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Prefazione

Questa storia dell’Istituto di Radioastronomia, dalle sue origini fino all’anno 2000, è
stata stimolata dai ricordi e dagli scritti di Marcello Ceccarelli, di Carla e Roberto Fanti
e di Giancarlo Setti ed è stata arricchita con i contributi di Jan Brand, Antonino Ficarra,
Liliana Formiggini, Isabella Gioia, Gavril Grueff, Stelio Montebugnoli, Mauro Nanni,
Nino Panagia, Goliardo Tomassetti, Tiziana Venturi e degli autori di queste pagine.
Essendo scritta a più mani non risulta del tutto omogenea, in quanto ogni contributo
riflette lo stile di chi lo ha scritto.
Pur avendo cercato di elencare tutti i ricercatori, i tecnici e gli amministrativi che
hanno partecipato alla nascita e allo sviluppo della Radioastronomia bolognese siamo
consapevoli di possibili mancanze e ce ne scusiamo.
La prima parte è stata estratta da un intervento di Carla e Roberto Fanti alla conferenza “Lo sviluppo dell’Astronomia a Bologna dal 1960 al 1990” presentato all’Accademia delle Scienze di Bologna il 15 maggio 2018 (Marano 2020).
Dalla nascita del gruppo ROUB (Radio Osservatorio Università di Bologna) all’Istituto di Radioastronomia i progetti scientifici e tecnologici sviluppati dai ricercatori
sono stati numerosissimi e sarebbe impossibile descriverli tutti. Ci siamo quindi limitati
ai filoni di ricerca che abbiamo ritenuto più rappresentativi e che meglio dimostrano
la crescita delle competenze astrofisiche e cosmologiche che negli anni hanno portato
l’Istituto di Radioastronomia a svolgere un importante ruolo in ambito internazionale.
Vorremmo in ogni caso evidenziare alcuni fatti che sono stati certamente motori di
successo: innanzitutto la strettissima connessione tra ricerca radioastronomica e sviluppo
tecnologico, la forte interazione con l’Università anche dopo la costituzione dell’Istituto
CNR e l’apertura dell’Istituto verso filoni di ricerca non strettamente radioastronomici.
Fin dagli inizi la commistione tra ricerca scientifica e tecnologica è stata motore di
sviluppo per la Radioastronomia a Bologna: la Croce del Nord non è stata concepita
come un “osservatorio” funzionale all’attività scientifica ma come un vero e proprio
esperimento di cosmologia. Questo approccio mirato è stato anche alla base della costru-
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zione delle antenne VLBI di Medicina e Noto. Fino ai primi anni Novanta il gruppo
radioastronomico ha condiviso non solo gli spazi e i servizi con i colleghi fisici, ma
ha partecipato attivamente alla vita scientifica dell’Istituto di Fisica dell’Università di
Bologna ed è cresciuto anche grazie alla sinergia con il mondo universitario.
La ricerca prettamente non radioastronomica è stata sempre svolta con successo
all’IRA. Ciò ha avuto un effetto benefico sulla vita scientifica dell’Istituto sia in funzione
dell’ampia discussione scientifica che ha generato, sia accrescendone anche la visibilità
presso gruppi di ricerca e istituzioni non radioastronomici. Argomenti principali furono
la ricerca di quasar radioquieti, gli ammassi di galassie in radio e X, l’astronomia X e in
particolare il fondo X e la struttura a grande scala dell’Universo. A questi si aggiungono
anche altri temi quali studi teorici di relatività generale, fisica dei buchi neri, dinamica
delle galassie, proprietà IR di galassie, nuclei galattici attivi e altri argomenti astrofisici,
che non verranno trattati nel seguito non perché meno importanti ma perché considerati frammentari rispetto ai filoni dominanti.
Come per tutte le storie raccontate anche questa sulla nascita e il progredire della
Radioastronomia in Italia e sulla costituzione dell’Istituto di Radioastronomia ha prefissati limiti temporali. Il momento di inizio di questa avventura è naturale. La scelta
di terminare questa storia alla fine del secondo millennio trova le sue motivazioni nei
profondi cambiamenti avvenuti nel settore della ricerca di base nei primi anni del 2000.
Nei primi mesi del 2000 il CNR promosse una ristrutturazione della sua rete di istituti
con la finalità di diminuirne il numero accorpando quelli che svolgevano attività di
ricerca similari. In quegli anni l’IRA crebbe con l’inclusione del CAISMI di Firenze e
dell’ITIS di Matera.
Inoltre, il 23 luglio 1999 fu pubblicato il decreto legislativo 296 che, fondando l’Istituto Nazionale di Astrofisica, aprì una nuova pagina della ricerca astronomica.
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1. Dalla Croce del Nord al Laboratorio di Radioastronomia

1.1 Gli inizi
«Perché – mi dice un giorno G. Puppi sulle scale dell’Istituto – non costruisci un radiotelescopio?». Il prof. Giampietro Puppi, trasferitosi a Bologna da Padova, era il direttore
dell’Istituto di Fisica.
Con queste parole Marcello Ceccarelli ricorda, in Viaggio Provvisorio (Ceccarelli
1976), con il suo solito stile scherzoso, l’inizio di questa avventura. Allora Puppi aveva
41 anni e Ceccarelli 31: erano quelli che oggi si definirebbero “due giovinotti”.

Figura 1.1 G. Puppi con un gruppo di allievi nel giardino dell’Istituto di Fisica “Augusto Righi”, nell’aprile del 1958.
Da sinistra a destra: Luigi Monari, Vittorio Prodi, Virginio Bortolani, Lalla Delli Santi, Attilio Forino, Giampietro
Puppi, Giorgio Casadei, Giancarlo Setti e Franco Casali. Foto di Alessandra Cavallini.
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La data di questo incontro va collocata presumibilmente nel maggio del 1959 ed è
probabile che il primo approccio di Puppi con Ceccarelli sia avvenuto proprio così. È però
altrettanto probabile che Puppi stesse riflettendo da tempo sull’idea. Infatti, nella primavera del 1959 suggerì a Giancarlo Setti di orientare la sua tesi verso la Radioastronomia
extragalattica, illustrandogli la sua idea di lanciare un grande progetto in questa disciplina. La tesi di G. Setti discusse i vantaggi per gli studi extragalattici e la cosmologia di un
grande telescopio del tipo “Croce di Mills”, che era stato realizzato nel 1954 da B. Mills
presso Sydney (Australia). La Radiostronomia è stata una delle tante iniziative di Puppi
per promuovere nuovi settori di ricerca della fisica italiana che potessero affermarsi a
livello internazionale. Quando si vuole intraprendere un progetto nuovo è fondamentale
saper scegliere le persone adatte a condurlo in porto e questo non è sempre facile. Puppi
scelse la persona giusta, Marcello Ceccarelli, chiamato a Bologna da Padova.
La Radioastronomia era, a quell’epoca, un settore relativamente nuovo dell’Astronomia, ma già consolidato a livello internazionale. Dopo aver escluso che le radiosorgenti fossero radio stelle, si pensò che l’emissione radio provenisse da galassie e,
anche se non si conoscevano ancora i quasar, si erano fatti notevoli passi avanti. Le
nuove scoperte avevano dato un potente impulso aprendo nuovi orizzonti: si pensi
alla possibilità di studiare l’idrogeno atomico interstellare mediante la riga che esso
emette alla lunghezza d’onda di 21 cm. Inoltre, la Radioastronomia era entrata con
forza nel vivace dibattito cosmologico dell’epoca fra i sostenitori della “Teoria dello
Stato Stazionario”, età infinita e creazione continua di materia (Bondi & Gold 1948),
e quelli del “Big Bang”, modelli derivati dalla relatività generale di Einstein dal matematico russo Aleksandr Friedmann. Un’importante discriminante fra le due teorie è il
conteggio del numero di radiosorgenti in funzione del flusso, o meglio nella sua forma. I conteggi sono ben rappresentati da una legge del tipo N(>S) S , dove N(>S)
rappresenta il numero di radiogalassie con flusso >S. Generalmente questa relazione è
data in forma logaritmica cioè Log(N>S) = - LogS + costante, e ci si riferisce ad essa
col termine Log N – Log S. La pendenza prevista è al massimo 1.5 per la “Teoria dello Stato Stazionario” e >1.5 per i modelli relativistici. Le radiosorgenti extragalattiche
erano così potenti da potersi rilevare a distanze enormemente superiori a quelle raggiungibili con i maggiori telescopi ottici dell’epoca, ed erano perciò considerate come
le “sonde” ideali per chiarire questo problema in maniera definitiva. I risultati fino ad
allora ottenuti erano però ancora contradittori e un futuro grande radiotelescopio (italiano) avrebbe dato un contributo rapido e importante al dibattito, potendo osservare,
in tempi brevi, grandi quantità di radiosorgenti a luminosità apparente molto piccola
e quindi, presumibilmente, molto lontane.
G. Puppi ebbe l’idea, sponsorizzò il progetto, ne reperì i finanziamenti necessari e ne
seguì con costante interesse lo sviluppo. Il progetto sarebbe stato finanziato dal Ministero
della Pubblica Istruzione (MPI), con l’istituzione di un Laboratorio di Radioastronomia
presso l’Università di Bologna per l’uso scientifico e per la manutenzione del radiotelescopio (800 M di lire, pari a circa 9 M di euro attuali secondo l’ISTAT).
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Figura 1.2 Marcello Ceccarelli. Crediti: INAF-IRA.

M. Ceccarelli, giovane fisico nucleare di Padova, aveva ottenuto grandi risultati arrivando a sfiorare il premio Nobel, ma aveva deciso di lasciare la fisica subnucleare e
cercava nuove tematiche. Con il suo ultimo lavoro di fisica nucleare “affondò” una importante teoria radioastronomica. La grande luminosità delle radiogalassie richiedeva
una enorme quantità di energia, di cui non si sapeva spiegare l’origine. Famosi astrofisici
teorici, quali G. Burbidge e F. Hoyle, suggerirono che si trattasse della annichilazione
materia-antimateria, con conseguente produzione, fra l’altro, anche di “raggi gamma”.
P. Morrison calcolò per Cygnus A, la radiosorgente più forte del cielo Nord, il flusso
gamma aspettato a terra. M. Ceccarelli, usando strumentazione per la fisica subnucleare
montata su palloni in alta quota, trovò, nel 1959, che il flusso gamma misurato era inferiore a quello previsto da Morrison di almeno 200 volte. Quindi, nessuna annichilazione
materia-antimateria. All’esperimento avevano partecipato anche alcuni studenti, fra cui
Alessandro Braccesi, che divenne poi il suo braccio destro.
M. Ceccarelli aveva fatto la prima osservazione di astronomia gamma al mondo ed
era entrato nella Radioastronomia. Coraggiosamente, accettò la proposta di G. Puppi e
si lanciò in un mondo ancora del tutto sconosciuto in Italia. Le operazioni partirono in
maniera molto spedita.
All’inizio del 1960, con un annuncio sui giornali, fu arruolato Gianfranco Sinigaglia,
ingegnere alla Marelli, che lasciò un lavoro certo per un altro più incerto ma molto più
interessante.
Per avere suggerimenti furono presi rapidamente contatti con radioastronomi inglesi
e australiani come M. Ryle, J. Högbom, B.Y. Mills, W.N. Christiansen, con i quali si
stabilirono rapporti non solo di stima e collaborazione ma anche di vera amicizia.
Il progetto originale era quello di costruire uno strumento del tipo Croce di Mills,
quindi con due rami tra loro perpendicolari che sarebbero stati di 1200 m in Est-Ovest
(EW) e di 1200 m in Nord-Sud (NS), costituiti da sezioni longitudinali di cilindri a sezione parabolica, ruotabili in NS intorno ad assi orizzontali (Braccesi e Ceccarelli 1962).
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Il radiotelescopio italiano fu chiamato “Croce del Nord”: sarebbe stato uno strumento
di transito che, puntate le antenne a una certa declinazione, avrebbe permesso di registrare i segnali radio con continuità nell’arco delle 24 ore, mentre il cielo gli scorreva
sopra a causa della rotazione terreste.
Il ramo EW sarebbe stato costituito da un settore cilindrico da orientare in NS,
mentre il ramo NS sarebbe stato formato da 128 corti cilindri ciascuno lungo 47 m e
di 7.5 m di apertura, distanziati tra loro di 10 m. Per il puntamento meccanico del NS
si sarebbero puntati tutti i singoli elementi, ma poi sarebbe stato necessario compensare
opportunamente le fasi dei singoli segnali.
Una superficie riflettente continua era improponibile per questioni di peso e anche inutile per la prevista lunghezza d’onda di lavoro di 73.5 cm o 408 MHz. Sarebbe stata fatta di
sottilissimi lunghi fili d’acciaio, distanti fra loro 2 cm e sostenuti da 23 centine, come quelle
che tengono il fasciame delle navi. A questa lunghezza d’onda gli spazi tra i fili sarebbero
risultati invisibili e la superficie sarebbe apparsa alla radiazione incidente come continua. La
combinazione dei due rami avrebbe permesso di ottenere una buona risoluzione angolare di
2.5 x 2.5 minuti d’arco. Con uno strumento siffatto si sarebbero potute scandagliare, giorno
dopo giorno, grandi strisce contigue di cielo registrando dati con grande efficienza e velocità. Il progetto dovette essere ridimensionato per scarsità di fondi: il ramo EW fu ridotto
della metà e il ramo NS di un quarto, portando quindi la Croce ad assumere una forma a T.

Figura 1.3 Il prototipo del ramo Est-Ovest della Croce del Nord in fase di costruzione nel 1960. Crediti: INAF-IRA.
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Figura 1.4 Da sinistra: Giancarlo Setti,
Gianfranco Sinigaglia, Guglielmo Righini,
Giampietro Puppi, Giuseppe Mannino, Marcello
Ceccarelli e seduto Alessandro Braccesi. Crediti:
INAF-IRA.

Non c’era però esperienza radioastronomica in Italia. In una lettera ad Alessandro
Braccesi, Ceccarelli scriveva: «Secondo Högbom il nostro colosso ha i piedi d’argilla, e
questi piedi si chiamano mancanza di cultura astronomica…».
Nel giugno dello stesso anno (1960) fu realizzato il prototipo del ramo EW della
Croce del Nord, un semicilindro parabolico di 7 x 110 m, operante a 327 MHz, che fu
chiamato “Medicinoscopio” data la vicinanza alla località di Medicina.
Parteciparono ai lavori, assieme a M. Ceccarelli e G. Sinigaglia, i giovani Giancarlo
Setti (neolaureato) e Alessandro Braccesi (ancora studente) più alcuni tecnici universitari.
Una storica e memorabile foto, in cui compaiono, oltre a Ceccarelli e ai suddetti, G. Puppi,
G. Righini, direttore dell’Osservatorio di Arcetri, e G. Mannino, direttore dell’Istituto di
Astronomia dell’Università di Bologna, immortala la conclusione di questa prima fase.
Il Ministro della Pubblica Istruzione G. Medici presenziò al primo test.
Nello stesso anno due tecnici guidati dall’ingegnere G. Sinigaglia iniziarono a costruire presso l’Istituto di Fisica dell’Università di Bologna quello che fu probabilmente
il primo ricevitore radioastronomico italiano. Purtroppo, non esistono più tracce delle
caratteristiche del ricevitore ma da descrizioni sommarie si sa che la tecnologia utilizzata
faceva uso di dispositivi termoionici che non godevano di buona fama in ambito scientifico per la loro capacità di generare rumore termico e instabilità di guadagno. A questo
ricevitore furono applicati alcuni accorgimenti tecnici, quali l’uso di valvole professionali e alimentatori rigorosamente stabilizzati in tensione, che permisero di fare le prime
osservazioni a 327 MHz del Sole e di altre sorgenti radio note di media intensità. Fu poi
13
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Figura 1.5 Immagine a 327 MHz di una regione del piano galattico ottenuta col “Medicinoscopio” (Braccesi e
Vespignani 1964) con il gentile permesso della Società Italiana di Fisica.

costruito un nuovo ricevitore (Tomassetti 2016) in cui veniva applicata la tecnica della
correlazione, destinata a sviluppi straordinari nei decenni seguenti. Questo ricevitore
permise di pubblicare una bellissima mappa a 327 MHz del centro della nostra galassia
(Braccesi e Vespignani 1964).
1.2 Il gruppo ROUB e il ramo Est-Ovest della Croce del Nord
Il gruppo di lavoro si estese acquisendo altre persone di grande qualità: gli ingegneri G.
Gelato, appena reduce da una scuola militare, e C. Rosatelli, in prestito dal CNEN, due
giovani neo-PhD, Dan Harris da Caltech e Louise Volders da Leiden, con buone competenze astronomiche, e un nutrito numero di tecnici molto bravi. Era nato il gruppo
ROUB (Radio Osservatorio dell’Università di Bologna) che, con l’acquisizione delle
nuove abilità scientifiche e tecnologiche, si dedicò alla progettazione del radiotelescopio
Croce del Nord che avrebbe osservato a 408 MHz, frequenza considerata molto alta alla
fine degli anni Cinquanta e al limite dell’operatività della strumentazione disponibile
nel laboratorio del ROUB.
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Figura 1.6 La prima centina del ramo Est-Ovest della
Croce del Nord nelle officine SAE (Lecco) nel 1962.
Crediti: INAF-IRA.

Figura 1.7 Il genio militare impegnato nella posa dei cavi coassiali nel 1964. A sinistra sono riconoscibili Marcello
Ceccarelli e Luciano Baldeschi. Crediti: INAF-IRA.

All’inizio del 1962 una prima centina fu montata presso le officine SAE di Lecco. Più
o meno alla stessa epoca fu completato il progetto dell’illuminatore, cioè dell’elemento
che capta le onde elettromagnetiche. Nell’agosto del 1963, nelle campagne di Medicina
(Bologna), furono erette le centine e in settembre tutta la “ferraglia” era in piedi. Il
grande settore cilindrico-parabolico che costituiva il ramo EW della Croce del Nord si
ergeva maestoso, con la sua estensione di 600 x 35 m. Durante la primavera del 1964
15
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una squadra del genio militare fu impiegata per la posa dei cavi coassiali sotterranei
che dovevano convogliare il segnale radio raccolto al registratore. I soldati lavoravano
volentieri. Stavano molto meglio che in caserma e gradivano il pranzo nell’osteria “dei
Cacciatori” vicina al sito della Croce.
Nel 1963 Michelangelo Antonioni girò nel sito del radiotelescopio di Medicina alcune scene di uno dei suoi film più noti ma anche più controversi: Deserto Rosso, con la
sceneggiatura di Tonino Guerra e dello stesso Antonioni. Un incidente d’auto provoca
in Giuliana (Monica Vitti) uno choc che, aggravato dall’ambiente particolare della periferia industriale di Ravenna, in cui la professione del marito (ingegnere elettronico)
la costringe a vivere, si tramuta in uno stato di continua nevrosi depressiva. Corrado
(Richard Harris), un amico del marito, si sente attratto dalla donna e tenta di aiutarla
a uscire dalla sua solitudine piena di incubi, intrecciando con lei una fuggevole e amara
relazione che non farà altro che aumentare il suo stato depressivo. I due si trovano a un
certo punto presso il Radiotelescopio di Medicina, ridipinto con striature rosse per il
film, dove Corrado tenta invano di proporre un nuovo lavoro a un tecnico che vi lavora
e dove Giuliana chiede di poter ascoltare le stelle. Per Deserto Rosso Antonioni venne
premiato per il miglior film con il Leone d’Oro a Venezia nel 1964 e Carlo Di Palma
con il Nastro d’Argento per la fotografia a Taormina nel 1965.
Carla Fanti aveva intanto cominciato a collaborare con Louise Volders nel settore informatico, imparando il FORTRAN e sviluppando con lei alcuni semplici algoritmi per
l’analisi dei futuri dati. Sotto la pressante necessità di essere pronti a osservare il cielo radio
con il ramo EW, si rinunciò a progetti utilizzanti tecniche avanzate e si optò per un ricevitore classico progettato da G. Tomassetti (Tomassetti 2016) con il contributo degli ingegneri
C. Rosatelli e G. Gelato. Questa strumentazione avrebbe garantito stabilità e semplicità ma
con una temperatura di rumore di oltre 900 °K. Per iniziare poteva andare bene.

Figura 1.8 Un frame del film Deserto Rosso (1963), regia
di M. Antonioni. Monica Vitti e sullo sfondo il ramo EstOvest della Croce del Nord.
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Figura 1.9 La radiosorgente
3C48 osservata con il ramo
Est-Ovest della Croce del
Nord nel 1964. Crediti:
INAF-IRA.

Di questi anni Ceccarelli scrisse nel suo libro Viaggio Provvisorio: «Avevo moltissimo
da fare. La macchina organizzativa per la costruzione del Radiotelescopio si era messa
in moto e non avrei potuto ormai più fermarla, e questo anche se quella macchina
tutti i momenti perdeva colpi. Difficoltà di soldi, di aiutanti, di colleghi. Piagnistei di
burocrati, ingranaggi mal temperati, cavi troppo corti, saldature che si staccavano. Però
intanto il grande scheletro bianco, la mia “nave di cavalli” prendeva anima e forma.
Probabilmente nello standard delle grandi imprese […] il nostro lavoro per la Croce del
Nord è stato una piccolissima cosa, però per me è stato un lavoro immenso, bellissimo
e pieno di disperazione».
Ai primi di ottobre 1964 il ramo EW, dotato di tre “occhi”, tecnicamente “beam”,
che guardavano in tre direzioni leggermente diverse in direzione EW, era completamente montato. Il 7 ottobre 1964 G. Sinigaglia e collaboratori completarono il collegamento del ramo EW con il ricevitore.
Molti restarono fin oltre la mezzanotte per assistere alle prime osservazioni. Un successo. Si vedeva benissimo ciò che si doveva vedere e si vedeva anche ciò che c’era senza
che nessuno lo sapesse. Si festeggiò con salame e Sangiovese.
M. Ceccarelli in Viaggio Provvisorio: «Avevo visto il pennino finalmente muoversi
sulla carta del registratore. Muoversi bene, muoversi benissimo. Raccontava il passaggio
di universi lontani e raccontava anche la fine di tante fatiche e timori. Mi allontanai
dal gruppo dei miei collaboratori tutti in festa e mi sedetti nell’angolo solitario di una
stanza, senza parlare, senza pensare».
Il 24 ottobre 1964 ci fu l’inaugurazione, presenti il Ministro della PI Luigi Gui,
il Rettore dell’Università di Bologna Felice Battaglia, lo stato maggiore dell’Istituto
di Fisica e il vescovo ausiliario di Bologna, mons. Bettazzi. L’inaugurazione fu un
grande successo, eccezion fatta per un violento acquazzone che ridusse il terreno a
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Figura 1.10 Inaugurazione del ramo Est-Ovest della Croce
del Nord nel 1964. Marcello Ceccarelli a destra con il
Ministro Luigi Gui. Crediti: INAF-IRA.

un mare di fango, impantanando la metà delle auto dei partecipanti, inclusa quella
del Ministro.
Acquisito questo primo successo, l’operazione Croce del Nord era ben lungi dall’essere finita. Era stata costruita anche la frazione di 320 m del ramo NS, senza però poterla
collegare con il ramo EW per carenza di finanziamenti.
Con il solo ramo EW il potere risolutore dello strumento era eccellente, per quei
tempi, in ascensione retta 4 minuti d’arco, ma assai povero in declinazione, 1.8 gradi,
col risultato di produrre posizioni incerte in NS. Inoltre, si incorreva nella possibilità
che radiosorgenti, vicine in ascensione retta ma separate in declinazione, simulassero
una sola radiosorgente più forte, la così detta confusione, introducendo delle incertezze
nei dati, anche se parzialmente controllabili. Bisognava quindi mettere il ramo NS in
condizioni di lavorare, anche se era di soli 320 m, e fare la correlazione dei segnali dai
due rami. Tecnicamente non mancava molto, ma…
In attesa dell’attivazione del ramo NS, si cominciò a usare il solo ramo EW, cercando
di farne subito il miglior uso astronomico possibile. I nostri esperti di Radioastronomia
purtroppo erano partiti: D. Harris per Arecibo, all’inizio del 1964, e L. Volders era tornata in Olanda, attorno al 1966, insieme al marito, G. Gelato. Ma c’erano M. Ceccarelli
e A. Braccesi a guidare i tanti pivellini, laureandi e neolaureati, appena arrivati. C’era un
enorme entusiasmo e grande volontà di lavorare, senza conoscere orari, sabati o domeniche e altre feste comandate, Pasque, Natali e Capodanni compresi.
Il funzionamento dell’EW era purtroppo limitato dalla presenza diurna di una forte
interferenza dovuta a un ponte radio militare, ovviamente abusivo, dato che la frequenza
408 MHz, dedicata alla Radioastronomia, doveva essere di solo ascolto, ma tant’è…
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Individuata la sorgente dell’interferenza M. Ceccarelli contattò le alte gerarchie militari,
con scarsi risultati, salendo progressivamente di livello, finché, persa la pazienza, inviò
una lettera a Giulio Andreotti, allora Ministro della Difesa, in cui scriveva, usando il suo
humor tagliente, che «l’alto grado di inefficienza delle Forze Armate gli faceva dubitare
della possibilità che, in caso di attacco nemico dall’est, fossero in grado di resistere per
quei 40 minuti che erano necessari perché la divisione corazzata americana di stanza
ad Aviano potesse intervenire e bloccare gli invasori». Era periodo di Guerra fredda…
Furore fra gli alti gradi delle forze armate. Il ponte radio fu spento.
Nel corso degli anni seguenti si ebbero però altre interferenze militari, che danneggiarono le osservazioni del radiotelescopio e provocarono qualche visita da parte dei
carabinieri per sospetto spionaggio. In qualche modo, tuttavia, pian piano si giunse a un
modus vivendi dinamico, che comunque rese sempre assai difficoltoso il lavoro.
L’osservazione col radiotelescopio consisteva nel registrare il segnale su tre registratori,
uno per ogni “occhio o beam” dello strumento, usando rotoli di carta lunghi circa 15 m
per 12 ore di osservazione. Poi si faceva, a mano con la matita, la media dei tre tracciati
indipendenti, che venivano sovrapposti su un tavolo dotato di lampade che li illuminavano da sotto, e si misuravano posizione e intensità delle sorgenti con il doppio decimetro.
I calcoli si facevano a mano, al massimo usando il regolo calcolatore per prodotti, divisioni e trigonometria. Se fortunati si poteva prendere in prestito la calcolatrice meccanica
FRIDEN. Il lavoro era tanto e, lavorando a mano, non si riusciva a tenere il ritmo con cui
i dati erano prodotti dallo strumento. Intanto, anche Carla Fanti e Roberto Fanti erano entrati nel gioco svolgendo due tesi di laurea su “Radiogalassie quasi stellari” e “Meccanismi
di emissione nelle radiosorgenti extragalattiche”, e si erano laureati nel luglio del 1964.
A fine dicembre 1964 si concluse, operando solo di notte, l’osservazione sistematica
di un’area di cielo di circa 0.45 steradianti, già esplorata dal radiotelescopio parabolico di
Parkes, Australia, che portò a un catalogo B1 contenente 654 radiosorgenti con luminosità apparente, o flusso, maggiore di 1 Jy. Il catalogo conteneva, oltre a tutte le radiosorgenti già viste da Parkes – le più forti, circa una quarantina – altre mai rivelate (Braccesi
et al. 1965). Almeno una parte di esse era costituita da più radiosorgenti deboli la cui
somma produceva la luminosità misurata, dovuta alla confusione. Successivamente furono osservate altre estese zone di cielo, questa volta intorno allo zenith, ma la prospettiva di continuare l’analisi dei dati a mano era improponibile. D’altronde le capacità di
calcolo erano esigue. G. Puppi ottenne il permesso di accedere, solo di notte, all’IBM
1620 della facoltà di Ingegneria dell’Università di Bologna e di avere in prestito un tecnico informatico dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).
Sotto la supervisione di A. Ficarra, si cominciò a utilizzare il “mangiaspago”, un misuratore di coordinate realizzato dall’INFN per misurare le tracce delle camere a bolle.
Venne concesso durante la notte per digitalizzare, con mano d’opera studentesca pagata,
i tracciati cartacei prodotti dal radiotelescopio. Le misure venivano scritte in automatico
su schede perforate e i dati elaborati con l’IBM 1620 per derivare posizione e luminosità
delle sorgenti presenti, mediante software sviluppato in casa.
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Nell’estate del 1965 durante una scuola estiva a Varenna, alla quale erano presenti G.
Burbidge, W. Fowler, A. Sandage, K. Thorne e R. Giacconi, fu possibile far circolare i
primi risultati. G. Burbidge, cui fu mostrato il preprint del catalogo B1, rimase impressionato dal numero di radiosorgenti non precedentemente catalogate che vi apparivano.
W. Fowler chiese ripetutamente se i “600” di estensione dell’EW erano piedi o cos’altro.
Nel novembre del 1965 si tenne a Bologna il Congresso annuale della SIF. M.
Ceccarelli fu invitato a fare una relazione sulla Croce del Nord nell’aula magna dell’Istituto di Fisica, piena di colleghi. Il successo fra i fisici fu notevole.
La SIF assegnò un premio di 500.000 lire alla Croce del Nord, che fu diviso in parti
uguali fra tutti i membri, tecnici e laureati, del gruppo, ventiquattro persone, esclusi i
professori ordinari (M. Ceccarelli e G. Mannino). Carla Fanti, unica donna del gruppo,
ritirò l’assegno a nome di tutti.

Figura 1.11 La motivazione e l’assegno di 500.000 lire assegnato nel 1965 dalla SIF al gruppo per la realizzazione della
Croce del Nord. Crediti: INAF-IRA.
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Figura 1.12 Lettera scherzosa scritta dalla Croce del Nord (ovvero da Marcello Ceccarelli) al gruppo che l’aveva
realizzata. Crediti: INAF-IRA.
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Subito dopo, a seguito di uno scambio di lettere con M. Ryle, fu inviato alla rivista «Nuovo Cimento» un articolo con i conteggi delle radiosorgenti e una dettagliata
analisi degli effetti strumentali e delle correzioni applicate (Braccesi et al. 1965). In
questa occasione C. Fanti e M. Ceccarelli, per stimare l’effetto dovuto alla confusione,
che rende la funzione che descrive i conteggi più ripida, avevano sviluppato il primo
metodo Montecarlo della storia radioastronomica bolognese che fu fatto girare sull’IBM
1620. Come numeri a caso furono utilizzati quelli di una lista presa da un libro di M.
Ceccarelli, rinormalizzati per diventare le coordinate delle radiosorgenti del cielo simulato. I risultati erano intermedi fra quelli previsti dal “Big Bang” e quelli dello Stato
Stazionario, sebbene con notevoli incertezze a causa della confusione dovuta alle sorgenti più deboli, malgrado il tentativo di applicare le correzioni del metodo Montecarlo.
Poco dopo si poté discuterne con il noto cosmologo Dennis Sciama, che era venuto per
tenere un seminario proprio sulla “Teoria dello Stato Stazionario”.
Oltre a ciò, capitò un grosso colpo di fortuna. Dopo l’estate uscì sulla rivista
«Astrophysical Journal» la prima lista dei quasar selezionati otticamente (QSO) da A.
Sandage. Furono fatte rapidamente osservazioni con l’EW di questi oggetti senza trovare
emissione radio significativa da nessuna delle 15 QSO osservate a un livello di circa un
ordine di grandezza inferiore a quella delle QSS (Quasi-Stellar radio Souces) più deboli.
Fu inviata una lettera all’«Astrophysical Journal», che la pubblicò velocemente. Questo
lavoro ebbe un notevole successo e rimase per molto tempo quanto di meglio c’era su
questo argomento (Braccesi et al. 1966a).
Furono svolte altre ricerche con il solo ramo EW, che produssero circa una decina di pubblicazioni, fra cui i dati sulla scintillazione interplanetaria di 3C273 apparsi
su «Nature» (Sinigaglia 1966), una survey con declinazione compresa fra -30° e -20°

Figura 1.13 Da sinistra: Liliana Formiggini, Carla Fanti, Roberto Fanti e Roberto Bergamini nel giardino dell’Istituto
di Fisica dell’Università di Bologna (1967). Crediti: INAF-IRA.
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Figura 1.14 Valentina Tereshkova, astronauta russa
e prima donna nello spazio, in visita alla stazione
radioastronomica di Medicina nel 1967, al centro
della foto. A sinistra è riconoscibile M. Ceccarelli
con una mano sulla testa di A. Ficarra. In ginocchio
Liliana Formiggini. A. Braccesi è accanto a M.
Ceccarelli. Crediti: INAF-IRA.

(Braccesi et al. 1965), osservazioni di campioni vari di QSO (fra cui Braccesi et al.
1966a e b), di galassie brillanti (Braccesi et al. 1967), di nebulose Planetarie (Ficarra e
Padrielli 1968) e di un campione di radiosorgenti 4C (Fanti C. et al. 1969) (catalogo
4C: Pilkington e Scott 1965; Gower, Scott e Wills 1967).
La stazione radioastronomica di Medicina cominciò a diventare un luogo noto a
livello internazionale e nel 1967 Valentina Tereshkova, astronauta russa e prima donna
nello spazio – dove rimase per tre giorni a bordo del Vostok 6 – la visitò durante la sua
permanenza a Bologna.
1.3 La Croce del Nord e i cataloghi di radiosorgenti
Pur con questi discreti successi, le prestazioni dell’EW da sole non erano ancora sufficientemente interessanti per la comunità internazionale.
Alcuni membri del gruppo furono mandati a turno al Caltech per fare esperienza con
l’interferometro di Owens Valley e i telescopi a Monte Palomar: A. Braccesi fra il 1966 e il
1967, C. Fanti e R. Fanti fra il 1967 e il 1968, G. Grueff fra il 1969 e il 1970, nell’ambito
di un accordo di collaborazione tra il ROUB e la National Science Foundation degli USA
sia per lo studio dei quasar, la cui esistenza era nota da alcuni anni, sia per l’identificazione
ottica di radiosorgenti. Questa collaborazione prevedeva una campagna di osservazione al
telescopio 48” del Palomar per la raccolta di lastre fotografiche, la seguente analisi del materiale fotografico e la costruzione di strumentazione adatta allo scopo con una successiva
campagna di studio spettroscopico degli oggetti trovati.
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M. Ceccarelli cercò di stabilire rapporti con altri centri astronomici in USA e Gran
Bretagna. Dopo un incontro con M. Ryle, che lo aveva invitato a cena, scriveva: «Bisogna
riuscire a varcare la barriera tra l’essere stimati e l’essere richiesti. Qui tutti sono molto
cordiali con me e ho la netta sensazione che non ci considerino affatto dei sottosviluppati.
Però nessuno ha ancora bisogno dei nostri dati. Finché non avremo merce di scambio non
saremo presi seriamente». Come detto, col radiotelescopio senza il ramo NS, si avevano
delle incertezze sulle radiosorgenti deboli. Inoltre, al livello di 1 Jy, la confusione era già
importante. Il passo veramente cruciale era il completamento della Croce del Nord, con
la messa in funzione del ramo NS. Questo richiese tre anni dalla inaugurazione dell’EW.
Durante questo periodo vi era stato un certo cambiamento nello staff tecnologico. C.
Rosatelli e G. Gelato si erano trasferiti ed era subentrato G. Colla. Vi era inoltre stato un
crescente coinvolgimento di G. Grueff e di A. Ficarra. Il ritardo nell’operazione NS era dovuto a vari fattori. Difficoltà per reperire finanziamenti dal MPI e con il CdA dell’Università di Bologna che non recepì mai la potenzialità innovativa del progetto e lo considerò sostanzialmente uno sgradevole disturbo. Alla fine del 1965 fu risolto il problema della messa
in fase della NS con un semplice e ingegnoso sistema. Anziché usare dei pezzi di cavo per
aggiustare i ritardi di fase fra le antenne, G. Sinigaglia aveva usato lo strattagemma di linee
di trasmissione riempite di un dielettrico liquido, il cherosene, che permetteva di variare
le fasi con continuità. Intanto G. Tomassetti era diventato il “mago dell’alta frequenza”
(Tomassetti 2016). G. Colla aveva ereditato da G. Gelato il progetto di codificatore per registrare il segnale su nastro magnetico, che avrebbe liberato dalla schiavitù di carta e schede
perforate. Aveva inoltre realizzato il prototipo di correlatore per combinare i dati provenienti dai due rami della Croce. Nell’estate del 1966 era prevista la posa dei cavi coassiali
della NS, ma, per vari problemi col CdA dell’Università, le cose continuavano ad andare
a rilento. M. Ceccarelli, il 10 agosto, dalla villeggiatura scriveva ad A. Braccesi: «Dalla tua
capisco che i lavori del cavo non sono ancora cominciati. Se l’operazione cavi non potesse
avvenire ho intenzione di passare decisamente all’attacco della amministrazione universitaria strumentalizzando tutti quanti per una Notte di S. Bartolomeo. E credo di riuscire a
trascinare anche Puppi». Poi Ceccarelli raccontò dell’intervento durissimo di G. Puppi che
minacciò di chiedere al Ministero della Pubblica Istruzione il trasferimento all’Università
di Padova del progetto Croce del Nord. Questo aiutò non poco sul fronte bolognese.
Restava però il fronte ministeriale, ossia l’ultimo lotto di finanziamento per il completamento della Croce e l’istituzione del “Laboratorio Nazionale di Radioastronomia”. Ancora
Ceccarelli, in Viaggio Provvisorio, scrive: «Ero riuscito ad avere un appuntamento a Roma
con il Ministro e avevo intenzione di dirgli che così, senza soldi e posti, il suo e nostro
tanto decantato “Laboratorio Nazionale di Radioastronomia” aveva un presente molto
grigio e prospettive ancora più scure… Stavolta il Ministro non si limitò ad “auspicare”.
Decise. Prese un foglietto (Lei ha mille ragioni caro professore!), vi scrisse cifre e tempi
e telefonò a un Direttore Generale che arrivò subito dopo tutto ossequioso e che si impossessò del foglietto e delle direttive corrispondenti. Dopo di ciò passarono settimane e
mesi ma non successe assolutamente nulla». Quando poi Ceccarelli seppe che il progetto
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Figura 1.15 Interno della sala controllo della Croce del Nord. Crediti: INAF-IRA.

di istituzione del “Laboratorio Nazionale di Radioastronomia” era stato definitivamente
respinto, commentò: «Quel tesoro del Tesoro ha bocciato il progetto». Non avendo altra
scelta, G. Grueff, in primis, si rimboccò le maniche e l’anno successivo si riuscì a concludere i lavori, rinunciando purtroppo a completare il ramo NS, che avrebbe dovuto avere
una estensione di 1200 m. Con gli ultimi soldi disponibili furono completati e montati gli
illuminatori e fu costruito il sistema di sfasatori per il puntamento elettrico dei tre beam
del ramo NS, che in seguito diventarono cinque. Fu realizzato un ricevitore di seconda
generazione, chiamato MARK 2, che permise alla Croce del Nord di essere competitiva
con i più importanti radiotelescopi del mondo. La notte della vigilia di Natale del 1967 A.
Braccesi e G. Grueff poterono vedere le prime radiosorgenti con la Croce del Nord di 600
x 320 m che aveva un potere risolutore 3’ x 10’. Un primo lotto di osservazioni produsse
un catalogo preliminare di 328 radiosorgenti a 0.2 Jy che fu pubblicato nel luglio del 1968
(Grueff e Vigotti 1968).
In seguito, nel 1970 venne pubblicato, sulla rivista «Astronomy and Astrophysics», il
B2.1, che conteneva più di 3000 radiosorgenti con luminosità apparente fino a 0.2 Jy, almeno cinque volte inferiore a quella dei grandi cataloghi allora esistenti, con forte impatto
a livello internazionale. L’articolo sul B2.1, per qualche anno, fu il più citato a livello internazionale fra gli articoli italiani di astronomia (Colla et al. 1970). Nei tre anni successivi
continuarono le osservazioni sistematiche e si pubblicarono i successivi cataloghi B2.2, B2.3
25

Perché non costruisci un radiotelescopio?

e B2.4 che contenevano in totale circa 10.000 radiosorgenti (Colla et al. 1972; Colla et al.
1973; Fanti C. et al. 1974a). Per l’elaborazione informatica delle osservazioni alcuni membri del gruppo avevano scritto il software necessario. Fu possibile accedere al calcolatore
IBM del CNEN, ora ENEA, e l’analisi dei dati fu di ordini di grandezza più rapida e certamente un po’ più accurata. In parallelo alla produzione dei cataloghi si iniziò un progetto
per individuare gli oggetti ottici controparte delle radiosorgenti B2, usando le stampe delle
lastre fotografiche del telescopio Schmidt 48” della Palomar Sky Survey (PSS).
A margine del racconto dello sviluppo scientifico della Radioastronomia vorremmo
anche ricordare come una parte notevole dei membri del gruppo partecipasse attivamente
alla attività politica che ha caratterizzato i moti studenteschi del 1968 e degli anni seguenti.
Nel 1968 l’Istituto di Fisica “Augusto Righi” dell’Università è occupato a partire dal 14
febbraio. Iniziano una serie di “controcorsi”. Il 20 febbraio gli studenti invitano i sindacati
per un incontro sui problemi della disoccupazione tecnologica sulla base di un documento
elaborato in primis da Roberto Bergamini. Il 22 si tiene un meeting per il Vietnam. Il
16 marzo gli studenti respingono un referendum, ritenuto ricattatorio, sulla ripresa degli
esami. Il 22 marzo si dimette il direttore dell’Istituto, prof. Ceccarelli, che firma il documento dell’occupazione, dando inizio a una “spaccatura” tra il corpo docente. L’8 aprile un
gruppo di docenti, alcuni dei quali molto noti in campo scientifico, effettuano una controoccupazione che ha grande risalto sui media nazionali. Gli studenti picchettano l’ingresso
per isolarli e occupano la sede centrale dell’Università. L’agitazione a Fisica continuerà
fino all’inizio di maggio, provocando tra l’altro le dimissioni del Rettore Felice Battaglia.
Alcuni protagonisti di quei giorni li ritroviamo poi all’IRA negli anni successivi: Roberto
Bergamini, Pasquale Londrillo, Paolo Tomasi, Nando Primavera e Carlo Lari.
1.4 Impatto del catalogo B2
Il catalogo B2 ebbe un forte impatto a livello internazionale. Era meno esteso del 4C
ma era molto più profondo. A quel punto il Laboratorio aveva la merce di scambio di
cui M. Ceccarelli aveva sottolineato la necessità. Dal conteggio del numero di radiosorgenti in funzione del flusso (LogN – LogS) si arrivò senza alcun dubbio al risultato che
l’Universo si è evoluto secondo il modello del “Big Bang”. Lo scopo primo del progetto
era stato raggiunto, anche se la “Teoria dello Stato Stazionario” era già morta a seguito
della scoperta, nel 1964, della radiazione cosmica di fondo con temperatura di 2.7 °K.
Colleghi stranieri cominciarono a utilizzare il catalogo B2. Per Malcolm Longair e collaboratori a Cambridge questi dati furono essenziali per completare il loro lavoro per studi
cosmologici. Una indicazione chiara del passaggio dall’essere stimati all’essere richiesti.
Nel 1970 Ernst Raimond, direttore del Westerbork Synthesis Radio Telescope (WSRT)
– lo strumento che all’inizio degli anni Settanta rivoluzionò la radioastronomia –, con una
lettera indirizzata ad A. Braccesi invitò i radioastronomi bolognesi a utilizzare il nuovo
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Figura 1.16 Al centro Alessandro Braccesi che discute con colleghi stranieri allo YERAC del 1972. Crediti: INAF-IRA.

interferometro di 1200 m, per osservare le radiosorgenti B2 a una diversa frequenza, 1.4
GHz, e con risoluzione migliore (circa 20") raffinando le posizioni B2 per le identificazioni
ottiche. Questa proposta fu accettata con entusiasmo e nella primavera del 1971 Carlo
Lari si recò a Leiden per tre mesi per osservare una selezione di radiosorgenti del catalogo
B2. Tornò con molti dati e, dopo aver sviluppato il software necessario, fu possibile realizzare le mappe delle sorgenti B2 osservate con WSRT. I risultati ottenuti furono mostrati
al gruppo di Leiden in una visita successiva di C. Lari e R. Fanti. L’ottima qualità di questi
risultati permise di stabilire una collaborazione duratura con i colleghi olandesi e un accesso continuo al WSRT che inizialmente non era aperto ai non olandesi.
Questo segnò l’inizio di una lunga collaborazione fra l’IRA e gli istituti olandesi.
Ricercatori olandesi come Jet e Peter Katgert trascorsero un anno (1975) all’IRA mentre ricercatori dell’IRA, fra cui R. Fanti, C. Lari e P. Parma, si recarono regolarmente
alle università di Leiden e Groningen. A partire dal 1980 Hans de Ruiter e in seguito
Jan Brand si trasferirono all’IRA in modo permanente. Più tardi Raffaella Morganti si
trasferì a Groningen. Alcune delle collaborazioni fra astronomi olandesi e astronome
dell’IRA sono sfociate in matrimoni.
Studenti laureatisi con tesi svolte all’IRA iniziarono ad andare in Olanda per il loro
progetto di tesi di dottorato. Alcuni di loro hanno trovato una posizione di lavoro e sono
rimasti in Olanda, altri sono tornati a Bologna o comunque in Italia.
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1.5 Identificazione ottica di radiosorgenti
Per identificare le controparti ottiche delle radiosorgenti si cercavano, entro l’area di
errore posizionale della sorgente radio, gli oggetti ottici presenti sui Prints della Palomar
Sky Survey (PSS), classificandoli secondo la loro morfologia. In questo lavoro venne
coinvolta Liliana Formiggini, borsista CNR. Per fare una ricerca sistematica vennero
prodotte delle mappe di identificazione, chiamate “overlay”, sulla stessa scala dei Prints
della PSS, con marcate le stelle e la posizione della sorgente radio. Le mappe venivano
disegnate su plastica trasparente dal plotter munito di una puntina d’acciaio.
I dati digitalizzati delle posizioni delle stelle dello Smithsonian Stars Catalogue erano
disponibili a Bologna presso il prof. Aldo Kranic sotto forma di schede perforate, contenute in molte cassette. Si trattò di copiare tutte le schede perforate che poi vennero
memorizzate su disco magnetico. Per questo fu utilizzato il computer IBM 1620 della
facoltà di Ingegneria di Bologna che però venne concesso solo nelle ore serali/notturne
quando non era usato dalla facoltà. Aldo Spizzichino e Liliana Fomiggini passarono
molte notti in via Saragozza, sede della facoltà di Ingegneria, con un tecnico che doveva
aprire la porta e controllare che tutto funzionasse. In pratica il tecnico, gentilissimo, si
metteva a dormire sulla poltrona sdraio e, quando il lavoro era completato, veniva svegliato e chiudeva la porta. Il passo successivo consisteva, dopo aver individuato l’oggetto
ottico corrispondente alla radiosorgente e averne misurato le coordinate, nella determi-

Figura 1.17 Un “overlay” con disegnati i due rettangoli corrispondenti a due livelli di incertezza sulla posizione della
radiosorgente B2 0818+30. L’“overlay” è posizionato sul Print della Palomar Sky Survey. Crediti: INAF-IRA.
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Figura 1.18 Per determinare la magnitudine ottica di una galassia si confrontava la sua immagine con una serie di foto
di galassie con magnitudine conosciuta (“scaletta”). Crediti: INAF-IRA.

nazione della sua magnitudine ottica attraverso un confronto con una “scaletta”, cioè
con una serie di foto di galassie con magnitudine conosciuta.
Questo metodo con i primi “overlay” fu presentato al Congresso della SAIt 1967, a
Padova, e poi divenne di uso comune per varie ricerche. Da questo lavoro “preistorico”
ebbe inizio l’identificazione ottica delle radiosorgenti dei cataloghi radio prodotti dalla
Croce del Nord.
Fondamentale per questo lavoro fu la costruzione, in loco, di un misuratore di
coordinate realizzato modificando il COSO2, costruito come comparatore di lastre
fotografiche per lo studio dei quasar (vedi ricerca di quasar radio quieti), che venne
successivamente interfacciato a un elaboratore (Callegari 1978; Gallerani et al. 1982;
Vigotti e Grueff 1985). Tutto il lavoro fotografico connesso con le identificazioni e con la misura delle posizioni delle stelle sugli “overlay” fu eseguito da Nando
Primavera.
Questo metodo di identificazione con la strumentazione apposita ebbe molto successo e venne utilizzato da colleghi di altri istituti italiani e attirò anche astronomi stranieri,
per esempio Jet Katgert dall’Olanda.
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Figura 1.19 Franco Mantovani al lavoro con il misuratore di
coordinate (COSO2). Crediti: INAF-IRA.

1.6 La ricerca di quasar radioquieti
Dopo l’identificazione del primo quasar (3C273) nel 1963, se ne aggiunsero molti
altri nel breve arco di un paio di anni, sia da identificazioni di radiosorgenti che da
oggetti che sulle lastre fotografiche mostravano eccessi nell’ultravioletto. Ma vi era un
problema: a parità di eccesso uv il numero delle stelle rispetto ai quasar era enorme
ed era necessario un ulteriore criterio per poterli estrarre. Fu Alessandro Braccesi,
allora visiting scientist al Palomar, ad avere una brillante intuizione. Avendo le stelle
uno spettro termico e i quasar uno non termico, questi ultimi si dovevano distinguere per la presenza anche di un eccesso nel vicino infrarosso (Banda I). Questo
diede l’avvio a un lavoro importante di costruzione di campioni di quasar radioquieti
a Bologna, nell’ambito di un accordo di collaborazione tra il CNR e la National
Science Foundation negli USA. Questa collaborazione prevedeva una campagna di
osservazione al telescopio 48” del Palomar per la raccolta di lastre fotografiche, la
costituzione di un gruppo di lavoro al Laboratorio di Radioastronomia di Bologna
per l’analisi del materiale fotografico e la costruzione di strumentazione adatta allo
scopo e una successiva campagna di studio spettroscopico degli oggetti trovati per
confermarne la natura. Il gruppo di lavoro a Bologna era composto da Alessandro
Braccesi, Liliana Formiggini, Giuliano Colla, Antonino Ficarra, Luciano Baldeschi,
Pierluigi Cova. Le campagne di osservazione di A. Braccesi del 1967-1968 e 1969
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produssero circa 100 lastre e furono eseguite 100.000 misure. L’esecuzione materiale
delle misure fu affidata a studenti con mansioni di operatori-scanner, tra cui Bruno
Giorgini, Ernesto Cicconetti e Valentina Zitelli. Ulteriori lastre furono ottenute negli anni Settanta.
Con l’aiuto di M. Ceccarelli e di U. Dall’Olmo, furono costruiti artigianalmente
nel Laboratorio due strumenti di nuova concezione adatti al programma di riduzione
dei dati: 1) microscopio – blink e fotometro a iride collegato con una perforatrice automatica di schede per avere la scrittura automatica delle letture dell’iride fotometrica;
2) microsopio comparatore a sovrapposizione di immagini che permetteva la visione
simultanea di una coppia di immagini. Questi strumenti vennero denominati COSO1
e COSO2, cioè “comparatore di oggetti stellari ottici”, ed erano stati costruiti in modo
da poter utilizzare le lastre di 36 x 36 cm del Palomar.
Durante i moti di contestazione degli studenti nella primavera del Sessantotto e l’occupazione dell’Istituto di Fisica, l’importanza del programma di collaborazione con gli
USA venne riconosciuta dagli studenti che “occupavano” l’Istituto, per cui fu concesso
a L. Formiggini il permesso di entrare la mattina e di poter lavorare nella stanza dove
erano i due strumenti, mentre le stanze accanto erano occupate da studenti che presidiavano l’Istituto e dormivano nei sacchi a pelo.
Le riduzioni dei dati vennero eseguite tramite il calcolatore IBM 1620 della facoltà
di Ingegneria di Bologna e in seguito anche con l’elaboratore CDC 6600 del Centro di
Calcolo Interuniversitario a Casalecchio (Bologna).
Un primo catalogo più brillante di B = 19.4 su 36 gradi quadrati coperti dalle lastre
fotografiche del telescopio Schmidt da 48” del Palomar che A. Braccesi aveva riportato
dagli USA a Bologna mostrava una pendenza molto ripida dei conteggi in funzione della
magnitudine. Per la prima volta era messa in evidenza la presenza di una forte evoluzione
cosmologica dei quasar radio quieti, cioè dei quasar che non emettevano nella banda
radio (Braccesi e Formiggini 1969; Braccesi, Formiggini e Gandolfi 1970). L’articolo di
Braccesi e Formiggini del 1969 fu recensito da «Nature» (1969, vol. 224, 751) che mise
in evidenza l’importanza dei risultati ottenuti per la cosmologia restringendo i possibili
modelli di Universo.
Un sostanziale passo avanti nella ricerca e nello studio delle proprietà dei quasar
radioquieti avvenne coi lavori di Formiggini et al. (1980) e Braccesi et al. (1980),
in cui l’esame approfondito delle parti centrali delle lastre del Palomar permise di
selezionare un campione di quasar radioquieti con magnitudine blu maggiore di 20.
L’analisi di questi oggetti dimostrò una forte evoluzione in densità della funzione di
luminosità dei quasar.
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Figura 1.20 “Orologio” tascabile di cartone che permette di passare dall’ora solare all’ora siderale e viceversa. Piccolo
strumento molto utile per conoscere l’ora locale del sorgere e del tramontare di una radiosorgente da osservare. Crediti:
INAF-IRA.
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Restava un importante punto irrisolto: dare alla Radioastronomia un assetto istituzionale. L’operazione “Laboratorio Nazionale di Radioastronomia” del Ministero della PI era
fallita e ci vollero molti passi per convincere il CNR a farsi carico della Croce del Nord
e della Radioastronomia italiana. Questo avvenne con successo alla fine del 1970 grazie
anche al ruolo fondamentale giocato, ancora una volta, da G. Puppi. Il CNR istituì il
Laboratorio di Radioastronomia, diventato poi Istituto di Radioastronomia (IRA) nel
1979. G. Setti era tornato a Bologna nel 1967, dopo essere stato a Leiden (Olanda) e a
Roma presso il Centro di Astrofisica di Frascati, e aveva creato un gruppetto di astrofisica teorica legato al ROUB, comprendente C. Lari, R. Bergamini e P. Londrillo. G. Setti
fu il primo direttore dell’IRA dal 1970 e lo rimase per molti anni fino al 1992. Sotto la
sua direzione, l’Istituto si espanse, non solo come numero di ricercatori, ma anche nella
ricerca scientifica. Fu sotto la sua direzione e con il suo contributo che si arrivò al progetto VLBI. Quando Giancarlo Setti, nel 1982, assunse l’incarico di direttore scientifico
dell’ESO, a Garching (Germania), nominò come facente funzioni prima Gavril Grueff
e poi dal 1986 Lucia Padrielli. Lucia assunse poi la direzione dal 1992 al 1999.
L’Università di Bologna assegnò all’IRA la gestione della Croce, tuttora di sua proprietà, insieme a un contributo per le spese ordinarie. In seguito il CNR acquistò il terreno
su cui sorge la Croce. Tramite il Laboratorio/Istituto di Radioastronomia, il CNR garantiva un finanziamento regolare per la ricerca e la strumentazione, le posizioni stabili
per ricercatori e tecnici e la possibilità di sviluppi successivi, sia tecnici che informatici.
In tempi accettabili furono disponibili svariati posti di lavoro, fra tecnici e ricercatori.
Il nucleo iniziale fu costituito da Roberto Bergamini, Alberto Bombonati, Giuliano
Colla, Pierluigi Cova, Carla e Roberto Fanti, Antonino Ficarra, Enzo Gandolfi, Liliana
Formiggini, Gavril Grueff, Carlo Lari, Franco Magaroli, Bruno Marano, Alfonso
Micheloni, Lucia Padrielli, Cesare Rizzi, Giancarlo Setti, Gianfranco Sinigaglia, Paolo
Tomasi, Goliardo Tomassetti e Mario Vigotti. Il legame con l’Università di Bologna
rimase sempre molto forte grazie a contratti di collaborazione gratuita contemplati dal
33

Perché non costruisci un radiotelescopio?

CNR per i docenti universitari che poterono continuare la loro attività di ricerca all’interno dell’Istituto.
La sede del Laboratorio di Radioastronomia e poi dell’IRA, Istituto del Consiglio
Nazionale delle Ricerche, si trovava in locali prefabbricati in legno e materiali (poco)
isolanti detti “baracche” poste sul tetto a terrazza dell’Istituto di Fisica dell’Università
di Bologna, in via Irnerio 46. Si poteva raggiungere con un montacarichi o attraverso
lo scalone del palazzo fino al secondo piano proseguendo lungo una stretta scala per
raggiungere il tetto. Non disponiamo di immagini dei locali. Ci basti una breve descrizione. Due baracche disposte parallelamente costituivano buona parte dell’Istituto.
Ognuna ospitava piccoli uffici, le cui porte venivano lasciate dagli occupanti sempre
aperte, disposti ai lati del corridoio centrale. L’ambiente ristretto impediva ogni forma
di riservatezza. Ognuno dei due corridoi ospitava in un angolo un unico apparecchio
telefonico. Allo squillare del telefono la persona più prossima sollevava la cornetta e poi
chiamava a gran voce il destinatario della chiamata. Gli uffici erano ben riscaldati l’inverno… e purtroppo anche d’estate. Una terza baracca, che ospitava la strumentazione per
un esperimento dei fisici sui raggi cosmici, era interposta tra le due baracche IRA e il suo

a)

Figura 2.1 Mappa a) e occupazione b) delle
baracche situate sul terrazzo dell’Istituto di
Fisica dell’Università di Bologna, sede del
Laboratorio di Radioastronomia poi Istituto di
Radioastronomia. Crediti: INAF-IRA.
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rumoroso sistema di condizionamento si mescolava coi rumori prodotti dalla normale
attività dei ricercatori. La struttura delle baracche era costruita con pannelli ignifughi.
Si provò che resistevano al fuoco quando un cortocircuito provocò un incendio nella
camera oscura e le fiamme si estinsero senza propagarsi agli altri locali. I pannelli resistevano meno all’acqua.
Ogni infiltrazione, ed erano frequenti specie dopo alcuni anni dalla costruzione, causava seri danni. Diversi uffici, compreso quello che ospitava il direttore facente funzione
Lucia Padrielli, mostravano abnormi deformazioni e aloni nel soffitto. I soli locali in
muratura erano il laboratorio a microonde, sistemato al piano sotto, la segreteria e la biblioteca IRA, che erano ospitati nella parte alta delle due torri che caratterizzano il fronte
dell’Istituto di Fisica. Erano stanze male illuminate dalle lunette della parte superiore
dei finestroni della facciata del palazzo. Un mistero come si potesse fare ricerca in quelle
condizioni, ma ci si riusciva, e anche bene! Le baracche furono smantellate quando l’IRA
si trasferì presso l’Area di Ricerca del CNR nel 1993.
Nel periodo 1972-76, sotto la gestione CNR, fu possibile un robusto aggiornamento della Croce del Nord. Il ramo NS fu tagliato nel senso della lunghezza e le
antenne, diventate lunghe circa 23.5 m, furono ridistribuite in modo da ottenere un
ramo di 600 m, raddoppiando così il potere risolutore totale (2.6’ x 4.8’) della Croce
del Nord. Nel 1976 vennero installati nella Croce del Nord quattordici ricevitori per
la cui progettazione erano state sfruttate tutte le esperienze e le conoscenze a disposizione dei tecnologi dell’IRA (Tomassetti 2016). L’alta qualità della terza generazione
di ricevitori impiegati a Medicina, progetto MARK3, era dovuta essenzialmente all’uso di transistor di ultima generazione, alla stabilità elettrica e meccanica, all’accurata
termostatazione e alimentazione in continua e all’uso di circuitistica allo stato dell’arte. Si erano finalmente raggiunte temperature di rumore del ricevitore inferiori, anche
se di poco, ai 100 °K.
Le modifiche radicali all’elettronica e al software di gestione ed elaborazione dati fecero
funzionare la Croce del Nord come un interferometro multiplo con 6 sezioni EW per 8
sezioni NS, permettendo di ottenere dati migliori. L’acquisizione dati della Croce del Nord
era gestita da uno dei primi computer della SELENIA, il GP16 (Ficarra et al. 1977).
In quegli anni nella stazione lavoravano anche Romano Andalò e Gemma Cevenini.
Fino al 1980 il lavoro a Medicina si svolgeva in baracche prefabbricate fornite
dall’ENI, non proprio eleganti però molto accoglienti. Contenevano l’officina meccanica, gli uffici, l’aula degli studenti e dei visitatori, una cucinetta, un grande laboratorio e i servizi. Col tempo e la scarsa manutenzione le baracche iniziarono a degradare.
Si arrivò al punto che la porta di accesso alla stazione non si riusciva più a chiudere.
L’unica parte in muratura della stazione era abitata dal custode Renato Trivelloni.
Capitava che in piena notte il ricercatore al lavoro nella rumorosa stanza dei ricevitori
si sentisse salutare con un vigoroso: «Buona sera. Tutto bene!» da qualcuno entrato
inosservato. Per fortuna erano sempre i carabinieri della vicina caserma di Portonovo
in perlustrazione.
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Figura 2.2 Fino al 1980 il lavoro alla stazione radioastronomica di Medicina si svolgeva in baracche prefabbricate
molto spartane. Crediti: INAF-IRA.

Dall’inizio degli anni Ottanta, per circa tre anni, fu presente a Medicina il cantiere
per la costruzione della nuova stazione, che rese molto difficili le attività scientifiche e
tecniche. Il risultato però fu di una stazione completamente rinnovata.
A cominciare dal 1982 si progettò la nuova acquisizione dati della Croce del Nord
e fu utilizzato un Apple II Plus con una memoria di 48K. Questa piccola macchinetta
era più che sufficiente per controllare il banco di correlatori, posizionare il cherosene nel
ramo NS, impostare i ritardi variabili nelle catene NS, acquisire i dati delle catene EW
e NS e memorizzarli su un’unità nastro della Mactronics, gestita via IEEE 488 con una
routine scritta da Gianni Comoretto. Con questo nuovo sistema fu prodotto un nuovo
catalogo, il B3 (Ficarra, Grueff e Tomassetti 1985) di 13354 sorgenti, a un flusso limite
di 0.1 Jy, due volte inferiore a quello del B2. Il catalogo B3 ebbe un impatto notevole
a livello internazionale, anche per la tecnica innovativa con cui furono effettuate le osservazioni.
Negli stessi anni continuò la ricerca tecnologica focalizzata alla riduzione della temperatura di sistema che è data dalla somma della temperatura di rumore del ricevitore,
circa 100 °K, della temperatura del cielo, che a 408 MHz è circa 40 °K, e della parte più preponderante, cioè la temperatura di circa 300 °K delle linee di trasmissione.
Abbandonata la soluzione possibile, ma molto complessa, di installare i ricevitori, o
parte di essi, direttamente all’uscita di ciascuna delle sei sezioni di antenne, si optò
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Figura 2.3 Scuola di Erice (1979). Da sinistra in ginocchio: Bruno Marano, Marino Mezzetti, Edoardo Trussoni,
Amerigo Setti, Paola Parma, Leonardo Setti, Loretta Gregorini. Da sinistra in piedi: Hans de Ruiter, Monica Tosi,
Gianni Zamorani, Luigina Feretti. Crediti: INAF-IRA.

per l’utilizzo di un nuovo transistor che avrebbe garantito una temperatura inferiore ai
50 °K. Furono quindi costruiti dei nuovi amplificatori che vennero distribuiti lungo il
ramo EW. I nuovi “front-end” vennero posti in ambiente termostatato all’interno di sei
contenitori stagni, costituiti da recipienti per il trasporto del latte, utilizzati dalle aziende
agricole circostanti la stazione radio di Medicina. Gli ultimi miglioramenti portarono la
temperatura di sistema prossima ai 150 °K (Tomassetti 2016).
Fra gli anni Settanta e Ottanta il personale dell’IRA aumentò notevolmente con l’arrivo
di R. Ambrosini, I. Gioia, T. Maccacaro, F. Mantovani, S. Montebugnoli, N. Panagia, P.
Parma, G. Vettolani, G. Zamorani. Anche la componente universitaria vide un’espansione
con S. Facondi, L. Feretti, G. Giovannini e L. Gregorini. In quegli anni vi fu anche un incremento del numero delle tesi di laurea e più tardi delle tesi di dottorato svolte da studenti
all’interno dell’IRA sulle tematiche scientifiche dell’istituto. Tutto ciò creò, fra Università e
IRA, un’atmosfera di reciproco scambio, che permise una crescita sia in campo scientifico
che tecnologico per entrambe le istituzioni. In quegli anni, i ricercatori ebbero l’opportunità
di scambi internazionali attraverso le 5 “Scuole di Erice”, dirette da G. Setti nell’ambito
della “International School of Astrophysics”, che si tennero nel 1972, 1974, 1977 e 1979 a
Erice (Trapani) e nel 1975 a Urbino (Pesaro). Oltre che promuovere collaborazioni scientifiche, queste scuole permisero di far conoscere l’IRA a livello internazionale.
Nel 1983 fu attivato presso l’Università di Bologna il dottorato in Astronomia a cui
hanno attivamente contribuito anche i ricercatori dell’IRA. I primi a ottenere il titolo di
dottore di ricerca, insieme ad Alberto Buzzoni, furono Raffaella Morganti con una tesi
sulle proprietà delle radiogalassie di bassa potenza e Anna Rogora con una tesi sui quasar
del catalogo B2. Da allora i radioastronomi formatisi alla scuola di dottorato bolognese
furono numerosi e la grande maggioranza di loro ha trovato posto presso università ed
enti di ricerca sia nazionali che internazionali.
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Figura 2.4 I partecipanti allo “Young European Radio Astronomers Conference” (YERAC) del 1980 fotografati sui
gradini dell’Istituto di Fisica dell’Università di Bologna. Crediti: INAF-IRA.

I radioastronomi bolognesi contribuirono attivamente all’iniziativa avviata dalla
comunità radioastronomica europea, a partire dal 1968, di organizzare lo “Young
European Radio Astronomers Conference” (YERAC). Per molti partecipanti è il primo meeting internazionale a cui presentare il proprio lavoro e rappresenta anche
un’opportunità per conoscere i colleghi degli altri Paesi con i quali spesso iniziano
fruttuose collaborazioni che si protraggono negli anni. L’Istituto di Radioastronomia
ha organizzato tre YERAC (1972, 1980, 1996) che sono rimasti nei ricordi di molti
non solo per il contenuto scientifico ma anche per l’atmosfera simpatica, il cibo e il
vino.
Dal 1980 al 2000 altre persone si aggiunsero al personale di ricerca dell’Istituto:
Raffaella Morganti, Tiziana Venturi, Alfredo Gallerani e Alesssandro Orfei a Bologna
e Medicina; Luigina Feretti trasferita dall’Università di Bologna all’IRA; Carlo
Stanghellini, Corrado Trigilio, Gino Tuccari e Grazia Umana a Noto. Alla componente
universitaria si aggiunse Daniele Dallacasa. Nel centro calcolo presero servizio Mauro
Nanni, Franco Tinarelli e Marco Tugnoli. Per il funzionamento della nuova parabola si
aggiunsero al personale di Medicina: Claudio Bortolotti, Alessandro Cattani, Andrea
Maccaferri, Giuseppe Maccaferri, Sergio Mariotti, Marco Morsiani, Mauro Roma,
Giampaolo Zacchiroli e Jader Zini.
Un evento rilevante nella vita dell’IRA fu il trasloco dall’Istituto di Fisica “Augusto
Righi” alla nuova Area di ricerca del CNR. Nel 1991 chi passava per la rotonda
Gobetti poteva notare i lavori in corso in un grande cantiere. Con le fondamenta già
terminate si iniziavano a innalzare i muri della futura Area di Ricerca del CNR. I
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lavori durarono a lungo e finalmente alla fine del 1992 si cominciò a discutere sulle
mappe delle sedi dei diversi Istituti e sulla organizzazione degli spazi. Per la parte
dell’IRA, la direttrice Lucia Padrielli, coadiuvata da Ficarra e Nanni, seguì i lavori in
dettaglio e si cominciò a pensare al trasloco, a come riempire gli scatoloni e trasferire
tutto nella nuova sede.
Il trasferimento nella nuova sede era aspettato e desiderato in quanto, come detto
sopra, “le baracche” sul tetto dell’Istituto di Fisica in via Irnerio 46 ormai erano a pezzi,
con infiltrazioni di acqua in inverno e troppo caldo d’estate. Inoltre, l’aumento di personale e le nuove esigenze di calcolo rendevano difficile se non impossibile continuare a
lavorare nella vecchia sede. Esistevano, tuttavia, anche preoccupazioni in merito al trasloco. Trasferirsi in una sede in una zona periferica, per quanto insieme a tutti gli Istituti
CNR, significava allontanarsi dall’Università, dagli studenti, dall’Istituto di Fisica in
cui l’IRA era nato e si era sviluppato. Il timore di perdere i contatti con la componente
universitaria era forte.
Furono giorni di attività frenetica: riempire e chiudere scatoloni, decidere cosa tenere
e cosa scartare in tempi in cui la carta era il principale se non unico supporto, non fu
facile.
Nell’ottobre del 1993 fu effettuato il trasloco. Trovarsi in nuovi ambienti luminosi
e condizionati, senza problemi per il parcheggio, con ampi spazi per la biblioteca, per
le sale riunioni e per il centro calcolo, incontrò il favore di tutti. Per non perdere bruscamente i contatti con la vecchia sede e l’ambiente universitario la direzione dell’IRA
organizzò a sue spese un servizio di navetta gratuita che durò alcuni mesi. Un piccolo
autobus partiva un paio di volte al giorno da via Irnerio di fronte all’Istituto di Fisica,
arrivava nella nuova sede in Gobetti 101 e poi ritornava.
Dopo poco tempo il vantaggio di avere ampi spazi e attrezzature iniziò a prevalere sui
problemi della distanza. Il paventato distacco con il mondo universitario non ci fu e ben
presto laureandi e dottorandi iniziarono a frequentare la nuova sede.
Va infine ricordato il fondamentale lavoro dell’amministrazione e della segreteria per
tutte le attività dell’Istituto, non solo per la gestione dei fondi – ad esempio preventivi,
consuntivi, acquisti e missioni – ma anche per il supporto organizzativo ai meeting e
ai congressi, per l’assistenza in qualsiasi evento anche occasionale. Responsabile amministrativo era Brunella Arbizzani, coadiuvata per le varie mansioni da Paola Volta e
Paola Zanlungo, e successivamente da Paola Cesari, Luca Minerva, Maria Rezzaghi e
Margherita Tassinari. A quei tempi, inoltre, non si disponeva dei programmi di scrittura dei testi, tipo TEX, LATEX e WORD, per cui la segreteria si faceva carico di
scrivere a macchina gli articoli scientifici, mentre le figure venivano realizzate da Nando
Primavera, Luciano Baldeschi e Vittorio Albertazzi. I lavori, infatti, venivano sottomessi
alle riviste scientifiche per posta in forma cartacea con le fotografie, e i tempi erano molti
diluiti rispetto ad adesso!
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Figura 2.5 Lucia Padrielli, direttrice dell’IRA dal
1993 al 1999, quando fu nominata membro del
Consiglio Direttivo del CNR. Crediti: INAF-IRA
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