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Nell’ambito dell’affinamento del sistema EME, e’ stato misurato sistematicamente il “noise” emesso da 

alcune radiosorgenti cosmiche ottenendo un bel risultato ..... 

Come noto ogni corpo avente una temperatura sopra allo zero ( Kelvin ) emette una radiazione 

elettromagnetica ( noise ) che e’ funzione della sua temperatura . Il corpo umano, ad esempio, genera 

“noise” intorno ai 32 Ghz, come descritto dalla legge di Wien, a causa della propria temperatura che si 

aggira intorno ai 37 gradi. 

La possibilita’ di vedere le stelle in cielo deriva proprio da questo meccanismo ; infatti  la luce emessa 

che, non dimentichiamolo, e’ una radiazione elettromagnetica ,  e’ derivata proprio dalle alte 

temperature  originate dalla fusione nucleare che si svolge all’interno di questi corpi celesti. 

Insieme alla luce  vengono emesse anche altre onde elettromagnetiche a frequenze piu’ basse che 

possono essere captate con normali ricevitori . Queste ultime sono, pero’, generalmente piu’ deboli  e 

quindi difficili da rilevare, a meno che il corpo celeste non sia molto vicino alla terra ( e questo e’ il caso 

del sole ) o che lo stesso generi onde elettromagnetiche utilizzando una potenza molto piu’ elevata. 

E’ proprio questo il caso di Cygnus-A; una radiogalassia che, sembra, abbia al centro un buco nero 

supermassivo che “divora” continuamente la materia circostante,  accelerando a velocita’ relativistiche, 

cioe' con velocita' prossime a quella della luce, le particelle di materia all’interno dell’intenso campo 

magnetico da esso stesso generato. Questo meccanismo estremamente complesso produce onde 

elettromagnetiche ( radiazione di sincrotrone ) ad altissima potenza. 

Cygnus-A e’ nella costellazione del Cigno che e’  facilmente identificabile nel cielo notturno. 

Si guardi come riferimento la figura 1. 

 

Figura 1 ( www.britastro.org ) 



Il fatto affascinante e’ che questa radio galassia potentissima si trova a circa 211 Mpc o 700 milioni di 

anni luce ....... Come dire che il segnale ricevuto e’ partito da Cygnus-A  700 milioni di anni fa quando 

qui sulla terra si stavano formando i primi organismi complessi .... un bel DX non c’e dubbio ! ( Figura 2 ) 

 

 

Figura 2 . 

Il grafico mostra il “Noise” ricevuto da Cygnus-A . Il tracciato e’ stato ottenuto deviando di pochi gradi la 

parabola puntata intorno alla posizione della radiogalassia . La misura mostra un livello di rumore di 

circa 0.5dB.  La frequenza che si legge, di 28.2Mhz,  e’ quella intermedia mentre la frequenza di lavoro 

era 1296.200Mhz.   

Il prossimo passo sara’ quello di effettuare una serie di rilevazioni tali da consentire, si spera, una 

“risoluzione” di Cygnus-A che ne evidenzi la struttura. 


