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Premessa 
Il nuovo millennio ha rivoluzionato la tecnologia, le nostre abitudini ed anche i nostri interessi. La rivoluzione 
tecnologica ha coinvolto anche i radioamatori e le loro associazioni. Ha modificato l’aspetto tecnico delle 
apparecchiature per le radiocomunicazioni; ma anche gli interessi tecnico/scientifici. L’apertura verso altre discipline 
scientifiche in armonia con le comunicazioni radio ha fatto si che alcune associazioni hanno dato inizio a convegni e 
conferenze per scoprire che cosa accade al di sopra delle antenne! Una nuova finestra verso il futuro dei radioamatori. 
Una nuova frontiera. 

Organizzato dai radioamatori della Sezione ARI di Portici, con il patrocinio del Comune di Portici, domenica 2 Aprile, 
presso la sala convegni della Protezione Civile Comunale, ha avuto luogo la conferenza scientifica “Portici, Segnali 
dall’Universo”. La manifestazione, alla quale ha preso parte un numeroso pubblico giunto anche dalle regioni limitrofe, 
è iniziata alle ore 9,00 in punto con il saluto del presidente dell’Associazione Radioamatori di Portici, Signor Giorgio 
Napolitano (IZ8FAV), il quale ha rivolto un saluto a quanti erano presenti in sala. Ha fatto seguito il saluto del Dott. 
Gennaro Sallusto, dirigente del Settore di Sicurezza e Protezione Civile di Portici; il quale ha informato i presenti circa 
l’intensa attività culturale svolta dal Comune di Portici, sempre molto attento a questo genere di manifestazioni. Così, 
dopo il protocollo di apertura del convegno, alle ore 10,00 e iniziata la presentazione della prima relazione del Dott. 
Cosimo Stornaiolo (Fig.1) ricercatore dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli, dal titolo “Onde 
Gravitazionali e Buchi Neri”. 

 

Il Dott. Stornaiolo, avvalendosi delle immagini delle sue slides, ha informato i 
presenti che ormai è un dato di fatto rilevare le increspature dello Spazio/Tempo, 
già previste un secolo prima da Albert Einstein, causate dalla deformazione 
provocata dalla gravità di enormi corpi celesti. Ha aggiunto che il segnale era stato 
catturato il 14 Settembre 2015 dal 
rivelatore americano Ligo (Laser 
Interferometer Gravitational-Wave 
Observatory) un progetto congiunto tra 
scienziati del California Institute of 
Tecnology (Caltech) e del Massachuttes 
Institute of Tecnology (MIT) e ricevuto 

contemporaneamente dal Virgo, il rivelatore interferometrico di onde 
gravitazionali, con bracci lunghi 3 km, realizzato nel comune di Cascina, gestito 
dall’European Gravitational Observatory (Ego), fondato e finanziato da Istituto 
Nazionale di Fisica Nucleare (Infn) e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche 
Francese (Cnrs). Di qui, l’annuncio ufficiale della scoperta divulgato giovedì 11 
febbraio del 2016 nel corso di due conferenze congiunte, di cui una negli Stati 
Uniti e l’altra in Italia. L’annuncio della scoperta all’inizio dei due vertici 
riportava: «Le onde gravitazionali sono state rilevate per la prima volta il 14 
settembre 2015 da due buchi neri in un sistema binario». Una scoperta che 
confermava anche la presenza di Buchi Neri nell’Universo. Due buchi neri, dunque, che collidendo tra di loro, si erano 
fusi l’uno nell’altro ed avevano generato Onde Gravitazionali rilevate dai due osservatori. Continuando la sua 
spiegazione, il Dott. Stornaiolo ha notiziato quanti erano presenti circa la conferma dei Buchi Neri nell’Universo, per lo 
più causati dalle Stelle Supernova alla fine della loro esistenza. Infatti nella Relatività Generale il Buco Nero viene 
definito una regione dello Spazio/Tempo, con un Campo Gravitazionale talmente forte ed intenso che nulla può 
sfuggire all’esterno, nemmeno la luce. Terminata la relazione, il pubblico gli ha rivolto alcune domande, alle quali ha 
risposto in modo molto esaustivo. Infine gli è stato tributato una standing ovation. E dopo il coffe break, il convegno è 
ripreso con la relazione del Dott. Giovanni Lorusso (Fig.2) Direttore Scientifico del SETI Italia Team Giuseppe 
Cocconi e Coordinatore dell’Area di Ricerca Alta Atmosfera IARA c/o Radiotelescopi Croce del Nord di Medicina 
(Bologna), dal titolo “ La Radioastronomia, i nuovi occhi dell’Astronomia”. Il Dott. Lorusso, proiettando in sala 
suggestive immagini, ha messo in evidenza come, per puro caso, era nata questa disciplina scientifica in banda radio; 



ovvero quando il giovane Ingegnere Karl Gute Jansky nel 1932 scoprì che la Via Lattea emana onde radio; egli non 
diede seguito alla sua scoperta, ma segnò comunque l’inizio della Radioastronomia. Nel 1931 accadde che la Bell 
Telephone Laboratory, nell’intento di eliminare un fastidioso rumore presente nelle comunicazioni radiotelefoniche, gli 
assegnò il compito di indagare la fonte di quel disturbo che interferiva con la trasmissione della voce. Così Karl Jansky 
costruì una enorme antenna sterzabile, la montò su una piattaforma girevole e ruotandola, riuscì ad individuare la 
direzione del segnale radio. Alla fine Jansky scoprì che quel segnale proveniva dalla Via Lattea e che aumentava in 
direzione del centro della Galassia. L’Ingegner Karl Jansky casualmente aveva scoperto la C.M.B. (Cosmic Background 
Radiiation – Radiazione Cosmica di Fondo); ovvero quanto era rimasto dopo il Big Bang avvenuto 13,8 miliardi di anni 
prima. La scoperta fu pubblicata il 5 Maggio 1933 sul New York Time; fu un enorme successo. E poiché Jansky 
desiderava proseguire in queste ricerche, chiese nuovi fondi alla Bell Telephone Laboratory; ma i laboratori Bell, non 
interessati a questa scoperta, gli assegnarono altri progetti, e lui non si occupò più della C.M.B. Ad occuparsi della 
C.M.B. nel 1964 furono Arno Penzias e Robert Wilson, i quali, al termine di uno studio molto approfondito, iniziato nel 
1940, li portò a conseguire nel 1978 il Premio Nobel per la Fisica. Successivamente il Dott. Lorusso ha mostrato alcune 
immagini di oggetti celesti osservati in ottico e contemporaneamente in banda radio (Radiosorgenti), mettendo in 
evidenza alcuni dettagli che non compaiono nelle osservazioni ottiche; tra cui la dinamica delle Tempeste Magnetiche 
di Giove; la ricezione degli echi causati dagli impatti meteorici che bruciano nell’Atmosfera Terrestre; la possibilità di 
collaborare con la NASA al progetto di ricerca della vita intelligente nello Spazio (SETI, Serch for Extra Terrestrial 
Intelligence); particolarmente adesso che la sonda Kepler scopre giornalmente pianeti extrasolari. Al termine della sua 
relazione il Dott. Lorusso ha risposto alle numerose domande che gli sono state rivolte dal pubblico, sottolineate da uno 
scrosciante applauso. A conclusione delle conferenze, il Signor Napolitano ha dato la parola all’ultimo relatore, Prof. 
Luigi Di Ruberto, (Fig.3) Sezione Radioastronomia UAN e Referente Postazione Radio Jove presso l’Osservatorio 
Astronomico di Capodimonte (Napoli) che ha presentato la relazione “Progetto Radio Jove”. 

 

Luigi Di Ruberto ha iniziato la sua relazione dicendo che Giove è una 
potente radiosorgente, osservabile anche con una stazione radioastronomica 
amatoriale, capace di rilevare le emissioni della radiazione di ciclotrone dal 
pianeta Giove sulle onde decimetriche e onde decametriche (i Burst) 
quando il satellite galileano IO è al periastro e le sue linee di campo 
magnetico, interagendo con la magnetosfera gioviana, creano l’emissione 
di enormi quantità di elettroni ricevibili anche sulla Terra, producendo 
radiosegnali particolari e differenti simili allo sciabordio delle onde sugli 
scogli, oppure uguali alla cottura dei pop corn in padella, o un fischio 
prolungato. Di Ruberto ha aggiunto che poiché tale fenomeno non è 
costante, per osservare i Burt è indispensabile consultare in rete le 
effemeridi dei satelliti di Giove (Europa, IO, Callisto, Ganimede) e rilevare 
così quando il satellite IO orbita intorno al periastro di Giove. Al termine 
della sua relazione sono stati in molti ad avvicinare Luigi Di Ruberto per 
porgli una serie di domanda ed applaudirlo. Sostenuta la presenza in sala di 

gente (Fig.4) 

 

interessata al contenuto delle relazioni scientifiche presentate 
dai relatori. Un successo dovuto sopratutto alla certosina 
organizzazione dei radioamatori della Sezione ARI di Portici; 
ma anche all’attualità degli argomenti trattati . 
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