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La maggior parte delle osservazioni astronomiche si basano sull’osservazione della 

luce (radiazione elettromagnetica) proveniente dal cosmo. 

La radioastronomia studia i corpi celesti analizzandone la luce emessa nell'intervallo 

delle onde radio.  



La forza delle onde elettromagnetiche: 
 velocissime (c = 299999 km/s…..Terra – Luna in 1 s!) 

 viaggiano anche nel vuoto dello spazio  

 alcune lunghezze d’onda riescono ad attraversare la materia 



Il primo ad accorgersi casualmente che dal cosmo arrivavano segnali radio fu Karl Jansky 

 (negli anni ’20), mentre svolgeva un lavoro di ricerca di tutt’altro genere, 

 con quella che fu chiamata “l’antenna a giostra” 



Tutti i segnali radio che arrivano dallo spazio, prodotti da processi naturali casuali, 

assomigliano a dei rumori incoerenti o fruscii... 

Cosa ascolta la radioastronomia ?  



Come è fatto un radiotelescopio ?  

Antenna 

Radiazione 

cosmica 

Sistema di acquisizione ed 

elaborazione 

Radioricevitore 



Cosa produce i segnali radio in arrivo dallo spazio ?  

STELLE 

NEBULOSE 

radioGALASSIE 

resti di 
SUPERNOVAE 

e... 



...PULSAR... 

Jocelyn Bell (studentessa, 1967) 

 

psr 0329+54  0.714s 

≈ 2 x 1011 Kg/cm3  → 200 milioni di 

tonnellate per centimetro cubo ! 



E se recevessimo un segnale non naturale ??!!!  

Searching for 

Extra 

Terrestrial 

Intelligence  

Progetto per la ricerca di segnali 

radio e ottici prodotti da civiltà 

non terrestri. 

 



Segnali radio non naturali  

Che segnale radio cercare ? 

Segnali radio naturali: 
emissione a banda larga 

Segnali radio artificiali: 
banda stretta = energia 

 tutta concentrata su di una 
 singola frequenza… 

…per andare più lontano ! 
 

Disturbi di origine 
 TERRESTRE 



Dove cercare? 

Un telescopio orbitale lanciato nel 2009 con l’obiettivo di 
osservare circa 100.000 stelle (nella regione del Cigno e della Lira) alla ricerca di 

pianeti che vi orbitino intorno 
(Vita operativa ora estesa al 2016 per aumentare le chances di individuare pianeti di taglia terrestre) 
 

Sviluppo della vita 

 nello spazio 

Lune o pianeti 
(esopianeti) La missione Kepler 



Perché è stato sviluppato Kepler? 
La domanda «esistono altri mondi nell’Universo?» 
ha avuto recentemente risposta: negli ultimi anni 
sono stati scoperti centinaia di pianeti orbitanti 
attorno ad altre stelle della Via Lattea.  

Obiettivi della missione Kepler. 
I pianeti scoperti sino ad ora erano sostanzialmente 
di 3 tipi: giganti gassosi, giganti rocciosi molto caldi 
a breve periodo orbitale, giganti di ghiaccio. 
La nuova sfida è: trovare pianeti di tipo terrestre 
possibilmente in regioni orbitali ove l’acqua possa 
esistere allo stato liquido, dunque ove possa 
esistere la vita. Questa è la sfida raccolta da Kepler. 

Michel Mayor & Didier Queloz 
1995 Geneva observatory 

 



Transito pianeta – stella = diminuzione della 
luminosità (1/10000 typ) 

Durata dei transiti: da 1 a 16 ore, rigorosa 
periodicità. 

Fenomeno altamente ripetibile e 
metodo di rivelazione robusto.  

La probabilità che un esopianeta di tipo terrestre, 
attorno ad una stella simile al Sole, orbiti su di un 
piano allineato in modo tale da essere rilevabile 

da Kepler è molto bassa: 0.5%  (10% per pianeti 

di tipo gioviano) 
 

Dunque l’unica 
strategia è 

osservare più stelle 
possibile 

Si ricavano: 
- dimensioni dell’orbita del pianeta; 
- massa del pianeta; 
- temperatura media superficiale del 
pianeta; 
et al… 

Cosa osserva Kepler? 



Scoperti da Kepler 
(al 10/09/2015) 

Kepler mission counts 
(NASA Archive): 

 
1033 Confirmed Planets 

 
3704 Kepler Planetary Candidates  

 
297 Candidates and confirmed in 

habitable zone 

Esopianeti confermati 
(al 10/09/2015) 

Total exoplanet counts 
(NASA Archive): 

 
1890 Confirmed Planets 

 
473 Multi-planet systems 

 



Counts by Radius 
 

R ≤ 1.25 R_Earth      149 

 

1.25 < R ≤ 2 R_Earth   312 

 

2 < R ≤ 6 R_Earth       504 

 

6 < R ≤ 15 R_Earth       233 

 

15 R ≤  Earth < R       68 

Esopianeti: come sono fatti 



Ma dopo aver scoperto tutti questi nuovi mondi…La Domanda: 
 

…c’é vita intelligente nell’Universo ? 
 



Possiamo fare qualcosa per cercare una risposta: 

Collaborazione con studenti del liceo per: 
• estrarre una lista degli esopianeti scoperti da Kepler (disponibili on-
line sul sito Nasa.gov); 
• organizzare le osservazioni, in base alla visibilità da Luserna ed alle 
dimensioni del fascio dell’antenna (zona di cielo inquadrata 
simultaneamente); 
• effettuare una «survey», cioé ascolto radio di tutti i pianeti scoperti 
da Kepler alla ricerca di segnali artificiali; 

f = 1420 MHz (H neutro) ± 0.8 MHz 

Un programma di ricerca dall’osservatorio di 
Luserna 



Siamo consapevoli che: 
Considerate: 

• la dimensione del cosmo;  
• il numero enorme di frequenze 

radio possibili; 
• il tempo d’ascolto piccolissimo; 
• le dimensioni ridotte della nostra 

antenna; 
 sará come trovare… 

un ago in un pagliaio! 

Ma cercare, seppur in una piccola porzione di spazio e di frequenze e magari non trovare 
nulla sarà… 

...ben più che non cercare affatto ! 



Una piccola provocazione…che messaggio aspettarci ?  

IL MESSAGGIO DI ARECIBO 

Inviato nel Novembre 1974 in direzione 

dell’ammasso globulare M13 distante 25.000 anni 

luce, usando un trasmettitore radar da 1 MWatt. 

Frequenza 2380 MHz con correzione continua 

dell'effetto Doppler 

Durata del messaggio: 169 secondi 

 

Le informazioni contenute nel messaggio relative 

alle lunghezze (altezza media dell'uomo, diametro 

di Arecibo) sono riferite alla lunghezza d'onda 

della frequenza trasmessa, cioè 12.6 cm.  

Come è fatto il 
nostro DNA 

Come è fatto il ns. 
sistema solare (terzo 
pianeta in evidenza) Come è fatta 

l’antenna che ha 
trasmesso il 
messaggio 

Provate a 
pensare a cosa 
aspettarsi o 
cosa scrivere in 
un messaggio 
verso un’altra 
civilta’ ! 


