Rilevazione della Pulsars B0329+54
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Le Pulsars, il cui nome e’ originato dalla contrazione dei due termini “ Pulsating Star” ( stella pulsante ), sono una speciale classe delle cosiddette stelle a neutroni
derivate della fase finali di vita di stelle di dimensioni paragonabili a quelle del nostro sole. Queste stelle , a causa dell’esaurimento del combustibile nucleare,
concludono la loro vita con una gigantesca esplosione detta “supernova” che distrugge la parte esterna della stella lasciando un nucleo super-compatto formato
prevalentemente da neutroni . Questo nucleo e’ una stella a neutroni . La densità di questi oggetti e’ estremamente elevata e, per averne una idea, basti pensare che per
avere la stessa compattezza si dovrebbe comprimere l’intera popolazione della terra ( 7 miliardi di persone ) fino alle dimensioni di un cubetto di zucchero !
Le Pulsars, che hanno dimensioni di poche decine di chilometri, sono caratterizzate , oltre che dalla straordinaria compattezza , anche da campi gravitazionali e magnetici
estremamente potenti ( il cubetto sopra menzionato se fosse posto sulla luna sarebbe in grado di cancellare tutti i dischi magnetici e tutte la carte di credito esistenti
sulla terra ! ) e da velocità di rotazione sul proprio asse molto alte con periodi che vanno dai pochi millisecondi ad alcuni secondi . La combinazione di questi fattori
produce molti effetti e, quello che a noi interessa , e’ che le Pulsars emettono un fascio rotante di onde elettromagnetiche dai due poli magnetici opposti che si estende
a larga parte dello spettro e che e’ più intenso a frequenze più basse.
La veloce rotazione combinata alla emissione elettromagnetica rendono questi oggetti dei “radiofari” cosmici, tanto che, quando furono scoperti negli anni sessanta,
furono inizialmente denominati LGM ( Little Green Men ) alludendo alla possibilità di segnali provenienti da civiltà extraterrestri !
La difficoltà di ricezione e’ dovuta alla estrema debolezza del segnale ( in effetti solo rumore impulsivo ) che si misura in Jansky (Jy).
1 Jy e’ una misura di flusso ed e’ uguale a 10E-26 watt per metro quadro per Hz ( −230 dBm/(m2·Hz).) . Come riferimento bas pensare che 1 Jy e’ circa l’energia che si
riceverebbe sulla terra da una lampadina da 100W posta ad una distanza 7 volte quella di Nettuno….
La Pulsars presa in esame e’ quella denominata B0329+54 che e’ la più potente visibile dall’emisfero boreale e che ha una “segnale” di circa 1.5 Jy a 400Mhz a di circa
0.2Jy a 1300 Mhz . B0329+54 dista circa 3400 anni luce da noi e completa una rotazione ogni 0.71452 secondi.
Con apparecchiature amatoriali non si può ricevere direttamente il segnale emesso e si deve ricorrere a tecniche di “post processing” : si registra il segnale digitalizzato
su un supporto informatico e si analizza con appositi programmi.
La tecnica utilizzata , detta di “folding” , si basa sulla suddivisione in piccoli blocchi del segnale ricevuto e sulla loro sovrapposizione in maniera “sincrona” con la velocità
di rotazione della dell’oggetto in modo tale da sommare i piccolissimi contributi di rumore del “segnale” della Pulsars che alla fine sarà visibile ( Fig. 1 ).

Fig. 1 - Il segnale catturato viene “ripiegato” su se stesso con la frequenza del periodo di rotazione della Pulsars in modo tale da poter sommare i picchi.
Per l’analisi di post processing si e’ usato l’eccellente software di Andrea IW5BHY ed il pacchetto professionale chiamato PRESTO.
Grazie al programma Murmur, che potrete trovare sul sito di ARI PG ( Fig.2 ) , si risolve la cosiddetta “equazione del radiometro” e si determina quali Pulsars si possono
ricevere con un determinato set-up:

Fig. 2 – Screenshot del programma Murmur che permette di predire la possibilità di rilevare le Pulsars. Murmur e’ anche in grado di mostrarne in tempo reale azimut ed
elevazione con le funzioni “TRACK” e “visibility”.

Questi i dettagli delle prime due rilevazioni :

Frequency : 1297 MHz
Antenna : 5m Dish
Tracking : Radio Eyes + PstRotator
Feeder : W2IMU
Preamplifier : 0.3 dB NF, 38 dB Gain
Line amplifier : SV1AFN with PGA130+
Receiver : RTL SDR
Software : IW5BHY and PRESTO
Integration bandwidth 2 MHz
Integration time : 2 hours
Frequency : 409 MHz
Antenna : 5m Dish
Tracking : Radio Eyes + PstRotator
Feeder : Loop with BFR
Preamplifier : 0.45 dB NF, 60 dB Gain
Receiver : RTL SDR
Software : IW5BHY and PRESTO
Integration bandwidth 2 MHz
Integration time : 2.5 hours

L’illuminatore a 1297 Mhz ( Fig. 4 ) e’ quello usato per l'attività EME , mentre quello per i 400 MHZ e’ un loop con BFR ( Fig.3 )

Fig. 3 – Illuminatore per 400 Mhz dotato di Beam
Forming Ring per minimizzare lo spillover.

Fig. 4 Illuminatore “W2IMU” per 1296 Mhz.

I risultati sono ben riportati dai waterfall ottenuti con il programma di Andrea IW5BHY e dall’output principale di PRESTO ( Fig.5 , Fig.6 , Fig 7, Fig.8 )

Fig. 5 – Waterfall a 1297 Mhz

Fig. 7 – Waterfall a 409 Mhz

Fig. 6 – Screenshot di PRESTO per l’analisi a 1297 Mhz. Si vedono chiaramente due picchi di segnale e si legge il periodo

Fig. 8 – Screenshot di PRESTO a 409 Mhz. Si vedono i picchi molto piu’ chiari rispetto alla rilevazione a 1297 Mhz.

Si può notare che , come atteso, che il segnale a 409Mhz e’ ben più robusto di quello a 1297 Mhz.
Il risultato e’ stato anche riconosciuto come valido dal gruppo “neutron stars” ,del quale faccio parte, ed e’ stato pubblicato sul sito :
http://neutronstar.joataman.net/
Per ulteriori informazioni potete anche leggere la presentazione “Comunicazione EME ed elementi di radioastronomia “ sempre sul sito ARI PG
Questo e’ solo il primo passo ... ma la strada e’ aperta e la caccia ad altre Pulsars e’ in atto !
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