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Pillole di storia della radioastronomia

Nikola Tesla nel laboratorio a Colorado
Springs registrò onde cosmiche emesse da
nuvole interstellari e da stelle giganti rosse.

Guglielmo Marconi oltre a essere Padre della Radio è anche padre
della radioastronomia. Le onde radio sono molto più lunghe della luce e,
data la debolezza dei segnali astronomici, occorrono grosse antenne,
dette radiotelescopi. La radioastronomia è un campo relativamente nuovo
della ricerca astronomica.

nuvole interstellari e da stelle giganti rosse.
Osservò nel suo ricevitore segnali ripetuti e
annunciò in alcune riviste scientifiche del tempo
di aver ricevuto segnali radio extraterresti!

Una delle prime ricerche sulla fonte delle onde radio extraterresti fu fatta
da Karl Guthe Jansky, un ingegnere presso i laboratori della Bell Telephone,
nei primi anni '30. Il primo oggetto realmente scoperto fu il centro della Via
Lattea, seguito dal Sole.



Il segnale radio e radioastronomico

I segnali radio utilizzati nelle telecomunicazioni sono generalmente
modulati, ovvero subiscono una variazione (in ampiezza o in frequenza) nel
tempo che segue esattamente la variazione di un segnale audio/video
proveniente dall’emittente, inoltre sono emessi ad una ben determinata
frequenza e in una banda molto stretta.
Il segnale radioastronomico non presenta invece alcuna modulazione, è
generalmente emesso in virtù delle caratteristiche fisiche della sorgente e si
manifesta come un segnale incoerente a spettro continuo irradiato
contemporaneamente su tutte le frequenze, ovvero come un rumore.contemporaneamente su tutte le frequenze, ovvero come un rumore.

Segnale radio Segnale radioastronomico



Il flusso del segnale radioastronomico

I segnali osservati in radioastronomia sono molto deboli e l’unità di misura
del flusso incidente è il Jansky:

Quando si misura un'emissione continua a banda larga dove l'energia è
distribuita in modo irregolare lungo tutta la larghezza di banda del rivelatore,
l'intensità del segnale registrato aumenterà in proporzione alla larghezza
della banda del rivelatore (al contrario di quanto accade ai segnali con unadella banda del rivelatore (al contrario di quanto accade ai segnali con una
banda più stretta di quella del rivelatore stesso).

Pertanto, per calcolare la densità di flusso in Jansky, la potenza totale
registrata (tipicamente espressa in watt) viene divisa per la superficie di
raccolta dello strumento (espressa in metri quadri) e per la larghezza di
banda del rivelatore (in hertz). Ma così è ancora sproporzionata rispetto al
segnale delle radiosorgenti.
Poiché 1 W m-2 Hz-1 è molto grande rispetto ai valori di densità di flusso che
si registrano nelle sorgenti, il risultato viene diviso per 1026, in modo da dare
una più appropriata unità di misura per i fenomeni astrofisici.



Lo spettro nella banda radio

Nella banda radio lo spettro si ottiene effettuando una opportuna analisi del
segnale raccolto dall'antenna e trasformato in segnale elettrico. Il prodotto
finale è un grafico che mostra la potenza dell’emissione radio proveniente
dalla sorgente in funzione della frequenza. Le righe in assorbimento
appariranno come "buche" al di sotto del continuo, mentre quelle in
emissione si distingueranno come "picchi".
Come nel caso ottico, lo spettro radio consente di avere informazioni sulla
fisica, sulla chimica e sulla dinamica della sorgente che si sta osservando,
ricostruendo anche mappe relative ai diversi elementi osservati.ricostruendo anche mappe relative ai diversi elementi osservati.



Il segnale radio e radioastronomico

Le onde radio possono giungerci anche da sorgenti che nell'ottico sono deboli
o addirittura invisibili: le nubi di polveri che popolano il disco della nostra Via
Lattea oscurano la luce proveniente dagli oggetti che si trovano al di là delle
nubi stesse, mentre le onde radio attraversano indisturbate questo "ostacolo"
e rendono osservabili oggetti altrimenti invisibili.

E – Extremely L – LowE – Extremely
S – Super
U – Ultra
V - Very

L – Low
M – Medium
H – High
F - Frequency



Il telescopio per radioastronomia

L’antenna è in generale costituita da una superficie metallica che ha la
funzione di raccogliere il segnale e di convogliarlo all’apparato ricevente (si
può dimostrare che i metalli, in genere, sono ottimi materiali riflettenti per le
onde radio). La forma più comune è quella del paraboloide di rivoluzione,
completamente orientabile, che concentra la radiazione elettromagnetica
incidente nel suo fuoco.

Come nell’astronomia ottica anche
in radioastronomia si sfruttano
combinazioni di più specchi percombinazioni di più specchi per
ottenere una maggior distanza
focale in uno spazio più compatto e
più posizioni nelle quali allocare gli
apparati di ricezione, in questo caso
il primo specchio raggiunto dalla
radiazione è definito primario (o
riflettore) mentre il secondo, più
piccolo e posto presso il fuoco del
primario, è definito secondario (o
sub-riflettore).



Configurazioni “ottiche” di un radiotelescopio

Le configurazioni più utilizzate sono la Cassegrain (primario parabolico e
secondario iperbolico) e la Gregoriana (primario parabolico e secondario
ellittico)

Cassegrain Gregoriano
In radioastronomia non si può utilizzare l’ottica
geometrica poiché la lunghezza d’onda osservata non
è abbastanza piccola rispetto al diametro dell’antenna.
Si usa invece l’ottica ondulatoria.
Da un’immagine puntiforme si ottiene una figura di
diffrazione costituita da un disco centrale circondato da
una serie di anelli (disco di Airy) , la cui dimensione
caratteristica entro il diametro interno del
primo anello è la solita…



Il potere risolutivo di un radiotelescopio

In generale alle lunghezze d’onda radio il potere risolutivo di una singola
antenna (single dish) è molto basso anche in caso di onde centimetriche (cui
corrispondono alcuni minuti d’arco, contro dimensioni caratteristiche assai

Il raggio del disco costituisce il limite del potere risolutivo
raggiungibile: due sorgenti di separazione angolare
minore di r non saranno distinguibili e appariranno
sovrapposte. In questo senso è la dimensione dello
specchio primario a determinare il potere risolutivo dello
strumento. Ossia il parametro di Fried coincide con la
pupilla.

corrispondono alcuni minuti d’arco, contro dimensioni caratteristiche assai
inferiori in caso di radiosorgenti), da cui la necessità di ricorrere a una
tecnica, chiamata interferometria a sintesi di apertura, basata
sull’interconnessione di più antenne operanti simultaneamente. L’insieme
delle antenne è definito radiointerferometro.

il modello più semplice di radiointerferometro è
costituito da due antenne, poste a una distanza
D, detta linea di base, e connesse ad un
apparato che ne elabora i segnali (correlatore)



radiointerferometria

Il fronte d’onda emesso da una radiosorgente percorre una lunghezza diversa
per raggiungere le due antenne e la differenza di cammino vale:

D = distanza tra le antenne
θ = angolo di elevazione della radiosorgente

Il ritardo con cui il fronte raggiunge R2 rispetto a R1 è
dato da:
c = velocità della luce
Quando l è un multiplo intero della lunghezza d’onda della radiazioneQuando l è un multiplo intero della lunghezza d’onda della radiazione
incidente i segnali ricevuti dalle due antenne sono in fase (interferenza
costruttiva), quando è un multiplo dispari sono in controfase (interferenza
distruttiva).

Con la rotazione terrestre, θ varia
continuamente e il risultato della
somma dei segnali è costituito da una
serie di massimi e di minimi, ovvero
l’equivalente delle frange di
interferenza che si ottengono in ottica



radiointerferometro

Nell’interferometria radio è quasi sempre utilizzabile l’approssimazione di
Fraunhofer:

R = distanza dall’oggetto che si vuole osservare

In questa approssimazione è possibile, attraverso una trasformata di Fourier,
ricostruire la distribuzione di brillanza del cielo osservato a partire da
ampiezza e fase delle frange.

Il potere risolutivo di un radiointerferometro è lo stesso di unaIl potere risolutivo di un radiointerferometro è lo stesso di una
singola antenna con diametro pari alla lunghezza della linea di base

In genere le antenne sono connesse tra loro via cavo o via ponte radio, e si
estendono su distanze dell’ordine di centinaia di km, fornendo ottime
risoluzioni angolari. Per linee di base maggiori (Very Long Base
Interferometry - VLBI) si utilizza la registrazione dei dati, poi correlati via
software da un computer (chiamato “correlatore”). E’ fondamentale la
perfetta sincronizzazione temporale dei segnali.



Specifiche progettuali per un radiotelescopio

Alcuni dei parametri fondamentali per descrivere un’antenna e le sue 
prestazioni sono i seguenti:

Area geometrica dell’antenna: Ag

Solitamente si calcola l’area della proiezione su un piano del paraboloide

Temperatura d’antenna equivalente: Ta

Temperatura a cui dovrebbe trovarsi una resistenza ipotetica per irradiareTemperatura a cui dovrebbe trovarsi una resistenza ipotetica per irradiare
una potenza di rumore termico pari a quella ricevuta dall’antenna.

Wν = potenza per unità di banda [W/Hz]
kB = costante di Boltzmann

Poiché i flussi osservati sono sempre molto deboli, la temperatura
equivalente offre una misura dell’energia emessa dalla sorgente espressa con
numeri più maneggevoli.



Specifiche progettuali per un radiotelescopio

Beam: P(θ,φ)
È anche detto “power pattern” ed è una misura della potenza ricevuta in
funzione della distanza angolare dall’asse dello strumento.
Il beam descrive come l’antenna riceve potenza in funzione della direzione,
ovvero ne descrive la risposta in ricezione. In analogia con l’astronomia
ottica se la radiazione proviene da una sorgente puntiforme il beam
rappresenta la PSF (Point Spread Function) dello strumento.
In generale il beam si esprime in coordinate polari e normalizzato al suo
valore massimo: Per rappresentare il beam si utilizza il cosiddettovalore massimo: Per rappresentare il beam si utilizza il cosiddetto

“diagramma d’antenna”, un grafico 3-D che illustra la
P(θ,φ). Nel caso (assai frequente) di simmetria
rotazionale è sufficiente una grafico 2-D passante per
l’asse di simmetria.

3-D in coord. polari, 3-D in coord. rettangolari, 2-D normalizzato



Specifiche progettuali per un radiotelescopio

Half Power Beam Width (HPBW)
Angolo che sottende il livello di metà potenza del lobo principale (-3 dB).
Costituisce una buona stima del potere risolutivo dell’antenna (una sorta di
FWHM per il segnale ottico)

Angolo solido del diagramma : ΩA

Integrale del beam esteso all’intera regione in cui 
esso è diverso da zero.
Per un’antenna isotropa, cioè che riceve allo stesso modo in ogni direzione :

In prima approssimazione il flusso osservato dall’antenna vale :

S(ν)em= flusso emesso dalla 
radiosorgente



Specifiche progettuali per un radiotelescopio

Direttività : ∆
Esprime la capacità dell’antenna di ricevere gran parte dell’energia da una
direzione privilegiata.

Per un antenna molto direttiva ΩA è molto piccolo.
Viene anche indicata come “Guadagno in direttività”
oppure come “Guadagno rispetto all’isotropa”

Per un’antenna isotropa :Per un’antenna isotropa :

Angolo solido del lobo principale : ΩM

Integrale del beam esteso al solo lobo principale.

Efficienza del lobo principale : ηM

Fornisce una stima di quanto il diagramma è concentrato nel lobo principale



Specifiche progettuali per un radiotelescopio

Area efficace dell’antenna : Ae

Area reale di raccolta dell’antenna, al netto di tutte le perdite subite dal
segnale in fase di raccolta e ricezione, ovvero misura globale della capacità di
un’antenna di ricevere e riflettere la radiazione.

m = fattore numerico che dipende dalla polarizzazione
della radiazione incidente
(m= 0.5 se la radiazione incidente è non polarizzata, m=1 se l’antenna
riceve tutte le componenti di polarizzazione dell’onda incidente).

In generale l’area efficace dipende dalla direzione di puntamento :

Vale la seguente :



Specifiche progettuali per un radiotelescopio

Efficienza dell’apertura : ηA

Misura del discostamento dal caso ideale, nel quale l’assenza di perdite del
segnale comporterebbe un’area efficace pari all’area geometrica dell’antenna.

Con le opportune sostituzioni si ottengono le seguenti :

Guadagno dell’antenna : G
E’ un’altra misura della capacità dell’antenna di raccogliere flusso.

A parità di flusso emesso, se si dispone di un alto
guadagno si ottiene un’elevata temperatura
d’antenna e dunque un’elevata potenza ricevuta,
pertanto è più facile rivelare il segnale.



I Ricevitori

Per raggiungere l’apparato ricevente, la radiazione al fuoco deve essere
incanalata in una guida. A questo scopo vengono realizzati i feeds, strutture
metalliche, in genere a forma di piramide o cono (horn), nelle quali
convergono tutte le onde raccolte dagli specchi.
All’interno del feed sono presenti solitamente delle scanalature (corrugazioni)
che realizzano la corretta distribuzione in fase e ampiezza della radiazione
raccolta. In analogia con le antenne in trasmissione si usa dire che il feed
“illumina” il riflettore.

Qualitativamente le dimensioni dell’apertura delQualitativamente le dimensioni dell’apertura del
feed sono inversamente proporzionali all’angolo che
devono sottendere e direttamente proporzionali alla
lunghezza d’onda osservata.

I feeds posizionati in fuoco secondario hanno una
dimensione limite oltre la quale finirebbero con
l’illuminare aree al di fuori dello specchio secondario (che a sua volta dovrà
avere dimensioni ridotte, per non ostruire eccessivamente lo specchio
primario). Un compromesso è ottenuto posizionando in fuoco primario i feeds
destinati alle basse frequenze (λ ≥ 10 cm) e in fuoco secondario i feeds
destinati alle alte frequenze (angolo di vista più stretto).



L’apparato di ricezione del segnale

Una volta incanalato nella guida d’onda, il segnale raggiunge l’apparato
ricevente, spesso attraverso un accoppiatore direzionale.
I ricevitori utilizzati in radioastronomia sono in maggioranza di tipo
supereterodina, termine col quale, in questo contesto, si identificano tutti i
ricevitori che convertono il segnale in ingresso (RF) in un nuovo segnale (IF)
che mantenga la medesima informazione ma frequenza inferiore.



L’apparato di ricezione del segnale

Per frequenze fino a 100 GHz il primo stadio dell’apparato ricevente è
costituito da un amplificatore (Low Noise Amplifier – LNA). Il segnale
radioastronomico è infatti per sua natura molto debole, tuttavia sopra ai 100
GHz non si può usare (i limiti tecnologici impediscono l’amplificazione diretta
e occorre necessariamente amplificare il segnale dopo la conversione in
frequenza)



L’apparato di ricezione del segnale

Lo stadio successivo è costituito dal mixer (primo stadio per frequenze > 100
GHz), un dispositivo nel quale convergono il segnale radio e un segnale
monocromatico, molto più intenso del primo, generato da un oscillatore
locale a una frequenza vicina a quella del segnale originale (per ottenere
un’elevata stabilità di fase occorre un segnale di riferimento fornito
dall’esterno e l’oscillatore è detto Phase Locked Loop Local Oscillator –
PLL/LO).

E’ attraverso il prodotto
dei due segnali (RF e
LO), nel mixer, che si
realizza la conversione in
frequenza



L’apparato di ricezione del segnale

Quando due onde elettromagnetiche di diversa frequenza interagiscono
all’interno del mixer il risultato non è la semplice sovrapposizione dei due
segnali ma è un insieme di diverse combinazioni (dette “battimenti” in
analogia con i fenomeni acustici) delle onde di partenza.

Tra questi vi sono due segnali la cui frequenza è pari alla somma e alla
differenza delle frequenze dei segnali in ingresso, hanno entrambi ampiezza
linearmente dipendente dall’ampiezza del segnale RF e fase concorde (si
dicono pertanto “armonici”), dunque rappresentano una buona stima del
segnale originale e possono essere utilizzati per l’elaborazione.segnale originale e possono essere utilizzati per l’elaborazione.

νIF= frequenza del segnale all’uscita del mixer
νLO= frequenza del segnale generato dall’oscillatore locale
νS= frequenza del segnale all’ingresso del ricevitore



L’apparato di ricezione del segnale

Un filtro all’uscita del mixer seleziona l’armonica desiderata, e in questo caso
il ricevitore è di tipo Single Side Band (SSB), più nel dettaglio si definisce
Lower Side Band (LSB) qualora selezioni l’armonica “differenza” e Upper
Side Band (USB) qualora selezioni l’armonica “somma”.
Il filtro IF determina la banda di accettazione del segnale.



L’apparato di ricezione del segnale

Effettuata la downconversion, il segnale IF viene nuovamente amplificato
(amplificatore IF) e inviato al rivelatore.
Poiché il segnale radioastronomico si manifesta come una debole tensione
rapidamente variabile in modo casuale, una semplice misura del suo valore
medio nel tempo darebbe un risultato nullo. Un modo per ovviare a questo
inconveniente è quello di utilizzare un dispositivo che non misuri
semplicemente l’ampiezza del segnale ma il quadrato (Square Law Detector)



L’apparato di ricezione del segnale

Il segnale in uscita dal rivelatore (proporzionale al quadrato del segnale
originale) viene poi inviato a un integratore, che ne effettua la media su un
determinato intervallo di tempo al fine di ripulirlo dal rumore introdotto
dall’elettronica.
Infine il risultato della catena di ricezione/rivelazione viene convertito in
formato digitale e reso disponibile all’utente.



Catena di ricezione del segnale

Sintesi modifiche subite dal
segnale RF attraverso i vari
stadi di un ricevitore SSB.

Low Noise Amplifier – LNA

mixer

amplificatore IF

Square Law Detector

integratore

Convertitore digitale



Fonti di degradazione del segnale - Spazio

Il segnale, una volta penetrato nell’atmosfera, nel suo percorso verso il
rivelatore incontra una serie di “ostacoli” che ne degradano la forma e che ne
attenuano l’intensità.
Un’accurata progettazione di una stazione radioastronomica prevede uno
studio approfondito di tutte le fonti di degrado del segnale al fine di ridurle il
più possibile.

Il rumore prodotto da sorgenti estranee a quella osservata è la prima fonte di
disturbo quantificata in termini di temperatura equivalente. Questa infatti è a
carattere additivo e permette una rapida valutazione del rumore complessivocarattere additivo e permette una rapida valutazione del rumore complessivo
ricevuto dall’antenna.
Il rumore generato da sorgenti al di fuori del Sistema Solare viene designato
come ”rumore cosmico” mentre il rumore generato all’interno del Sistema
Solare viene genericamente designato come “rumore solare”.
La quantità di rumore cosmico e solare dipende fortemente dalla direzione di
puntamento e dalla direttività dell’antenna, in particolare aumenta in
corrispondenza del piano galattico.
Nella migliore delle ipotesi (lontano dal piano galattico) questo rumore sarà
limitato alla radiazione cosmica di fondo (temperatura di background Tbg), la
cui temperatura assume un valore costante (≈ 2.7 K) a tutte le elevazioni.



Fonti di degradazione del segnale - Terra

Per quanto riguarda le sorgenti terrestri, bisogna considerare che
nell’attraversare i vari strati dell’atmosfera il segnale radio può subire
attenuazioni dovute ad assorbimenti molecolari, pioggia, scariche elettriche.
In questo senso l’atmosfera può essere vista come sorgente di un rumore
aggiuntivo e le si attribuisce una temperatura equivalente Tatm .

Il comportamento dell’atmosfera come sorgente di rumore dipende dalla
frequenza alla quale si vuole osservare, in particolare i contributi ionosferici
(fascia che si estende dai 50 ai 200 km s.l.m) sono rilevanti per lunghezze
d’onda metriche e decimetriche, mentre i contributi troposferici (fascia daglid’onda metriche e decimetriche, mentre i contributi troposferici (fascia dagli
0 ai 10 km s.l.m) lo sono alle lunghezze d’onda centimetriche e
millimetriche.

Le scariche elettriche producono altissimi valori della temperatura di rumore
per frequenze tra i 3 e i 300 kHz e rapidamente decrescenti all’aumentare
delle frequenze, i fenomeni idrometeorici invece contribuiscono fortemente
all’aumento della temperatura per frequenze sopra ai 10 GHz.
Il terreno su cui appoggia l’antenna, a sua volta, emette della radiazione
spuria, che può essere captata dall’antenna, ad esempio attraverso i lobi
secondari (Tground).



Fonti di degradazione – Dallo Spazio alla Terra

Si può quindi fare una prima valutazione della temperatura totale del
sistema, intesa come rumore complessivo raccolto dall’antenna:

Ta= temperatura dell’antenna

Tbg= temperatura di background

Tatm = temperatura atmosfera

Tground = temperatura terreno

Inoltre bisogna considerare che, nonostante le disposizioni
legislative sull’assegnazione delle frequenze radio, possono
avvenire interferenze con segnali artificiali per la
radiocomunicazione.



Fonti di degradazione – Antenna

La struttura dell’antenna, per quanto ben progettata, non realizzerà mai un
cammino ottico perfetto. Le degradazioni del segnale che ne conseguono
sono quantificabili in termini di perdita di efficienza. Sono a carattere
moltiplicativo, quindi più difficili da trattare.
Gli specchi, primario e secondario, non sono superfici perfettamente lisce,
ma hanno una certa scabrosità superficiale che induce una deviazione nel
percorso seguito dalla radiazione. Questo fa sì che le onde elettromagnetiche
costituenti il flusso incidente non arrivino al feed perfettamente in fase e che
parte della radiazione vada perduta per effetti di diffrazione.

L’errore di fase è stimabile con la seguente relazione :

δ = entità della deviazione dalla forma geometrica ideale

deflessioni strutturali, causate da gradienti termici, pressione del vento, forza
gravitazionale, concorrono a disallineare i pannelli e a modificare la
geometria ideale del sistema. In genere si assume come errore di fase
massimo accettabile ε = 36°= 0.63 rad da cui si deduce un massimo errore
superficiale tollerabile pari a:



Fonti di degradazione – Antenna

Per valutare quanto l’insieme di queste cause influisca sull’efficienza
dell’antenna si suppone che l’errore di fase conseguente segua una
distribuzione gaussiana (analisi di Ruze) :

ηSurface= perdita legata alle deviazioni dalla superficie ideale

La strumentazione nel fuoco primario, o, la presenza dello specchio
secondario, ostruiscono l’area di raccolta della radiazione. Le strutture di
sostegno (ad esempio le travi che sorreggono il secondario) inoltre inducono
una diffrazione della radiazione elettromagnetica.una diffrazione della radiazione elettromagnetica.
In generale poi la presenza di un’ostruzione sullo specchio primario aumenta
i lobi secondari dell’antenna, a spese della direttività.
La perdita che ne deriva è quantificabile con la seguente :

ηBlockage = perdita per ostruzione centrale
Aostruita = area dell’ostruzione
Atotale = area dello specchio



Fonti di degradazione – Antenna

Il feed è a sua volta una piccola antenna, caratterizzata da un diagramma di
ricezione (beam), che va accoppiato opportunamente alla superficie dello
specchio riflettente (illuminazione). Ogni feed è quindi caratterizzato da una
“efficienza di illuminazione” ηIllumination

Per quanto concerne l’efficienza del sistema la condizione migliore si avrebbe
qualora il feed ricevesse il segnale con pari intensità da tutti i punti del
paraboloide (illuminazione uniforme). Inoltre il feed ideale dovrebbe
illuminare solo ed esclusivamente il riflettore. Ma ciò non succede. Il feed
reale raccoglie radiazione spuria, con conseguente aumento della
temperatura.temperatura.
La perdita relativa è definita dal parametro ηSpillover .

Le apparecchiature elettriche generano per loro
natura un certo grado di rumore, in particolare
in un ricevitore supereterodina il primo stadio
amplificatore (LNA) influenza fortemente la
temperatura complessiva del ricevitore Tric.



Fonti di degradazione – Antenna - Soluzioni

La soluzione più adottata è quella di utilizzare beam dal profilo (proiettato)
approssimativamente gaussiano, sui quali viene definita a priori una
determinata attenuazione del segnale ai bordi (livello di “taper”) rispetto al
segnale proveniente dal centro, al fine di ottenere un buon compromesso tra
i due parametri.

Per migliorare l’accoppiamento beam/radiazione riflessa è anche possibile
agire sulla geometria dell’antenna. Deformando opportunamente gli specchi
(“shaped system”) è possibile concentrare maggiormente il fascio incidente
nei feeds aumentando l’efficienza dell’apertura.nei feeds aumentando l’efficienza dell’apertura.
In genere le deformazioni introdotte ad hoc riguardano sia lo specchio
primario che il secondario, che dunque non seguiranno più rigorosamente le
curve geometriche di partenza

Nei ricevitori un modo per ridurre il rumore termico è quello di raffreddare il
più possibile i vari stadi utilizzando appositi criostati e raggiungendo
temperature di lavoro comprese tra i 4 K e i 20 K.



Sensibilità complessiva di un’antenna

Quantificati in qualche modo tutti i parametri che degradano il segnale, è
possibile calcolare la sensibilità del sistema ricevente, ovvero il flusso minimo
rivelabile.
Note infatti l’efficienza dell’apertura :
ηA = ηSurface · ηDiffraction · ηPhase· ecc...
E componendo le temperature del sistema:
Tsys = T 'sys +Tric = Ta +Tbg +Tsky +Tground +Tric

si può stimare la sensibilità con la seguente :

α = costante di sensibilità del ricevitore (=1 per osservazioni nel continuo)
∆ν = larghezza di banda IF a disposizione
∆τ = tempo totale di osservazione

In genere, con un dato strumento, si progettano osservazioni di radiosorgenti
caratterizzate da un flusso S0 > 5 ·∆S



Osservazioni radioastronomiche

Ogni volta che l'emissione di interesse coinvolge un'area di estensione
superiore al beam dell'antenna, è necessario ricorrere a più puntamenti
successivi al fine di coprire l'area che si vuole studiare.
Per campionare correttamente una sorgente lungo una direzione occorre una
distanza tra i singoli puntamenti data dal vincolo di Nyquist:
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∆ϑ separazione angolare richiesta per due punti adiacenti dello scan
λ la lunghezza d’onda del segnale acquisito alla frequenza operativa
D il diametro dell’antenna = ad esempio, 32m.

Ad es. con ricevitore a 43 GHz, tenendo conto che:

la lunghezza d’onda di 7mm, interagendo con l’antenna, produce un beam
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Ad es. con ricevitore a 43 GHz, tenendo conto che:

Da cui si ottiene che ∆ϑ ≅ 27arcsec

Dunque affinché sia possibile ricostruire il flusso totale di uno scan su una
linea sorgente prefissata da “spazzolare”, è necessario che ogni punto della
mappa sia distante da un altro adiacente circa 27arcsec, che è anche la
massima dimensione che deve avere un pixel della mappa



Tecniche di tracking per radiotelescopi

Il tracking di solito è realizzato su linee di Ascensione Retta, tali quindi da
seguire la normale traiettoria delle sorgenti nella volta celeste dalla loro alba
al loro tramonto. Spesso sono utilizzate delle tecniche che sfruttano il
transito delle sorgenti sul telescopio, ovvero questo viene puntato in una
direzione tale da superare la sorgente in ascensione retta, quindi si avvia la
registrazione del flusso del segnale e si ferma il tracking del telescopio, per
un tempo tale da permettere allo strumento di essere superato dalla
sorgente fino a registrare tutta la traccia voluta.

Questa tecnica è rischiosa perché attendere il passaggio della sorgente sulloQuesta tecnica è rischiosa perché attendere il passaggio della sorgente sullo
strumento implica una tempo di esposizione lungo che può corrompere i dati
per due motivi fondamentali:

1) la catena di ricezione è aggredita da rumore interno che non la rende
stabile da un punto di vista termico per un periodo lungo di esposizione;

2) Variazioni microclimatiche (nubi, pioggia, etc.) ad alta frequenza tendono
a variare la temperatura di sistema del telescopio il cui segnale viene
affetto da fluttuazioni del flusso inaccettabili.



Tecniche di tracking per radiotelescopi

invece si preferisce utilizzare la tecnica ‘on the fly’ che si divide in 3 fasi:

a) Puntamento ed inseguimento della sorgente (qualche secondo);

b) Puntamento di una posizione di offset fuori sorgente che rappresenta un
punto di off source su cui calibrare i dati (accensione della marca di
calibrazione), ma anche il punto di partenza dello scan;

c) “Spazzolamento” rapido con velocità opportuna maggiore di quella della
sorgente e registrazione del flusso dati. La velocità deve essere maggiore disorgente e registrazione del flusso dati. La velocità deve essere maggiore di
quella di inseguimento dell’oggetto in studio, tale da evitare fluttuazioni
strumentali sulla temperatura di sistema, ma non troppo elevata così da
perdere in risoluzione, ovvero da confondere un pixel con quello adiacente e
contravvenire al vincolo di Nyquist del campionamento.



Tecniche di tracking per radiotelescopi

Siccome comunque la registrazione dati può avvenire con una velocità
variabile a piacere, si sceglie una velocità di scansione abbastanza alta,
vicina ai limiti di velocità dell’antenna, per poi realizzare un campionamento
dei dati in registrazione molto fitto nel dominio del tempo, in modo tale da
consentire un campionamento spaziale adeguato tramite un sovra-
campionamento temporale dei dati del flusso

Scan ‘on the fly’ e registrazione segnale

Una volta ottenuto un singolo scan in ascensione retta, si procede a
completare la mappatura dell’oggetto in questione spostandoci in
declinazione, di una quantità tale da rispettare Nyquist, che nel nostro
esempio corrisponde a 15 arcsec, inferiore ai 27 arcsec calcolati prima.
Realizzati gli ulteriori scan in declinazione in linea teorica si può già ottenere
una mappatura dell’oggetto. Si consiglia di reiterare più volte questo scan.



Analisi dati radioastronomici – Denoising

Per abbattere il rumore residuo e minimizzare il numero di sequenze di scan
(diminuendo così il tempo osservativo) è quello del fit polinomiale, tecnica
che agisce sui dati acquisiti in sequenza e li approssima ad una sequenza
ottenuta dalla somma di un certo numero di polinomi di grado massimo pari
ad N (solitamente 20). La sequenza ottenuta quindi non presenta rumore,
essendo una funzione polinomiale ottenuta minimizzando lo scarto quadratico
medio di ogni campione della sequenza misurata con quella polinomiale.

siano xi i valori in R.A. e y(xi)
campioni ottenuti dal processo
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campioni ottenuti dal processo
di integrazione delle sequenze,
funzione di R.A., e sia PN(xi) la
funzione fitting polinomiale di
grado N. Sarà ottima quando
sarà minimizzata la funzione ∆
(norma 2 discreta):



Analisi dati radioastronomici – Interpolazione

Al termine del processo di fitting, la mappa è ben dettagliata in Ascensione
Retta (ascisse) ma non in declinazione (ordinate) per via del numero limitato
di scan che sono stati fatti; a questo problema si può ovviare ancora da un
punto di vista numerico, facendo una operazione di interpolazione dei dati in
declinazione, simile a quella del fitting polinomiale ma diversa negli scopi;

mentre il fit polinomiale prima aveva
il compito di abbattere il rumore,
questa operazione di fitting ha lo
scopo di estrapolare un numero benscopo di estrapolare un numero ben
maggiore di campioni dai 10 acquisiti
(vedi una qualsiasi ordinata che ha
solo 10 campioni), in modo da
rendere più dettagliata (smoothing)
la mappa;



Analisi dati radioastronomici – Interpolazione

Questa operazione ci porta a realizzare la mappa in figura, che è il risultato
finale del nostro esempio; essa si presenta più piena di dati ma anche molto
più dettagliata e leggibile. L’estensione totale della mappa risulta essere di 5
arcmin in RA e di 2.5 arcmin in DEC; se si tiene conto delle tecniche
utilizzate e del numero di campioni in RA (900) e DEC (450) possiamo
calcolare la risoluzione spaziale della nostra mappa, ovvero la dimensione del
pixel che vale:
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SRT – Sardinia Radio Telescope

SRT è un radiotelescopio di 64m, con montatura ALT-AZ, in fase di
costruzione in Sardegna presso la località “San Basilio” a 623 metri s.l.m.
Assieme alle antenne di Effelsberg (100m) e di Jodrell Bank (Lovell
Telescope, 72m) sarà una delle antenne radioastronomiche più grandi
d’Europa ed è progettata per offrire la copertura di frequenze 0.3÷100 GHz.
SRT dovrà essere in grado di osservare fino a 22 GHz nella sua
configurazione di base e fino a 100 GHz, implementando apposite tecniche di
miglioramento del sistema (tecniche attive e metrologia).



SRT – Sardinia Radio Telescope

Il riflettore primario, di 64m, ha 1008
pannelli di alluminio sorretti da una
travatura reticolare posteriore.
Al vertice dello specchio vi è lo spazio
per la strumentazione relativa al fuoco
gregoriano.
La struttura a tre piani comprende al
piano più alto la strumentazione per le
osservazioni in fuoco gregoriano e ai

M4M5
osservazioni in fuoco gregoriano e ai
piani inferiori una combinazione di
specchi: M3 : in posizione centrale,
rivolto verso l'alto, riceve direttamente
il fascio dal fuoco gregoriano, ha un
diametro di 4m.
M4 A&B : sopra ad M3, sulla destra,
ricevono il fascio riflesso da M3, hanno
un diametro di 3m.
M5 A&B : sopra ad M3, sulla sinistra,
ricevono il fascio riflesso da M3, hanno
un diametro di 3 m.

M3



SRT – Sardinia Radio Telescope



SRT – Sardinia Radio Telescope



VLBI – Very Long Baseline Interferometry

La sigla VLBI indica una tecnica che permette di realizzare osservazioni
interferometriche con antenne non collegate fisicamente tra loro da cavi
coassiali. Nasce per operare in collegamento con altri radiotelescopi esteri,
sfruttando la tecnica interferometrica a lunga base per l'astronomia
(European VLBI Network, con sede in Olanda) e per la
geodinamica, partecipando a programmi osservativi che coinvolgono i
radiotelescopi della rete degli Stati Uniti (Very Long Baseline Array) e
antenne in altre nazioni di tutto il mondo.

Comprende un campione atomicoComprende un campione atomico
di frequenza (maser a idrogeno),
un sistema di ricezione di tempo
dai satelliti GPS e un sistema di
acquisizione dati ad alta velocità
che permette di registrare enormi
quantità di dati (centinaia di
milioni di bit al secondo). Le
antenne vengono usate per
interferometria per il 50% del loro
tempo.



ALMA – Atacama Large Millimeter Array

Upon completion, the Atacama Large Millimeter Array (ALMA) will be
composed of at least 66 high-precision antennae. The array is located on the
Chajnantor plain of the Chilean Andes, a site that offers the exceptionally dry
and clear sky required to operate at millimeter and submillimeter
wavelength.

λ ~(0.3-3.6) mm (950 GHz to 84 GHz)



ALMA - Specifications

• At least fifty 12-meter antennas for sensitive, high resolution imaging

•Four additional 12-meter antennas, providing total power, and twelve 7-
meter antennas comprising the ALMA Compact Array (ACA), enhancing the
fidelity of wide field imaging

• Imaging ability in all atmospheric windows from 3.6 mm to 0.3 mm (84
GHz to 950 GHz), with coverage down to 10 mm (30 GHz) possible through
future receiver developmentfuture receiver development

• Array configurations with maximum baselines from approximately 150
meters to 15 km

• Ability to image sources many arcminutes across at arcsecond resolution

• Top spatial resolution of 5 milli-arcseconds (better than the VLA and HST)

• Top velocity resolution better than 0.05 km/s



ALMA - pathfinder
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SKA – SQUARE KILOMETRE ARRAY

Increasing a telescope's collecting area increases its sensitivity. Thanks to
higher sensitivity, weaker signals emitted by more distant or fainter celestial
objects, can be received. One of the aims of the SKA is to receive signals
from the early Universe (the most distant objects that can be observed).
These signals are very faint and hence require a very sensitive telescope so
that they can be detected. This means the SKA needs to be very large.

The SKA’s collecting area of
order one million square
metres will be distributedmetres will be distributed
over a number of “stations”
– perhaps as many as a few
hundred. Each station will
have a diameter of 100-200
m. For comparison, Arecibo
is the world’s largest radio
telescope with a diameter of
305 m (although not
steerable)



SKA – SQUARE KILOMETRE ARRAY

very large collecting area (km2) ���� sensitivity to detect and image
hydrogen in the early universe

Very large field of view ���� fast surveying capability over the whole
sky

wide frequency range required for the Reference Science Mission
low : 70-300 MHz
mid: 300 MHz-10 GHz
high: 10-25+ GHzhigh: 10-25+ GHz

large physical extent (3000 km) ���� capability for detailed imaging of
compact objects and astrometry with milli-arcsec angular resolution

Multi-station configuration with different kind of detectors ����

capability to synchronize signals with ultra-speed optical fibers



SKA – SQUARE KILOMETRE ARRAY



SKA – SQUARE KILOMETRE ARRAY

The Reference Design is composed of:

> Small dishes - Solid surface

> Small dishes - Mesh surface

> Small dishes + focal plane arrays

> Aperture plane Array (AA)



SKA – Small dishes solid surface

Large single parabolic reflectors can be replaced by
clusters of small mass-produced parabolic antennas
each of which is equipped with a feed and receiver
system. (12-15m diameter)

A total of 4400 12m dishes are needed to meet the
sensitivity specification, 2200 of which would be in the
central 5km core and the rest grouped into stations
spread out over the full extent of the array.



SKA – Small dishes mesh surface

The 12m antenna being prototyped in India is called
the pre-loaded parabolic dish (PPD). The parabolic
shape is achieved using pre-loaded structural
members in the backing structure. This embodies the
principle that if a structure has initial stored strain
energy, then under certain conditions it has the
capacity to offer a larger stiffness for the same weight
just as a bicycle wheel and umbrella do.
The first prototype of this antenna is underThe first prototype of this antenna is under
construction and is expected to be usable from 500
MHz to 8 GHz.



SKA – Small dishes + focal plane array

Two projects to demonstrate its scientific capability. In
Australia, the extended New technology demonstrator
(xNTD), and in South Africa, the Karoo Array Telescope
(KAT).

Extended New Technology Demonstrator (xNTD)
• 10x10 Focal Plane Array (FPA) operating over the
frequency range 800-1700 MHz, on up to 20 parabolic
reflector antennas (probably 15 m diameter);
• Correlation of large number (at least 20) of• Correlation of large number (at least 20) of
independent beams;

The Karoo Array Telescope (KAT)
• 20 parabolic reflectors, each of (15) fifteen meters
diameter
• At least 10 steerable beams in 40 square degrees field
of view
• At frequency range of 700MHz - 1.75 GHz with 0.5
GHz aggregate bandwidth,



SKA – Aperture Array

One of the most innovative concepts for the SKA telescope is to use flat
phased arrays with a total of over 50 million receiving elements and a mixed
RF/digital adaptive beam former system. Each THEA tile is 1 square meter in
area and consists of 64 wide-band antenna elements connected to complex
electronics. The movie shows how the SKA antenna will provide simultaneous
multiple views of the sky, allowing astronomers
to observe different programs simultaneously



SKA – Wide angle field of view



SKA – Topology



SKA – Electronic Beam Forming

Physical requirements
– Very quiet radio frequency 
environment, particularly for the 
core region
– Large physical extent (>3000 
km)
– Low ionospheric turbulence
– Low troposphere turbulence



SKA – Pathfinders - Australia



SKA – Pathfinders - Africa



SKA – Project Timeline



SKA – Prototipo italiano - INAF

Il radiotelescopio "Croce del Nord" è situato in una tranquilla pianura a pochi
chilometri da Medicina (Bo); la sua costruzione è iniziata nel 1960 e
finalmente nel 1976 la Croce ha iniziato una nuova fase di attività.



SKA – Prototipo italiano - INAF

La Croce del Nord è costruita per ricevere le onde radio centrate alla
frequenza di 408 MHz, corrispondente ad una lunghezza d'onda di 73.5 cm,
con una banda di circa 2.5 MHz.

Si tratta di uno strumento
di transito, regolabile solo
in declinazione, che osservain declinazione, che osserva
quindi soltanto gli oggetti
celesti che culminano sul
meridiano celeste del luogo.
Il telescopio è costituito da
due serie di antenne: una
posta in direzione Est-Ovest
(E-W), l'altra in direzione
Nord-Sud (N-S).



SKA – Prototipo italiano - INAF

Il braccio E-W è costituito da una unica antenna con uno specchio di forma
cilindrico-parabolica lungo 564 m e largo 35 m. Lungo l'asse focale, parallelo
all'asse di rotazione, e a distanza di circa 20 metri da esso, si trovano
allineati 1536 dipoli (equidistanziati di 36 cm) che trasformano le onde radio
incidenti in tensioni elettriche misurabili.



SKA – Prototipo italiano - INAF

Il braccio N-S è costituito da 64 antenne (anche queste di forma cilindrico-
parabolica) lunghe 23,5 m e larghe 8 m, disposte parallelamente a 10 m
l'una dall'altra. Sull'asse focale di ogni antenna, analogamente al braccio E-
W, sono disposti 64 dipoli.


