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SCHEDA DIDATTICA 4° Incontro “Una nuova luce nelle scuole della Sardegna” 

 

Onde Radio dall’Universo 

 

OBIETTIVI:  

 

 Comprendere che l’Astronomia è una scienza “osservativa” e che qualsiasi corpo presente 

nell’Universo emette in tutti i tipi di luce dello spettro elettromagnetico 

 Capire che ogni “tipo” di luce, ci fornisce una diversa informazione su ciò che osserviamo  

 Scoprire i vantaggi dell’osservazione delle onde radio rispetto alla luce visibile  

 Conoscere il Sardinia Radio Telescope: storia, struttura e utilità 

 

METODO e MATERIALI:  

 

Utilizziamo una presentazione multimediale per scoprire cos’è la radioastronomia e che tipo di 

ricerche possono essere effettuate con le onde radio. 

Spieghiamo la differenza tra le tradizionali immagini astronomiche e le mappe radio in falsi colori: 

diamo ad ogni studente una “mappa radio” da colorare per “mappare” una galassia e decifrare il 

significato delle differenze di colore.  Impariamo come sono fatti e come funzionano i radio 

telescopi e in particolare il Sardinia Radio Telescope (SRT) attraverso immagini e filmati e 

osservando SRT da vicino. 

Consegniamo infine i modellini del Sardinia Radio Telescope in carta da realizzare in classe.  

 

CONTENUTI: 
 

1) La storia dell’Astronomia 

Durante i precedenti incontri abbiamo scoperto che oltre la “luce visibile” esistono anche 

altri tipi di luce con frequenze e lunghezze d’onda diverse, rappresentabili nello spettro 

elettromagnetico.  

L’Astronomia è da sempre una scienza “osservativa”, perché tutto quello che c'è nel nostro 

universo emette luce in maniera diretta o indiretta (pianeti, stelle, corpi, galassie, ecc.) ed 

emette in tutti i tipi di luce (quelli visibili e quelli invisibili). La nostra atmosfera blocca la 

gran parte di questa luce (raggi gamma, ultravioletti, ecc.) ma si fa attraversare dalla luce 

visibile e dalle onde radio.  

Ecco perché la storia dell'astronomia è iniziata con l'osservazione ottica che utilizzava 

unicamente la luce visibile e si è poi evoluta con l’osservazione da terra anche delle onde 

radio.  
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2) La nascita della Radioastronomia   

La radioastronomia è una scienza giovane, nata quasi per caso. Ai primi del 1900 le onde 

radio erano già conosciute, grazie agli studi di Maxwell e di Guglielmo Marconi che le 

aveva utilizzate per realizzare i primi sistemi di “telecomunicazione”. Agli inizi degli anni 

‘30 la Bell Company (compagnia telefonica americana) stava studiando l’origine dei 

disturbi atmosferici che interferivano con le radiocomunicazioni a lunga distanza. Fu un 

giovane ingegnere della compagnia, Karl Jansky, a scoprire che l’origine di questi disturbi 

era dovuta ad onde radio provenienti dal centro della nostra galassia.  

E’ così che si scopre che anche i corpi “extra-terrestri” emettono onde radio e nasce la 

Radioastronomia.  

3) Le prime scoperte 

I vantaggi della Radioastronomia appaiono subito evidenti: le onde radio possono essere 

osservate indipendentemente dalle condizioni atmosferiche e possono essere studiate 

anche di giorno, duplicando così il tempo di osservazione. A partire dagli anni ’50 vengono 

fatti sostanziali miglioramenti alla tecnologia radioastronomica e iniziano a fiorire 

importanti scoperte, quali ad esempio: 

 Le radio-galassie: si scopre che una semplice galassia, vista alle onde radio, rivela 

una nuova classe di oggetti, sconosciuti fino ad allora, denominati "radio-galassie".  

 Le pulsar: sono stelle grandissime che si sono collassate su se stesse, concentrando 

tutta la loro massa in un'area piccola e divenendo stelle di neutroni in veloce 

rotazione. Compiono centinaia di giri al secondo ed emettono due fasci di luce che 

appaiono come un segnale pulsante (da cui il nome “pulsar”), una sorta di segnale 

alternante acceso/spento simile ai quello dei Fari marini. 

 Lo spazio non è “vuoto”: si scopre che lo spazio tra i corpi celesti che si pensava 

“vuoto” è in realtà ricco di molecole (acqua, ammoniaca, formaldeide, acido 

acetico, molecole organiche, ecc.) che si possono studiare grazie alle onde radio. 

Nascono così nuovi rami dell’astronomia come l'astro-chimica e l'astro-biologia.  

 

4) I radiotelescopi 

I Radiotelescopi funzionano grazie ad un’antenna parabolica in grado di raccogliere il 

segnale in arrivo e di rifletterlo in una precisa posizione, detta “fuoco” della parabola. Dal 

fuoco, grazie ad uno specchio, il segnale viene riflesso nuovamente verso il centro della 

parabola, dove c’è il “rilevatore” del segnale.  

Oltre il Sardinia Radio Telescope, in Italia sono presenti due radiotelescopi: a Medicina in 

Emilia-Romagna e Noto in Sicilia. SRT è il più grande in Italia e il più tecnologicamente 

avanzato in Europa.   
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Il più grande radiotelescopio del mondo è quello di Arecibo (Puerto Rico) con uno specchio 

di 305 m di diametro che poggia su un vulcano spento, e dunque impossibilitato a 

muoversi.  

Per superare il limite delle dimensioni, gli scienziati hanno però trovato altre soluzioni, per 

esempio utilizzare tanti telescopi che lavorano “in squadra” (radio interferometria su 

array), e addirittura situati su continenti diversi (radio interferometria su lunghissima linea 

di base, o VLBI). 

5) Realizziamo una mappa radio 

Consegniamo a tutti la mappa di una galassia con delle aree concentriche numerate. 

Accanto è riportata una tabellina numerata a cui andrà associato il codice di colore. 

Ciascuno potrà stabilire liberamente il proprio codice, associando un colore ad ogni 

numero e colorando le aree numerate corrispondenti. La variazione di colore descrive 

l'aumento di intensità dell'immagine. 

Scopriamo che l'informazione finale che possiamo trarre da tutte le mappe sarà la stessa: 

qualunque sia il codice di colore scelto dagli studenti, l’analisi della mappa mostrerà che 

dal centro della radiogalassia partono due fasci di onde radio la cui intensità è più forte al 

centro e diviene mano a mano che ci si allontana.  

La trasposizione in falsi colori, rispetto ad una più tradizionale immagine in scale di grigi, 

permette di evidenziare “visivamente” dettagli che altrimenti verrebbero persi, senza 

inficiare il significato fisico dell’osservazione effettuata. 

6) IL SARDINIA RADIO TELESCOPE  

Perché è stato costruito proprio in Sardegna? La Sardegna si trova in una zolla tettonica 

stabile e a bassissimo rischio sismico, fattore importantissimo per il posizionamento di 

un’antenna come SRT di grandi dimensioni e peso, in continuo – e precisissimo! – 

movimento. Inoltre la Sardegna si trova in una posizione strategicamente importante per 

la radioastronomia, il centro del Mediterraneo. SRT infatti opererà sia come antenna 

singola (single-dish) sia in rete interferometrica con le altre antenne italiane (Medicina e 

Noto) e diverse antenne europee (rete EVN), permettendo la creazione di una rete 

interferometrica italiana e potenziando quella europea.  

Perché è stata scelta in particolare la zona di Pranu Sanguni? Per la sua vicinanza a 

Cagliari (porto e aeroporto), e in particolare all’Osservatorio Astronomico di Cagliari e 

all'Università. La piana in cui sorge (Pranusanguni) è una piana naturale, costeggiata da 

una strada preesistente. La bassa densità di popolazione dell’area e la conformazione 

geologica rendono inoltre quest’area una zona con un basso livello di interferenze radio. 

Le interferenze radio sono infatti il “grande nemico” di un radiotelescopio, dato che 

possono coprire i segnali provenienti dal cosmo. Tutti i computer che gestiscono l'antenna 

saranno posti dunque in una sala schermata proprio per limitare al minimo le interferenze. 
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Una stazione fissa e una mobile verificano costantemente la presenza o meno di 

interferenze e ne rilevano l’origine.  

Com'è fatto SRT?   

Il SRT è un radiotelescopio con una parabola di 64 metri di diametro, è alto circa 70 metri e 

pesa oltre 3.000 tonnellate. Dotato di montatura altazimutale, poggia e ruota su un solido 

basamento di 40 m di diametro e alto come un palazzo di due piani. La parabola è dotata 

di superficie attiva: non è cioè un blocco fisso ma è costituita da oltre un migliaio di 

pannelli che poggiano su dei pistoncini, chiamati attuatori, che possono cambiare la 

posizione del pannello per orientare al meglio la superficie parabolica e minimizzare le 

perdite di segnale garantendo la massima efficienza possibile. 

 

7) COSTRUZIONE DEL MODELLINO DI CARTA 

Per consolidare quanto appreso sul radiotelescopio, consegniamo agli insegnanti i 

modellini di carta di SRT che potranno essere realizzati in classe. 

Le schede didattiche di ogni incontro sono scaricabili sul sito http://www.nuovalucexlascuola.it/ 

alla voce “Metodo e Contenuti”. 

http://www.nuovalucexlascuola.it/

