, la velocità risultante dalla somma delle due componenti Vtp e la distanza
corrispondente alla longitudine, calcolata con la formula trigonometrica.

I dati della tabella sono riportati nel grafico di Fig. 45 che rappresenta l'andamento della velocità di
rotazione della galassia in funzione della distanza dal centro. Le nostre misure hanno una grossa
incertezza dovuta soprattutto alla imprecisione del sistema di puntamento del radiotelescopio e alla
scarsa risoluzione angolare, inoltre la risoluzione in frequenza, pur essendo buona non consente
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sempre una chiara separazione delle diverse componenti che compongono lo spettro.
Nonostante questi limiti il risultato è apprezzabile perché mostra chiaramente un tratto iniziale
crescente, seguito da un plateau con valori che si attestano in media sui 225 Km/s. Questo andamento
è molto simile alle curve di rotazione che si trovano nella letteratura scientifica.

Fig. 45 – Curva di rotazione della Galassia
I modelli di rotazione della galassia, basati sulla stima della distribuzione della massa prevedono che
la velocità di rotazione diminuisca al crescere della distanza dal centro. La stima si basa sulle
osservazioni che mostrano come la maggior parte della massa della galassia sia concentrata nella
parte interna. In questa configurazione si applica un modello "kepleriano" (un po’ come il sistema
solare che ha la massa concentrata nel sole) che prevede che la velocità di rotazione sia proporzionale
a 1/√r, cioè diminuisca all'aumentare della distanza. I dati invece dicono che la velocità si mantiene
più o meno costante anche al crescere della distanza dal centro. Questo comportamento anomalo,
comune alla maggior parte delle galassie, costituisce un indizio della esistenza della misteriosa
materia oscura, che sarebbe distribuita in un grande alone attorno alla galassia. La materia oscura
sarebbe la massa mancante necessaria a spiegare le curve di rotazione "anomale" della maggior parte
delle galassie.

Conclusioni
Il radio telescopio con antenna a corno a 1420 MHz si è dimostrato un ottimo strumento,
potenzialmente in grado di fornire moltissime informazioni sulla distribuzione delle nubi di idrogeno
neutro nella nostra galassia. La sensibilità è buona, la risoluzione in frequenza è ottima, la risoluzione
spaziale è solo di 10° però le nubi di idrogeno sono oggetti estesi e quindi possono essere studiate
anche con uno strumento di questo tipo.
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