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Osservare il cielo solo nella banda ottica  
è come ascoltare un brano musicale filtrato 

Lo spettro elettromagnetico
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L’Astronomia multi-frequenza
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La Radioastronomia
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1932: Karl Jansky
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Radio onde dal Centro della Via Lattea!

L’annuncio della notizia è uno scoop 
giornalistico mondiale;!

il New York Times del 5 maggio 1933 titola:

Sorgente dell’emissione radio era una 
regione di cielo nella regione del 

Sagittario, prossima al centro della 
nostra galassia
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5 maggio 1933
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12 febbraio 2016



Le sorgenti cosmiche di onde  
radio sono debolissime,  

servono grandi aree  
di raccolta  dei segnali:



Effelsberg (DE) - 100 m

Jodrell Bank (UK) - 76 m



Green Bank (WV, USA) - 101 m



Arecibo (PR, USA) - 300 m



ATCA (NSW, Australia)

VLA (NM, USA)

WSRT (NL)



I radioastronomi non ascoltano le onde radio!
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NGC 4261



NGC 4261
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Le Pulsar



Anthony HewishJocelyn Bell



Anthony HewishJocelyn Bell

Interferenze terrestri?



Anthony HewishJocelyn Bell

Alieni!?



Anthony HewishJocelyn Bell

Nuova sorgente cosmica!







Rimane una “stella di neutroni”





Dal 1967 ad oggi scoperte più di 2500 pulsar



0.00155780652149318686248 ± 0.00000000000000000000003 sec
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(Pulsar in)  
sistemi binari



Secondo Newton, una massa M (la nostra Terra) esercita su una massa m (la mela di Newton, posta 

ad una distanza D dalla terra) una forza data dalla formula:

M 

D 2
F = G         m



Ecco perché la mela cade sulla terra !

Secondo Newton, una massa M (la nostra Terra) esercita su una massa m (la mela di Newton, posta 

ad una distanza D dalla terra) una forza data dalla formula:

M 

D 2
F = G         m



Secondo Newton, una massa M (il Sole) esercita su una massa m (la nostra Terra, posta ad una 

distanza D dal Sole) una forza data dalla formula:

M 

D 2
F = G         m

Ecco perché la Terra orbita attorno al Sole!
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Moto dei razzi, dei satelliti artificiali, delle palle di cannone, etc… 
permettono la verifica delle leggi di Newton nei laboratori terrestri…



…non tutto torna



Einstein (1879-1955)



Secondo Einstein, una massa M (la nostra Terra)  deforma lo spazio circostante.  Una una massa m (la 

nostra mela posta ad una distanza D dalla terra)  “scivola”  nelle deformazioni dello spazio



Secondo Einstein, una massa M (la nostra Terra)  deforma lo spazio circostante.  Una una massa m (la 

nostra mela posta ad una distanza D dalla terra)  “scivola”  nelle deformazioni dello spazio

Ecco perché la mela cade sulla terra !



Nella teoria di Einstein, una massa è quindi in grado di deflettere un raggio 
luminoso, ma non nella teoria di Newton !

Newton

Einstein
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Laboratorio ideale per testare la teoria di Einstein!

Le Pulsar e Einstein



1974: scoperta della prima pulsar in un sistema binario

1993: Premio Nobel a Hulse e Taylor



2003: La scoperta di un sistema binario “super-
relativistico”: 

La prima  pulsar doppia !!!

Due pulsar che girano una intorno all’altra in 2.4  ore !!



Misurato in appena 5 giorni di osservazione!!



...nella pulsar Doppia abbiamo DUE orologi simultaneamente 
disponibili per studiare la teoria della Relatività Generale



le predizioni di Albert Einstein riflettono il modo di 
comportarsi della Natura con un errore massimo dello 

0.02% !!!!  



Dopo appena un paio di anni si è misurato il restringimento dell’orbita: 
cambia di circa 7 millimetri al giorno  !!

Fra dieci milioni di anni

Oggi 

∼80 000 km



…e come finirà?
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... un nuovo Buco Nero !



 

SRT 
Sardinia  
Radio 
Telescope

Presto, scoperte come queste, ed altre, saranno 
effettuabili con un radiotelescopio tutto italiano
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Come seguirci

SITI WEB: 
!
•  www.srt.inaf.it    (disponibile la webcam) 
!

•  www.oa-cagliari.inaf.it    e    www.oa-cagliari.inaf.it/divulgazione 
!
!

FACEBOOK: 
!
            Sardinia Radio Telescope 
!
!
            Osservatorio Astronomico di Cagliari 



Grazie !!


