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in Germania, Onsala in Svezia, Metsahovi in Finlandia, WSRT in Olanda, Robledo in
Spagna e le due antenne italiane di Matera e Medicina.
EVGA presentò una richiesta di supporto finanziario alla Comunità Europea. Per
il periodo 1993-1996 il progetto ricevette borse di studio nell’ambito del programma
“Science”. Per la fase due del progetto (1996-2000) il gruppo ricevette un supporto
finanziario attraverso il programma “Training and Mobility of Research” (TMR). Titolo
del progetto era “Measurement of Vertical Motion in Europe by VLBI”. Il contributo
comprendeva finanziamenti per cinque posizioni temporanee post-dottorato da assegnare a ricercatori visitatori. Le borse erano disponibili per gli istituti di quattro Paesi
europei. Spagna, Svezia, e Germania ebbero assegnata una borsa ciascuno, l’Italia ebbe
assegnate due borse da usufruire presso l’IRA (Campbell, 1996, 11th EVGA meeting,
Onsala, SE).
Questa fu la prima partecipazione di IRA a un progetto finanziato dalla UE. Lo
scopo era il trattamento della rifrazione troposferica che causa un eccesso nel ritardo del
segnale durante le osservazioni. Un effetto simile lo si riscontra anche nelle osservazioni
col GPS. Lo scopo era di ottimizzare l’analisi per migliorare la misura della componente
verticale del moto dei siti dove sono collocate le antenne VLBI e GPS. Ci si proponeva
di ottenere una stima attendibile della variazione della posizione verticale delle stazioni,
un contributo utile per gli studi di geofisica sul sollevamento della crosta terrestre, dei
fenomeni di subsidenza e sui cambiamenti del livello del mare.
In breve tempo l’IRA diventò un membro importante dell’International VLBI
Service (IVS) geodinamico. Le sue due antenne parteciparono regolarmente alle osservazioni in rete coi radiotelescopi europei, americani, russi, giapponesi e sudafricani sotto
la spinta in particolare di P. Tomasi nominato membro del directing board dell’IVS.
L’IRA diventò uno dei Centri di Analisi Dati dell’IVS. Il software necessario per
analizzare i dati VLBI geodinamici venne implementato sui calcolatori del centro calcolo dell’IRA. Fu un lavoro che richiese la conoscenza dei programmi di analisi dati, una
profonda competenza nel valutare i risultati ottenuti, una capacità critica nel lavoro di
confronto tra i risultati ottenuti con le analisi locali e quelle fornite degli altri centri IVS.
Vennero realizzate le prime misure della separazione lineare tra le antenne di Noto e
Medicina con una accuratezza inferiore al millimetro, dimostrando che questa diminuisce
col tempo alla velocità di alcuni millimetri all’anno sotto la spinta della placca africana.
Scrisse L. Padrielli, facente funzioni dell’IRA, in una lettera al presidente del CNR
L. Rossi Bernardi datata primo luglio 1991: «Alcuni giorni fa ho inviato informazioni
relative a esperimenti VLBI di geodinamica con la Stazione di Noto, che hanno permesso di rilevare un trend di spostamento della zolla relativa alla Sicilia meridionale rispetto
al Centro-Europa. Il risultato è in linea con le teorie, ma è comunque di eccezionale
interesse scientifico, perché permette di migliorare notevolmente le conoscenze sulla
dinamica dell’area mediterranea».
L’IRA stabilì collaborazioni dirette con il National Ocean and Atmospheric
Administration degli Stati Uniti, interessato a ottenere misure del periodo di rotazio82
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Figura 5.13 Tasso di variazione della lunghezza di base tra le antenne di Medicina e Noto ottenuto da dati VLBI. I dati
fino al 2005 confermano il risultato del 1999 ottenuto da Tomasi, Rioja e Sarti (1999): la distanza tra Medicina e Noto
si sta accorciando con una velocità pari a 3.1 ± 0.3 mm/anno.

ne della Terra con l’accuratezza di 0.1 millisecondi di tempo. In collaborazione con il
Goddard Space Flight Centre venne osservato il Mars Pathfinder in rotazione attorno a
Marte per determinare le effemeridi della sua orbita attorno al pianeta rosso, riducendo
notevolmente l’incertezza di quelle fino ad allora disponibili.
Quando nel 1993 il CNR fondò l’Istituto di Tecnologia e Informatica Spaziale
(ITIS) con sede presso il Centro di Geodesia Spaziale della Agenzia Spaziale Italiana, P.
Tomasi venne nominato direttore e si trasferì a Matera, sede dell’ITIS. Diversi giovani
che già collaboravano con lui a Bologna decisero di seguirlo. Crescendo i finanziamenti,
si formò il primo gruppo italiano dedicato a studi di geodinamica VLBI, di osservazioni
e analisi dati ottenuti coi satelliti del Global Positioning System e di telerilevamento
con tecnica SAR, radar ad apertura sintetica. L’ITIS diventò in breve tempo un punto
di riferimento a livello internazionale. Con il decreto legislativo del 30 gennaio 1999,
n. 19 “Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche”, ITIS fu accorpato all’IRA e il
gruppo di ricerca si trasferì da Matera a Bologna, nella nuova sede IRA di via P. Gobetti
101, presso l’Area della Ricerca CNR.
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6. Attività alla stazione di Noto

Con l’inaugurazione dell’antenna di Noto, nel 1988, si chiuse un periodo di intenso impegno per la nuova stazione da parte di tutto il personale dell’IRA e si presentò la necessità
di ottenere personale dedicato per l’operatività della stazione e per lo sviluppo di attività di
ricerca. Nel 1989, nel quadro del riequilibrio della distribuzione di personale per la ricerca
nel sud Italia, vennero assegnate alla stazione di Noto 8 unità di personale: 4 laureati e 4
tecnici. Gino Tuccari fu designato responsabile degli aspetti tecnici e tecnologici.
Noto partecipò per la prima volta nell’aprile 1989 alle osservazioni VLBI delle reti
europea e americana unificate, con l’unico ricevitore allora disponibile, cioè quello a
10.7 GHz. Nello stesso anno, fece anche le prime osservazioni VLBI geodetiche utilizzando ricevitori e sistema di acquisizione presi in prestito, in sostituzione dell’antenna
di Matera non ancora operativa.
L’attività tecnologica alla stazione riguardò nel corso degli anni l’implementazione
di nuovi ricevitori e la realizzazione di diversi miglioramenti, sia hardware che software.
Dal punto di vista della ricerca scientifica, va ricordata una collaborazione italospagnola per la ricerca di sorgenti da utilizzare come calibratori di fase negli esperimenti
VLBI per astrometria.
Oltre alle attività inerenti al VLBI, la ricerca presso la stazione di Noto riguardò
principalmente lo studio di stelle. La scoperta che le stelle in un grande intervallo di
masse e temperature presentano emissione radio risale agli inizi degli anni Settanta. Le
radiosorgenti stellari comprendono corone sia termiche che non-termiche, regioni di
transizione, cromosfere, venti stellari e sistemi binari interagenti. L’emissione radio brillante è termica di tipo “free-free”, ha origine nei venti stellari ed è quindi legata a grande
perdita di massa. L’emissione non termica è dovuta a girosincrotrone collegato a un forte
campo magnetico, spesso variabile. L’emissione radio in stelle attive è caratterizzata da
periodi cosiddetti “quiescenti”, cioè emissione priva di fenomeni impulsivi e brillamenti,
o “flares”, con flusso dell’ordine di diverse decine di mJy e variabile lentamente, e da
periodi attivi, cioè con forti emissioni fino al Jy.
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I primi studi all’IRA furono intrapresi da Grazia Umana e Corrado Trigilio e riguardarono sistemi binari stretti RS CVn e sistemi binari Algol, caratterizzati da forte emissione
radio e intensa variabilità. Una survey di sistemi binari di tipo Algol, effettuata con il VLA
a 6 cm, permise di rivelare emissione radio da molti sistemi di questo tipo, con flusso
variabile e flares. Emerse che l’emissione radio non è attribuibile all’emissione termica
“free-free” della corona, ma è di natura non termica. Fu proposto un modello a due componenti, una compatta nucleare e una estesa, e furono rivelati forti campi magnetici, cioè
circa 100 G nella componente compatta e circa 20 G nella componente estesa. Fu inoltre
scoperto che i sistemi di tipo Algol mostrano correlazione tra l’emissione radio quiescente
e l’emissione X, quindi sono molto simili in radio ai sistemi RS CVn (Umana, Catalano e
Rodonò 1991; Umana et al. 1993; Umana, Trigilio e Catalano 1998).
Furono inoltre studiate con il VLA stelle chimicamente peculiari, cioè caratterizzate da
sovrabbondanza di alcuni elementi chimici e da campi magnetici dell’ordine dei 1000 G,
nelle quali ci si aspettava emissione radio termica “free-free” prodotta in presenza di forti e
potenti venti stellari. Diversamente dalle previsioni, fu evidenziato che questi oggetti sono
molto simili in radio alle stelle attive, con spettri tipicamente piatti, emissione quiescente
caratterizzata da polarizzazione circolare, anche se modesta, e, in alcuni casi, anche flares, e
quindi incompatibili con emissione termica. Si dedusse quindi che l’emissione radio avesse
origine non termica e che fosse prodotta da elettroni accelerati negli shocks che si formano
in un vento stellare disomogeneo. Fu infine suggerito che tale emissione fosse dovuta a modulazione rotazionale, probabilmente legata a un campo magnetico misallineato (Leone e
Umana 1993; Leone, Trigilio e Umana 1994; Leone, Umana e Trigilio 1996).
In anni successivi fu portato avanti lo studio di stelle calde luminose di tipo OB, caratterizzate da emissione radio termica dovuta alla presenza di forti venti stellari. Emerse
che questi oggetti mostrano anche evidenza di emissione non termica dovuta a elettroni
accelerati nei venti stellari disomogenei, e si ottenne una stima della perdita di massa
(dell’ordine di 10-6 - 10-5 masse solari/anno) correlata con la luminosità bolometrica
(Scuderi et al. 1998).
Nel 1989 fu proposto un programma di monitoraggio con il radiotelescopio di Noto
usato come “single-dish”. Lo scopo era quello di analizzare la variabilità di sistemi stellari
attivi, la statistica dei flares e la connessione tra periodi attivi e periodi di quiescenza. Si
volevano inoltre ottenere informazioni indirette sulla morfologia delle regioni emittenti
e studiare le possibili correlazioni con altre diagnostiche di attività. Le osservazioni con il
paraboloide di Noto a 5 GHz si protrassero per diversi anni. Furono rivelati fenomeni di
variabilità estrema, in contrasto con modelli evolutivi che interpretavano fase quiescente
come fase finale di un flare (Trigilio et al. 1993; Trigilio, Leto e Umana 1998). Nella
sorgente HR 1099 furono osservati diversi flares minori, la presenza di una struttura
magnetosferica stabile e la correlazione tra il flusso radio e la frazione di fotosfera coperta
da macchie (Umana et al. 1995).
Uno degli scopi del monitoraggio di oggetti con il radiotelescopio di Noto fu, inoltre, quello di selezionare oggetti per osservazioni VLBI mirate, aventi lo scopo di risol86
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vere spazialmente l’emissione di flares, e seguirne l’evoluzione. Le osservazioni VLBI,
portate avanti per diversi oggetti individuali di tipo diverso, confermarono il modello a
due componenti e permisero di determinare che i flares avvengono nel nucleo, mentre
l’emissione dell’alone esteso corrisponde a radiazione quiescente a livello più basso, con
evidenza di espansione della sorgente radio quando il flare decresce (Trigilio, Umana e
Migenes 1993).
Inoltre, le antenne di Noto e di Medicina dedicarono una frazione rilevante del
loro tempo osservativo allo studio della variabilità di sorgenti extragalattiche. Tra questi
programmi lo studio della variabilità dei Blazar ottenne un’alta visibilità. I Blazar, nuclei
galattici attivi con un getto relativistico diretto verso l’osservatore, sono potenti sorgenti
altamente variabili che emettono in tutto lo spettro elettromagnetico. Con l’idea di
estendere il numero di Blazar, fino ad allora esiguo, che possedevano studi multifrequenza che permettessero di ottenere la distribuzione spettrale di energia dall’X al Gamma,
fu iniziata una campagna di osservazioni mensili con l’antenna di 32 m di Medicina e
di Noto di un campione di 23 sorgenti selezionate fra gli oggetti osservati dal satellite
X BeppoSAX (Venturi et al. 2001). Le osservazioni durate 4 anni (1996-1999) furono
fatte a 5 GHz e a 8.4 GHz, a cui si aggiunsero dati a 22 GHz per un periodo di un anno
e mezzo. Tutte le sorgenti, eccetto una, mostrarono variabilità radio durante i quattro
anni di osservazione. Un’analisi statistica suggerì caratteristiche diverse di variabilità, da
flares chiaramente visibili a variabilità ricorrente a curve di luce complesse.

Figure 6.1 La radio stella HR1099 osservata a 5 GHz con la parabola di Noto dal 1990 al 1993. La densità di flusso è
rappresentata in funzione del tempo. Sono evidenti i “flares” di questa stella attiva (Umana et al. 1995). Riprodotta con
il permesso © ESO.
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7. Utilizzo dell’antenna di Medicina come strumento singolo

7.1 Molecole nello spazio
Sebbene l’antenna di 32 m di Medicina fosse destinata a far parte della rete VLBI, presto
i ricercatori iniziarono a esplorare la possibilità di utilizzare il telescopio come strumento
“single-dish” per osservazioni spettroscopiche. Uno dei primi ricercatori a usare l’antenna di 32 m in questo modo fu Flavio Scappini, dell’Istituto di Spettroscopia Molecolare
(CNR), che nel 1986 rivelò il cianodiaciletilene (HC5N) a 10.7 GHz (Comoretto et al.
1988) nel Taurus Molecular Cloud, usando come backend l’autocorrelatore sviluppato,
tra gli altri, da Gianni Comoretto, allora all’IRA, sezione di Firenze.
Ad Arcetri il gruppo di Radioastronomia, guidato da Marcello Felli, iniziò a interessarsi all’utilizzo dell’antenna di Medicina per la spettroscopia radio, ravvisando la possibilità di acquisire competenze scientifiche e tecnologiche. Durante i test effettuati con
l’autocorrelatore furono utilizzati vari ricevitori per osservare le linee di ricombinazione
dell’idrogeno e HC5N (10.7 GHz), H2CO (5 GHz), OH (1.7 GHz) e H2O (22 GHz).
Alla ricerca di un campo di indagine in cui la strumentazione (antenna + ricevitore +
backend) potesse essere competitiva, fu deciso di concentrarsi sullo studio dell’emissione
di maser H2O, con l’idea di fare un sondaggio per trovare nuove sorgenti e indagare la
variabilità dell’emissione in modo sistematico. Citando Felli (1987):
Lo studio della variabilità dei maser H2O, sebbene nota fin dalle prime osservazioni,
è stato quasi completamente trascurato per l’impossibilità di disporre di tempo di telescopio per periodi prolungati e distribuiti in maniera uniforme su archi di tempo sufficientemente lunghi. È in questo campo che lo strumento potrebbe trovare una sua naturale
collocazione.

Il gruppo di Firenze (Osservatorio di Arcetri e IRA-Sez. Firenze) iniziò così un programma di osservazioni di maser H2O, prima ri-osservando tutti i maser conosciuti
89

Perché non costruisci un radiotelescopio?

nelle regioni di formazione stellare e negli inviluppi di stelle evolute con declinazione
maggiore di -30o, e poi cercando nuovi maser in sorgenti simili. Fu creato un catalogo
omogeneo (Brand et al. 1994), che divenne patrimonio per l’intera comunità scientifica
e fu utilizzato per diversi progetti successivi.
Numerosi altri programmi di ricerca che hanno coinvolto osservazioni di maser d’acqua con il radiotelescopio di Medicina furono realizzati negli anni Novanta principalmente dal gruppo Arcetri e anche da Giorgio Palumbo (allora CNR-TESRE) e dai suoi
studenti. La ricerca sui maser fu estesa anche all’IRA a Bologna quando Jan Brand, uno
dei membri del gruppo radio di Arcetri, si trasferì a Bologna nel 1992. Lo studio dei maser stellari fu l’argomento della tesi di dottorato di Luca Moscadelli. Il gruppo di Firenze
e Bologna iniziò un programma a lungo termine per monitorare la variabilità maser in
43 regioni di formazione stellare e 22 stelle evolute, che si è protratto ben oltre il 2000.
Nonostante l’osservazione dei maser H2O fosse rimasta la principale attività spettroscopica
a “single-dish” del radiotelescopio di Medicina, utenti esterni osservarono con successo
le righe di emissione di altre molecole, ad esempio i maser di metanolo (CH3OH) a 6.7
GHz (Slysh et al. 1999). I risultati ottenuti con le osservazioni di Medicina stimolarono
l’interesse locale e nazionale, come testimoniato dalle tre conferenze su “Molecole nello
spazio e in laboratorio” tenute a Bologna (1989), Rovereto (1993) e Carloforte (1999). Lo

Figura 7.1 La figura mostra la densità di flusso rispetto
alla velocità, in funzione del tempo, per l’emissione
del maser d’acqua della variabile Mira, IK Tau. Ogni
linea tratteggiata orizzontale indica un’osservazione.
Il tempo è espresso in Julian Date troncato. Le
osservazioni sono state fatte con la parabola di
Medicina dal 12/12/1995 al 18/3/2011. L’emissione
maser varia seguendo il periodo ottico di 461 giorni
della stella ma con un ritardo di 51 giorni. Questi
dati, rappresentati in modo leggermente diverso, sono
apparsi in Brand et al. (2018).
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studio del gas molecolare nella nostra e in altre galassie, specialmente alle frequenze più
alte (lunghezze d’onda mm e sub-mm), è diventato un campo di ricerca attivo in Italia.
7.2 Search for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI)
Nel giugno del 1990, con il supporto di G. Grueff e di G. Setti, S. Montebugnoli partecipò al congresso di Bioastronomia in Val Cenis sulle Alpi francesi, dove presentò in
un poster la candidatura della stazione di Medicina ad entrare nel circuito osservativo
SETI. In realtà, per potere fare questo mancava un analizzatore di spettro ad altissima
risoluzione, attorno a 1 Hz.
Si partì con la costruzione di un mini-spettrometro SETI per la parabola di 32 m
sfruttando i componenti disponibili in magazzino e la velocità di nuovi dispositivi in
grado di calcolare la FFT (Fast Fourier Transform) sui dati ottenuti campionando direttamente la radio frequenza convertita in banda base. Al congresso di Bioastronomia a
Santa Cruz (USA) nel 1993, alcuni ricercatori del Jet Propulsion Laboratory parlarono
dell’impatto della cometa Shoemaker Levy 9 con l’alta atmosfera di Giove che sarebbe
dovuto avvenire l’anno successivo. Quale migliore occasione per chiedere fondi per terminare lo spettrometro e osservare l’evento con una nuova macchina veloce e ad alta
risoluzione frequenziale. A mancare era la parte di calcolo, la più costosa.
Con il fondamentale supporto di L. Padrielli, direttore dell’IRA, e un finanziamento
ricevuto da A. Bombonati, direttore dell’Area CNR di Roma, fu possibile acquistare le
unità di calcolo negli USA. Questo finanziamento si concretizzò con la collaborazione
tra S. Montebugnoli e C. Cosmovici dell’IFSI dell’Area CNR di Roma. Fu una corsa
contro il tempo perché a luglio sarebbe apparsa la cometa. Si costruì quindi lo spettrometro MSPEC 0, basato sul calcolo dello spettro di potenza sui dati ottenuti campionando direttamente la radio frequenza. Questo strumento, che forniva uno spettro di
potenza ogni 5-10 secondi, permise di correggere lo spostamento Doppler molto rapido
dovuto all’elevata velocità di rotazione di Giove. Dopo mesi di riduzione dati fatta a
mano, in assenza del software di post-elaborazione, fu rivelata la riga di emissione a 22
GHz della molecola dell’acqua, proveniente dai frammenti della cometa durante il loro
l’impatto con Giove. L’interpretazione scientifica fu affidata al gruppo composto da C.
Cosmovici, P. Colom dell’Osservatorio di Paris-Meudon e S. Pogrebenko di Dwingeloo,
Olanda. Questo risultato fu di grande importanza perché provò che le comete sono
effettivamente in grado di depositare acqua e altre molecole nelle atmosfere planetarie.
Dimostrò inoltre che un analizzatore ad alte prestazioni concepito per il SETI, poteva
essere vantaggiosamente impiegato per altri tipi di osservazioni. S. Montebugnoli, C.
Cosmovici e L. Padrielli presentarono il risultato delle osservazioni dell’impatto della
cometa su Giove in una affollata conferenza stampa nella Sala Marconi, aula magna del
CNR a Roma, nel luglio del 1995.
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Nel 1996, con un finanziamento di 4 milioni di lire, fu possibile acquistare dall’Università di Berkeley un sistema SETI Serendip IV operante in “piggyback mode”, cioè
con osservazioni in parallelo a quelle scientifiche in corso senza perturbarle, e in grado di
memorizzare i segnali sospetti su un disco rigido. Originariamente il sistema era costituito dal “main frame”, il convertitore A/D e una scheda da 4 MHz di banda e 4 milioni di
canali. Un’ulteriore scheda di ampliamento fu regalata dal SETI Institute e altre dall’Istituto IFSI di Roma. Con questo spettrometro da 0.7 Hz di risoluzione furono fatte
osservazioni in “piggyback mode” per 10 anni da Stelio Montebugnoli e Jader Monari.
Tanti segnali sospetti, ma nessuno purtroppo confermato.
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8. Astronomia X e radiazione X di fondo

La densità di energia del cielo nei raggi X è dominata da una radiazione diffusa di origine
cosmica: il fondo X, scoperto nel 1962 da Giacconi et al. (1962). Infatti, nei dati provenienti dalle osservazioni compiute con un razzo lanciato per studiare l’emissione X della
Luna identificarono la prima sorgente X extrasolare (Sco-X1) e il fondo X. Quest’ultimo
è un segnale completamente isotropo non proveniente da oggetti identificabili. Fu ipotizzato che una possibile sorgente potesse essere un plasma uniforme a una temperatura
di 100 milioni di gradi (Bergamini, Londrillo e Setti 1967).
G. Setti e L. Woltjer (1973), dopo la rivelazione in banda X del quasar 3C273, suggerirono che i quasar, se avessero avuto la stessa luminosità X di 3C273, avrebbero potuto
contribuire a gran parte della radiazione di fondo X osservata. Questa ipotesi fu ribadita
qualche anno più tardi sulla base dell’emissione X di quattro quasar (Setti e Woltier 1979).
Comunque, negli anni Ottanta l’origine del fondo X era ancora molto dibattuta. Vi
erano alcuni ricercatori che sostenevano l’importanza del contributo di un gas termico
che permeava tutto l’Universo, sulla base del fatto che a basse energie lo spettro assomigliava allo spettro di Bremsstrahlung.
In quegli anni si accumularono dati su centinaia di quasar ottenuti dal satellite per
astronomia X Einstein che indicavano che una frazione molto consistente della radiazione X di fondo è costituita dall’emissione dei quasar. Agli studi sui quasar in banda X
diedero un contributo fondamentale G. Zamorani e T. Maccacaro, ricercatori dell’IRA
e visiting scientists al Center for Astrophysics (CfA) di Cambridge, Massachusetts in
USA (Zamorani et al. 1981). Dopo che R. Giacconi e G. Zamorani (1987), sottraendo
il contributo delle sorgenti note, calcolarono che lo spettro del fondo X non era più
compatibile con quello di un gas caldo, G. Setti e L. Woltjer (1989) dimostrarono che
l’unica possibile soluzione era che anche il fondo residuo provenisse dal contributo di
sorgenti puntiformi. Queste sorgenti vennero poi individuate, confermando la loro tesi,
dai satelliti X di “seconda generazione” come Chandra e XMM. Su questo argomenti
Andrea Comastri discusse la sua tesi di dottorato.
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In quegli stessi anni, T. Maccacaro e I. Gioia, visiting scientists al CfA, portarono
a compimento un lavoro basilare per l’astronomia X, la cosidetta “Einstein Medium
Sensitivity Survey” o EMSS, che comprendeva all’inizio 112 sorgenti, estratte come “serendipitous” da gran parte dei puntamenti del Satellite Einstein (Gioia et al. 1984). Una
estensione della EMSS (Gioia et al. 1990a) fornì alla fine un campione di 835 sorgenti
nella banda 0.3-3.5 keV. Tutte le sorgenti furono poi identificate nel corso di molti anni
programmando campagne osservative ai vari telescopi ottici del mondo sia nell’emisfero Nord che in quello Sud. Furono anche effettuate osservazioni a 6 cm al VLA per le
sorgenti extragalattiche, sia per essere certi della bontà dell’identificazione (l’errore di
posizione di Einstein era di circa un minuto d’arco) sia per studiare le proprietà radio-X
dei vari campioni. La EMSS ha catalogato diverse classi di oggetti dando un contributo
fondamentale agli studi sui quasar, sugli ammassi di galassie, sulle galassie con formazione stellare e su altre tipologie di oggetti (incluse stelle attive e binarie). Ma le scoperte più interessanti vennero dallo studio degli ammassi di galassie. Oltre all’evoluzione
della funzione di luminosità X (meno ammassi di alta luminosità X in passato, Gioia et
al. 1990b) in accordo con una formazione dell’Universo a struttura gerarchica, furono

Figure 8.1 Immagine dello Hubble Space Telescope dell’ammasso di galassie MS0440+0204 selezionato in X dalla
EMSS. I sistemi di archi gravitazionali presenti nell’immagine sono in realtà immagini amplificate di galassie lontane
che si trovano dietro gli ammassi (Gioia et al. 1998). © AAS. Riprodotta con il permesso.
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anche trovati un gran numero di archi o lenti gravitazionali negli ammassi selezionati
in X (Gioia e Luppino 1994). Tutti gli ammassi furono in seguito osservati al VLA per
costruire la Funzione di Luminosità bivariata relativa alla potenza radio e alla luminosità
X e per studiare la relazione tra la luminosità X e la temperatura degli ammassi. Questi
ultimi studi furono effettuati usando immagini di archivio del satellite Chandra e fecero
parte in seguito della tesi di dottorato di Marica Branchesi. Inoltre, la EMSS mostrò che
i nuclei attivi delle galassie costituiscono la parte dominante degli oggetti emittenti in
banda X e che essi contribuiscono a circa l’80% dell’emissione del fondo X (Maccacaro,
Gioia e Stocke 1984).
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Negli anni Settanta diversi studi misero in luce il fatto che la distribuzione delle galassie
nell’Universo vicino era tutt’altro che omogenea. Le galassie sembravano concentrate in
superammassi, cioè in zone di cielo in cui si trovavano ammassi di galassie connessi da
ponti e filamenti di galassie che delimitavano zone sottodense o addirittura vuote.
Con l’entrata in funzione del telescopio dell’Università di Bologna di 1.5 metri a
Loiano si ebbe l’opportunità di compiere misure di velocità radiale di galassie fino alle magnitudini 14-15. Gli sforzi si concentrarono soprattutto nella regione del Superammasso
di Perseo ottenendo una mappatura della regione che mostrava definitivamente l’esistenza di un filamento esteso almeno 100 Mpc nel polo galattico sud (Focardi, Marano e
Vettolani 1984). Lo sforzo osservativo per raccogliere i redshift di galassie uno a uno era
notevole ed era imperativo non sprecare tempo di osservazione. Per questo motivo, oltre
all’ovvia motivazione scientifica di effettuare una mappatura della struttura del cielo a
grande scala, G. Palumbo, G. Tanzella-Nitti e G. Vettolani (1983) compilarono, alla fine
degli anni Settanta, un catalogo contenente tutti i redshift di galassie (8250) pubblicati
fino al dicembre 1980.
Negli anni Ottanta la comunità scientifica aveva ormai accettato il nuovo paradigma
che le galassie sono distribuite nell’Universo in ammassi e superammassi che circondano
regioni vuote. Pertanto cominciarono ad apparire all’orizzonte nuovi campi di interesse
collegati alla struttura a grande scala dell’Universo, ad esempio lo studio non solo della
geometria, ma anche delle proprietà dinamiche e di clustering (funzioni di correlazione
e loro evoluzione) e lo studio dell’evoluzione degli ammassi di galassie e delle galassie nei
superammassi in funzione del tempo cosmico. Queste nuove tematiche richiedevano la
misura di redshift di grandi campioni di galassie in vaste zone del cielo.
In questi nuovi ambiti di ricerca si colloca un catalogo “all-sky” di ammassi con
redshift misurati e stimati dalle proprietà fotometriche. Fra i risultati principali ci furono la scoperta e lo studio delle caratteristiche fisiche della Shapley Concentration
(Scaramella et al. 1989) e lo studio dei moti di grande scala nella direzione del Grande
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Figura 9.1 Copertina del catalogo contenente tutti i redshift di
galassie (8250) pubblicati fino a dicembre 1980 (Gordon e Breach
Science publishers).

Attrattore, la direzione verso cui l’Universo Locale si muove come rivelato dalle misure
di anisotropia di dipolo del fondo cosmico.
Nel 1985 un gruppo che consisteva soprattutto di ricercatori dell’IRA e dell’Observatoire
de Meudon in Francia propose la survey ESP (ESO Slice Project, P.I. Vettolani) come
“long term program” che fu approvato nel 1991 garantendo quindi un congruo numero di
notti per effettuare la survey. La survey ESP copre una regione di circa 23 gradi quadrati di
cielo in una regione vicina al Polo Galattico Sud e misurò i redshift dell’85% delle galassie
più brillanti della magnitudine b = 19.4 (che rappresentò un livello di completezza piuttosto alto per quel tempo) per un totale di circa 3400 galassie (Vettolani et al. 1997). Il
risultato forse più importante di ESP fu la determinazione molto accurata della funzione
di luminosità delle galassie (Zucca et al. 1997) che indicava la presenza di una sottodensità
importante nel numero di galassie nell’Universo vicino.
Nella seconda metà degli anni Novanta, diventò sempre più chiaro che per affrontare il problema dell’evoluzione delle proprietà fisiche della distribuzione spaziale delle
galassie e dell’evoluzione temporale delle loro popolazioni stellari occorreva estendere
in area e profondità (magnitudine limite) le survey di redshift. Era cioè necessaria una
nuova generazione di strumenti (spettrografi) di maggiore efficienza e capaci di compiere misure di molti oggetti in aree sufficientemente grandi (+ 30 primi di diametro) ovvero di alto “multiplex gain”. Nell’ambito della nuova strumentazione per il Very Large
Telescope (VLT) Delabre, D’Odorico e Vettolani (1994) proposero una camera e uno
spettrografo multifenditura a bassa risoluzione nel visibile, specializzato per survey di
redshift di galassie deboli (magnitudine 22 in banda I).
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Figura 9.2 Lo spettrografo VIMOS montato sul fuoco Nasmyth del telescopio UT3 Melipal del VLT. Crediti per la
foto European Southern Observatory ESO/G. Sciarretta.

Lo spettrografo VIMOS fu costruito sia per massimizzare il numero di galassie osservabili spettroscopicamente in una singola osservazione su 4 canali che coprono l’intero
campo di vista del fuoco Nasmyth del VLT (4 x 7 x 8 minuti di arco), sia per ottenere
immagini insieme agli spettri. I numeri in gioco per la spettroscopia vanno da 1000
oggetti per spettroscopia a bassa risoluzione (tipica per la misura dei redshift) fino a 400
oggetti per spettroscopia in media risoluzione (per ottenere anche qualche informazione
dinamica). VIMOS fu proposto a ESO da un consorzio che comprendeva, oltre all’IRA,
l’IFCTR CNR a Milano e gli Osservatori di Capodimonte, Bologna e Brera e alcuni
istituti francesi guidati dal LAM di Marsiglia.
Il consorzio venne compensato da ESO con l’assegnazione di circa 100 notti di osservazione, utilizzate negli anni dopo il 2000 per la survey VIMOS che contribuì a
cambiare il panorama della evoluzione delle galassie e delle strutture cosmiche con l’osservazione di un campione di circa 10000 galassie fino a grandi distanze, cioè fino a z =
5 (Le Fèvre et al. 2003).
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Il primo calcolatore non meccanico dell’IRA fu un Olivetti Logos che permetteva con la
sua elettronica calcoli con le quattro operazioni e alcune semplici funzioni matematiche.
Era il 1972.
Per la lettura delle registrazioni della Croce del Nord e per i programmi di riduzione dati veniva utilizzato il centro calcolo del Comitato Nazionale Energia Nucleare
(CNEN) che negli anni Sessanta disponeva del più grande calcolatore scientifico italiano. Il CNEN si trovava nei pressi di Porta Mazzini (Bologna). Con l’entrata del
Laboratorio di Radioastronomia nel CNR nel 1970 non fu più possibile utilizzare questo centro calcolo e si dovette usare il calcolatore IBM 360 del CNR al Centro Nazionale
Universitario di Calcolo Elettronico (CNUCE) di Pisa.
Quando si iniziarono a usare programmi software per la riduzione di dati interferometrici furono acquisiti tre terminali, di cui uno, molto richiesto, costituito da una
telescrivente collegata telefonicamente col CNUCE che trasmetteva alla velocità di 300
caratteri al secondo (2.4 Kbit/s) e altri due che trasmettevano a una velocità di 110 caratteri al secondo. Agli operatori del centro calcolo di Pisa veniva richiesto di montare i
nastri magnetici e di recuperare le stampe con i risultati dell’elaborazione. Non esisteva
la rete internet. Per trasmettere schede, nastri e stampe tra Bologna e Pisa ci si serviva di
corrieri che trasportavano avanti e indietro capaci cassette di legno contenenti il preziosissimo materiale. Veniva chiamata “trasmissione a banda larga”. Si dovevano attendere
tre giorni per conoscere il risultato dell’analisi dati.
Dopo qualche tempo, venne recuperata una stampante con annesso lettore di schede
perforate che venne collegata col CNUCE. La stampante era enorme. Occupava un’intera stanza e permetteva di inviare i programmi scritti su schede perforate e di ottenere
dopo qualche ora la stampa dei risultati. Con i terminali più veloci, 4.8 Kbit/s, si potevano ottenere le “stampe grafiche” composte da numeri che corrispondevano ai valori
dei pixel dell’immagine permettendo di vedere i risultati… quasi subito. Sullo schermo
del terminale appariva una porzione della mappa che poi poteva essere stampata, quindi
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Figura 10.1 Le schede perforate venivano inviate con corriere da Bologna al Centro Nazionale Universitario di Calcolo
Elettronico (CNUCE) di Pisa. I risultati dell’elaborazione percorrevano la strada inversa. Crediti: INAF-IRA.

un’altra porzione… e così via fino a ottenere l’immagine completa. Occorreva diverso
tempo per completare la stampa della mappa della radiosorgente. A volte si interrompeva la connessione col calcolatore e bisognava ricominciare il processo di stampa. La
trasmissione dei dati era piuttosto lenta e l’attesa davanti al terminale veramente noiosa.
Per ovviare, i tecnici costruirono, su idea di A. Ficarra, un “dito meccanico” temporizzato che premeva il tasto di stampa sul terminale a intervalli corrispondenti al tempo impiegato dall’immagine, una sequenza di numeri, a formarsi sullo schermo del terminale.
Per l’epoca un enorme progresso. Un aspetto curioso era che l’avanzamento dei fogli di
stampa dell’enorme stampante veniva regolato da una strisciolina di carta perforata che
si deteriorava di frequente e veniva sostituita da un’altra fatta a mano.
Il primo centro calcolo IRA prese forma nel 1981 con l’acquisto di un calcolatore
VAX 11/780 della DIGITAL, un’azienda americana. La CPU disponeva di una capacità
di calcolo di 1 MIPS, una memoria centrale RAM da 512 Kbyte e una di massa, cioè il
disco, con capacità di 64 Mbyte che conteneva il sistema operativo, i programmi e i dati
degli utenti. Al calcolatore erano collegati 5 terminali VT100 con velocità di 9.6 Kbit/s
e una unità a nastro. Ogni nastro aveva una capacità di 20 Mbyte. Il centro calcolo era
ospitato in via Irnerio 46, nelle cantine dell’Istituto di Fisica dell’Università di Bologna,
e occupava una sala di circa 25 mq. Il costo di acquisto fu notevole, intorno ai 300 milioni di lire (circa 650000 euro attuali secondo l’ISTAT). In seguito, furono acquistati
anche un paio di terminali grafici VT125.
La disponibilità di terminali portò a un notevole aumento dell’utenza che aveva in
breve tempo imparato a usare il nuovo computer nettamente più semplice dell’IBM
360 di Pisa. Fu necessario decidere di prenotare l’uso del calcolatore compresa la notte
e i giorni festivi. Particolarmente critica risultava la “memoria di massa” costituita dal
disco removibile ospitato in un lettore delle dimensioni di una lavatrice. Per rimediare
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alla scarsità di spazio ci si vide costretti a comprare un secondo disco su cui furono
installati un altro sistema operativo e un nuovo programma portato dagli USA da C. e
R. Fanti, AIPS. AIPS è l’acronimo di Astronomical Image Processing System, un pacchetto software sviluppato per ridurre e analizzare dati acquisiti con il Very Large Array.
Sviluppato dal NRAO nel 1978, è stato utilizzato per diverse decine di anni in tutto il
mondo per l’analisi dei dati interferometrici ed è tuttora in uso anche se nel 2011, con
l’avvento di ALMA, il pacchetto denominato CASA (Common Astronomy Software
Application) è diventato lo strumento ufficiale per la riduzione di questo tipo di dati.
Il disco con AIPS poteva essere sostituito al disco utenti nei fine settimana e di notte
per permettere l’uso di questo nuovo software e poter quindi analizzare i dati ottenuti
con il VLA, e successivamente anche con WSRT e con il VLBI.
L’acquisto di un secondo lettore di dischi permise di avere finalmente AIPS in linea
anche nei giorni feriali. Ben presto ci si rese conto che l’elaborazione di immagini radio
con AIPS richiedeva troppe ore di calcolo su un calcolatore che ora ospitava anche i colleghi di altri istituti del CNR e dell’Osservatorio Astronomico di Bologna. Si trovarono
quindi le risorse, circa 110 M di lire, per acquistare un Array Processor, un coprocessore matematico vettoriale, che migliorò di circa 20-30 volte la velocità di calcolo di

Figura 10.2 VAX 11/780 della Digital acquistato nel 1981. Fu il primo calcolatore del Centro Calcolo dell’IRA.
Mauro Nanni mentre monta un nastro. Crediti: INAF-IRA.
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AIPS. Venne anche acquistato il primo plotter elettrostatico Versatec che permetteva di
stampare immagini in bianco e nero in sostituzione dei tabulati che rappresentavano le
sorgenti radio come una griglia di numeri.
Il CNR incaricò l’IRA della gestione del centro calcolo, al quale facevano capo ricercatori di cinque istituti del CNR, dell’Istituto di Astronomia dell’Università di Bologna,
dell’Osservatorio Astrofisico di Arcetri di Firenze e dell’Istituto di Fisica Nucleare
(INFN). IRA mise a disposizione del centro calcolo una unità di personale laureato e
un tecnico, nelle persone di A. Ficarra e M. Nanni. Si legge nel Rapporto Interno IRA
62/81 (Ficarra e Nanni 1981): «Lo scopo di chi gestisce il centro è di giungere gradualmente all’impiego dell’elaboratore nel pieno delle sue possibilità e cioè, non solo come
puro esecutore di calcoli, ma anche come un sistema che acquisisca dati dagli strumenti,
governi processi in tempo-reale, permetta l’elaborazione interattiva di immagini a colori
ecc… La tendenza sarà quella di potenziare l’elaborazione con tutto il software che è
possibile trasferire da altri centri, privilegiando ovviamente le applicazioni che riguardano il campo della astronomia ottica e radio, ma anche cercando di dotare il centro di
tutto ciò che può essere utile alla comunità scientifica in generale».
Fu un vero balzo in avanti, un primo passo verso una gestione coordinata del calcolo
che diede un forte impulso alla ricerca dell’IRA e rappresentò la base di uno sviluppo nel
settore che qualificò in seguito l’IRA nella ricerca astronomica italiana.
Consci delle potenzialità del centro calcolo, venne chiesto al CNR di incrementare il
personale addetto con due “collaboratori tecnico-professionali” per gestire il sistema operativo del VAX, due “assistenti tecnico-professionali” come operatori, un amministrativo
per gestire conti, utenti, ordini e fatturazioni. Le speranze di poter dotare il centro del
personale previsto si scontrarono contro il blocco delle assunzioni in atto al CNR in quegli
anni. Diventò indispensabile che gli utenti si adeguassero a una forma di “autogestione”
del sistema per il potenziamento delle librerie scientifiche e delle mansioni tecnico-burocratiche. Occorreva mantenere i contatti con altri centri di analisi di dati radioastronomici
prevalentemente esteri, e provvedere all’installazione del software che veniva concesso in
uso. Le difficoltà politiche e burocratiche della sede centrale del CNR per quanto riguardava l’assunzione del personale necessario e i ritardi negli acquisti vanificavano ogni tentativo
di programmazione delle linee di sviluppo del centro calcolo IRA. Nonostante queste
difficoltà si riuscì a ottenere il riconoscimento quale “centro erogatore di calcolo per il
CNR dell’Emilia Romagna”. Questo comportò l’introduzione di un tariffario per l’utilizzo
delle risorse di calcolo e un significativo aumento dell’utenza costituita da ricercatori degli
Istituti CNR della regione. A metà degli anni Ottanta il centro calcolo poteva contare circa
250 utenti fissi. Una delle ragioni che limitò l’investimento del CNR sul centro calcolo
dell’IRA di Bologna era la vicinanza con CINECA, già allora considerato il maggior centro
calcolo italiano, e a cui si rivolgeva parte dell’utenza CNR.
In quegli anni l’accesso alle risorse di calcolo poteva avvenire utilizzando i terminali
locali oppure collegandosi via modem (4.8-9.6 Kbit/s). Diventando ufficialmente il centro
calcolo IRA un “centro erogatore” venne inserito nella rete di cui il CNUCE di Pisa faceva
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da centro stella, e con il progetto OSIRIDE (OSI su Rete Italiana Dati Eterogenea) si iniziarono a muovere i primi incerti passi alla scoperta delle reti di trasmissione dati.
Mentre proseguiva il trasferimento sul VAX/VMS di programmi radioastronomici
che avevano girato su IBM al CNUCE (“Riduzione dei dati ottenuti con la Croce del
Nord”: Nanni 1981; “Computer programs for reduction of VLBI data”: Fanti C. 1981),
o provenienti da altri istituti radioastronomici (“Libreria NOD3 del MPIfR per ridurre
dati osservativi del radiotelescopio di Effelsberg: Tomasi 1981; “Libreria di Westerbork
per osservazioni brevi”: Feretti et al. 1981), vennero implementati programmi per interfacciare con AIPS dati VLBI, MERLIN e WSRT (Stirpe 1984). Crebbero anche le
applicazioni che venivano portate sul VAX da colleghi dell’Università, dell’Osservatorio
Astronomico e da altri istituti del CNR.
Nei primi anni Ottanta le tecniche di visualizzazione dei dati stavano muovendo i
primi passi. I grafici dei terminali monocromatici erano un notevole progresso se paragonati ai grafici “a numeri e crocette” che si potevano produrre sui tabulati delle stampanti.
Assieme al VAX era stato ordinato anche un “terminale pittorico Aydin 5216” che poteva rappresentare 256 colori su un monitor 1024 x 1024 pixel (un Megapixel) che costò
80.000 dollari. La realizzazione di un driver in assembler per far funzionare il monitor con

Figura 10.3 Carla Fanti mentre lavora al terminale pittorico IVAS, un importante strumento per l’analisi delle mappe
radioastronomiche.Crediti: INAF-IRA.
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il programma AIPS richiese molti mesi di lavoro, ma alla fine costituì il più importante
strumento per l’analisi delle mappe radioastronomiche. In seguito, fu acquistato un IVAS,
che aveva caratteristiche simili all’Aydin ma era decisamente più efficiente.
Con la realizzazione di nuovi e più potenti radiotelescopi cresceva il volume dei dati
prodotti e con questo l’esigenza di strumenti più veloci per il calcolo delle FFT indispensabili per l’analisi e la sintesi delle immagini. A questo si andava ad aggiungere il generale
aumento del numero degli utenti del centro calcolo e in particolare dei colleghi dell’Istituto di Geologia Marina che stavano sviluppando software per lo studio dei fondali basato
su FFT. Un efficiente calcolo delle FFT era richiesto anche per l’analisi sismica necessaria
per la ricerca dei siti petroliferi e in questo si era specializzata la CONVEX, una azienda
del Texas che produceva computer dotati di processori vettoriali.
La concomitanza delle esigenze dell’IRA e dell’Istituto di Geologia Marina permisero
di fare una richiesta congiunta ottenendo dal CNR un finanziamento di 1 miliardo di
lire (corrispondenti a 1,1 M di euro attuali secondo l’ISTAT) con cui venne acquistato
nel 1989 un calcolatore CONVEX C210, che era la prima macchina Unix del centro
calcolo. Il CONVEX disponeva di una capacità di calcolo da 10 MIPS, di una memoria centrale da 128 Mbyte e di una di massa da 4 Gbyte. I due calcolatori, VAX e
CONVEX, trovarono la loro collocazione negli angusti sotterranei dell’Istituto di Fisica
dell’Università di Bologna.
Il centro calcolo svolgeva la funzione di “centro erogatore di servizi di calcolo specializzato nella elaborazione di segnali e immagini”. Era frequentato anche da colleghi
di altre discipline che potevano così valutare se e come le tecniche di elaborazione di
immagini disponibili rispondevano alle loro esigenze.
Nei primi anni Ottanta, nell’ambito del Progetto Astronet promosso dal Gruppo
Nazionale Astronomia del CNR, fu sviluppato all’IRA, dal gruppo “Data base e
Documentazione”, un software chiamato “Distributed Information Retrievel for
Astronomical Files” (DIRA). Esso gestiva i cataloghi astronomici, estraeva informazioni, le rappresentava graficamente e costruiva una struttura data base di utente. Nuove
esigenze sia di ricerca che di architettura di calcolo imposero la riscrittura del software.
Nacque DIRA2 che nel 1995 gestiva un database di 270 cataloghi, per un totale di 27
milioni di record, accessibile attraverso il web. Il software DIRA2 fu adottato dalla comunità astronomica nazionale e internazionale e per molti anni costituì un importante
strumento per la ricerca scientifica (Nanni e Tinarelli 1993).
A fine anni Ottanta, il CNR, assieme a INFN, ENEA e Università, stava realizzando
la rete nazionale della ricerca GARR (Gruppo Armonizzazione Reti della Ricerca). Il
centro calcolo dell’IRA, dopo l’esperienza del collegamento tra i centri erogatori che
utilizzava una tecnologia proprietaria IBM (EARN/BITNET), aveva poi scelto per collegarsi al GARR una tecnologia proprietaria Digital (DECNET) utilizzata dall’INFN e
da Astronet. Erano gli anni della “guerra dei protocolli” in cui si confrontavano EARN e
DECNET, sostenute dalle rispettive aziende, ma anche ISO-X25, sostenuto dalla unione internazionale telecomunicazioni, e TCP/IP nata nei laboratori della difesa america106
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na (DARPA). La “guerra” rischiava di creare reti separate che avrebbero dialogato con
grande difficoltà. Fu però nel corso di pochi anni che la versatilità del TCP/IP ebbe la
meglio e internet è diventa “la rete” come ora la conosciamo.
Il centro calcolo dell’IRA partecipò allo sviluppo della rete del CNR a livello nazionale e locale. Promosse la costituzione della “Commissione informatica di Area” che
avrebbe elaborato il progetto e gestito la rete informatica della nuova “Area della Ricerca
di Bologna”, partecipando in seguito alla realizzazione della rete regionale Lepida e ottenendo nel 2003 un collegamento a 10 Gbit/s del radiotelescopio di Medicina.
Con il trasferimento dell’Istituto presso l’Area della Ricerca del CNR nel 1993, il
centro calcolo ebbe a disposizione una sala macchina di circa 100 mq, un sistema di
condizionamento adeguato e un impianto di alimentazione garantita da UPS e gruppi
di continuità. Il trasferimento riguardò il CONVEX, un VAX-750 che aveva sostituito
il VAX-780 e alcune work-station Unix.
Nel corso degli anni, il centro calcolo dell’IRA ha ospitato e gestito le macchine dei
servizi di area, server Dec/Alpha e Silicon Graphic acquistati in compartecipazione con
altri Istituti, oltre agli apparati della rete FDDI (100 Mbit/s) del campus e al router per
il collegamento alla rete GARR (2 Mbit/s). Nel 1992 si era iniziato a sperimentare sui
pc dell’Istituto un sistema operativo simile a Unix, facile da installare e da connettere
sulla rete internet, creato per gioco da uno studente norvegese. Il sistema operativo
Linux avrebbe avuto un ruolo importantissimo nello sviluppo del centro calcolo dell’IRA permettendo di realizzare potenti ed economici workstation e server usando le stesse
architetture Intel su cui giravano i prodotti Microsoft.
Con il finanziamento del Comitato Tecnologie Informatiche del CNR, nel 1995
l’IRA acquistò la Digitized Sky Survey (DSS, NASA) su 102 CDROM che contenevano
le immagini fotografiche di tutto il cielo. Queste immagini furono rese disponibili alla
comunità via web utilizzando un Juke-box di CDROM per il quale fu scritto un sofware
specifico, SKYEYE, una delle prime applicazioni in Italia in cui uno strumento hardware veniva pilotato via web. Quando i grandi Data Center (ESO, NASA, Strasbourg
Astronomical Data Centre) resero disponibili alla comunità internazionale i servizi di
accesso ai cataloghi e agli archivi di immagini attraverso il web e le reti veloci, L. Padrielli
e M. Nanni si chiesero se fosse il caso di investire in questo settore per cercare di rimanere concorrenziali. La battaglia sarebbe stata impari e decisero di abbandonare DIRA2
e SKYEYE, che continuarono a essere utilizzati per un’altra decina d’anni.
Nel 2000, grazie allo sviluppo della rete, il centro calcolo si andava organizzando
su una architettura client/server, dove le applicazioni software e i dati venivano messi a
disposizione su dischi dei server centrali (30 Gby di spazio condiviso) mentre per l’analisi dei dati radioastronomici erano a disposizione 50 workstation Linux ognuna delle
quali aveva una capacità (100 MIPS, 256MBy RAM, monitor da 1200 x 1024 pixel 4M
colori) ben superiore al Convex acquistato a fine anni Ottanta.
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Figura 10.4 Il Juke-box di CDROM che conteneva i 102
CDROOM della Digitized Sky Survey (DSS, NASA) con
le immagini fotografiche di tutto il cielo. Queste immagini
furono rese disponibili alla comunità via web utilizzando un
software specifico, SKYEYE, una delle prime applicazioni in
Italia in cui uno strumento hardware veniva pilotato via web
(1995). Crediti: INAF-IRA.

Figura 10.5 La Sala Macchine del Centro Calcolo dell’IRA negli edifici dell’Area di Ricerca del CNR alla fine degli
anni Novanta. Crediti: INAF-IRA.
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Note conclusive

La nascita della Radioastronomia in Italia avvenne in ambito universitario. Persone
lungimiranti e competenti intuirono le grandi potenzialità di questo settore della ricerca astronomica e vi si dedicarono con coinvolgente entusiasmo. Il gruppo universitario originario si andò via via allargando col crescere delle necessità nella gestione
dell’infrastruttura e dei nuovi ambiti di ricerca scientifica. Nel 1970 ci fu un forte passaggio istituzionale quando il CNR istituì il Laboratorio di Radioastronomia, come
centro dello sviluppo della Radioastronomia italiana, a cui fu poi affidata la gestione
della Croce del Nord.
Nel nuovo Laboratorio, divenuto poi Istituto di Radioastronomia, il collegamento
con l’Università continuò a essere strettissimo. I docenti ufficialmente associati all’Istituto usufruirono sempre di un ufficio nella sede dell’IRA e di tutti i servizi necessari per
svolgere una ricerca scientifica di alto livello.
L’IRA diventò uno dei luoghi primari dove gli studenti lavoravano a tesi di carattere astronomico. Aggettivo quest’ultimo, usato per evidenziare un aspetto importante ed estremamente arricchente nel modo di intendere il fare ricerca all’interno
dell’IRA, quello della interdisciplinarietà. Le competenze dei ricercatori dalla banda
radio si allargarono all’ottico, alla banda X, all’infrarosso, in una contaminazione
di interessi che apriva le menti e generava ricerche di più ampia visione astrofisica.
Lo stesso dicasi per il settore tecnologico dove la progettazione nel calcolo, nelle
microonde, nell’elettromeccanica, nelle misure tempo-frequenza progredì parallelamente.
I ricercatori all’interno dell’IRA lavoravano motivati da un grande interesse per la
ricerca che faceva sopportare le carenze di personale e finanziarie e gli appesantimenti
burocratici del loro lavoro. Nonostante le diverse visioni su quali ricerche privilegiare,
che spesso generavano discussioni, lo scopo comune dei ricercatori dell’IRA è sempre
stato quello di affermare l’Istituto a livello nazionale e internazionale. Il ruolo in campo
scientifico e il progredire dell’Istituto venivano considerati prioritari.
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Note conclusive

È doveroso rilevare che l’attività scientifica e tecnologica fu in grado di svilupparsi
grazie al supporto del personale amministrativo e alla qualificata collaborazione del personale tecnico sempre disponibile ed efficiente.
Questa storia si ferma al 2000 ma ovviamente la storia dell’Istituto di Radioastronomia
continua. Negli anni i membri dell’IRA hanno ampliato gli ambiti di ricerca, le collaborazioni internazionali e la loro presenza in istituzioni internazionali e sono diventati
punti di riferimento nella progettazione della futura strumentazione radioastronomica.
Questa avventura iniziata a Medicina nella bassa padana all’inizio degli anni Sessanta
continua con successo.
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Lista degli acronimi

AIPS
ALMA
ASI
ATCA
ATESP
BBC
B2
B3
CAISMI
CASA
CfA
Caltech
CERN
CNEN
CNUCE
CNR
CRA
CSS
CSIRO
DIRA
ENEA

Astronomical Image Processing System
Atacama Large Millimeter Array (ESO-USA-Japan)
Agenzia Spaziale Italiana
Australia Telescope Compact Array
AT ESO Slice Project
Base Band Converter
Bologna catalogo di radiosorgenti 2
Bologna catalogo di radiosorgenti 3
Centro Astronomia Infrarossa e Studio Materia Interstellare
Common Astronomy Software Application
Center for Astrophysics, Cambridge (USA)
California Institute of Technology (USA)
Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire
Consiglio Nazionale Energia Nucleare poi ENEA
Centro Nazionale Universitario Calcolo Elettronico
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Consiglio per le Ricerche Astronomiche
Compact Steep Spectrum Radio Sources
Commonwealth Organization Scientific Industrial Organization
(Australia)
Distributed Information Retrieval from Astronomical Files
Ente Nazionale Energie Alternative
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ESA
ESO
ESP
EVGA
EVN
EVNPC
EW
FET
FFT
FRI
FRII
GIPSY
GPS
GPS
HALCA
HEAO
HEMT
HFP
HST
IFSI
IAS
IAU
IFCTR
INFN
IRA
IRIS
ITESRE
ITIS
IVS
JAXA
LAM
LFV
MERLIN
MIT
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European Space Agency
European Southern Observatory
ESO Slice Project
European VLBI for Geodesy and Astrometry
European VLBI Network
EVN Program Committee
Est-Ovest
Field Effect Transistor
Fast Fourier Transform
Radiogalassie di tipo I secondo Fanaroff & Riley (1974)
Radiogalassie di tipo II secondo Fanaroff & Riley (1974)
Groningen Imaging Processing System (Olanda)
GHz-Peaked Spectrum Radio Source
Global Positioning System
Highly Advanced Laboratory for Communications and Astronomy
High Energy Astronomical Observatory (USA)
High Electron Mobility Transistor
High Frequency Peakers
Hubble Space Telescope
Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario
Istituto di Astrofisica Spaziale
International Astronomical Union
Istituto Fisica Cosmica e Tecnologie Relative (CNR)
Istituto Nazionale Fisica Nucleare
Istituto di RadioAstronomia
Incorporated Research Institutions for Seismology
Istituto Tecnologie e Studio Radiazione Extraterrestre
Istituto di Tecnologie Informatiche Spaziali
International VLBI Service
Japan Aerospace eXploration Agency
Laboratoire Astronomique Marseille (Francia)
Low Frequency Variables
Multi-Element Radio Linked Interferometer Network (UK)
Massachusetts Institute of Tecnology (USA)

Lista degli acronimi

MOST
MPE
MPI
MPIfR
MSS
MURST
NASA
NAT
NRAO
NS
NVSS
OVRO
PSS
QSO
QSS
ROSAT
ROUB
SAIT
SIF
SETI
SN
SRT
TIRGO
UT
VIMOS
VLA
VLBI
VLT
VSOP
WAT
WSRT
YERAC
4C

Molonglo Observatory Synthesis Telescope (Australia)
Max-Plank-Institute für Extraterretrische physik (Germania)
Ministero Pubblica Istruzione
Max-Plank-Institute für Radioastronomie (Germania)
Medium Sensitivity Survey
Ministero della Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica
National Areonautics and Space Administration (USA)
Narrow Angle Tail
National Radio Astronomy Observatory (USA)
Nord-Sud
NRAO VLA Sky Survey
Owens Valley Radio Observatory (USA)
Palomar Sky Survey
Quasi Stellar Object
Quasi Stellar Source
ROentgenSATellit (Germania)
Radio Osservatorio Università di Bologna
Società Astronomica ITaliana
Società Italiana di Fisica
Search Extra-Terrestrial Intelligence
Supernova
Sardinia Radio Telescope
Telescopio Infrarosso Gornergrat Observatory
Universal Time
Visual Imager and Multi-Object Spectrometer (ESO)
Very Large Array (USA)
Very Long Baseline Interferometry
Very Large Telescope (ESO)
VLBI Space Observatory Programme
Wide Angle Tail
Westerbork Synthesis Radio Telescope (Olanda)
Young European Radio Astronomers Conference
Fourth Cambridge Catalogue
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