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In una ricerca precedentemente pubblicata abbiamo notato che 
la osservazione di frange interferenziali ottenute con microonde diventa 
più difficile con l'aumentare dell'ordine di interferenza. Una osserva
zione accurata della costituzione di queste frange ha fornito indizi 
dell'esistenza di altri sistemi di frange più deboli sovrapposti a quelli 
principali. D'altra parte l'esame della radiazione fornita dal generatore 
impiegato, per mezzo di onde stazionarie, ha confermato questo fatto 
pur non permettendo la risoluzione delle frequenze emesse, a causa anche 
in questo caso della sovrapposizione dei vari sistemi. 

Nell'intento di aprire la via ad esperienze interferometriche sulla 
velocità di propagazione nell'atmosfera con differenze di cammino 
ancora maggiori, era quindi essenziale analizzare la radiazione della 
sorgente impiegata nelle esperienze. A questo scopo abbiamo ideato 
e costruito un reticolo di diffrazione per le microonde, analogo ai reti
coli per le radiazioni luminose, adatto alla risoluzione delle frequenze 
che accompagnano l'emissione principale. 

L a ricerca si è presentata difficile, principalmente per il fatto che le 
dimensioni degli oggetti diffrangenti e l'estensione dello spazio di espe
rienza debbono crescere proporzionalmente alla lunghezza d'onda, e per 
la mancanza di ambienti sufficientemente estesi, nei quali fosse possi
bile sperimentare senza l'intervento di riflessioni e diffrazioni pertur
banti. Per queste ragioni siamo stati indotti a fare le esperienze 
all'aperto, nonostante gli inconvenienti, anche gravi, che si presentano 
in tali condizioni. 

Onde eliminare l'uso di lenti di grandi dimensioni per la forma
zione delle immagini di diffrazione, abbiamo disposto gli elementi diffran
genti in modo da costituire approssimativamente porzioni di una stessa 
superficie cilindrica a sezione circolare. 

Essendo le distanze fra sorgente, reticolo e ricevitore necessaria
mente limitate, e al fine di conservare al reticolo sufficienti dimensioni 
per una opportuna risoluzione, abbiamo scelto condizioni nelle quali si 



potesse avere dalla sorgente un fascio molto aperto e capace di inve
stire tutto il reticolo, e mantenere il ricevitore, durante il percorso di 
esplorazione delle immagini di diffrazione, il più possibile sottratto al
l'influenza diretta della sorgente. 

Poiché era necessario mantenere costanti, ai fini di una controlla
bile emissione, le tensioni di alimentazione del trasmettitore, non si 
poteva pensare alla introduzione di una modulazione e si è quindi pre
sentato il problema di studiare un ricevitore che permettesse la rivela
zione di microonde persistenti anche di debole intensità. 

Non essendo stata possibile, per difetto di sensibilità, la rivelazione 
con cristallo e galvanómetro, nemmeno con interposizione di un ampli
ficatore, si è tentata l'amplificazione e la modulazione della corrente 

rettificata fornita da una lampada ricevente del tipo a campo frenante: 
ma dopo molti laboriosi tentativi anche questo sistema venne abban
donato per incostanza e difetto di sensibilità. 

Il problema è stato risolto usando un ricevitore del tipo a doppio 
cambiamento di frequenza con modulazione locale e misuratore della 
corrente di uscita a bassa frequenza. 

Come luogo di queste esperienze abbiamo scelto il terrazzo più 
elevato dell'Istituto Fisico dell'Università di Roma, sul quale le rifles
sioni perturbanti risultano notevolmente ridotte, per l'altezza e la posi
zione rispetto ai fabbricati contigui. La sua forma, che è rappresen
tata dalla fig. I , consente una distanza sull'asse ottico di m. 52, una 
estensione del reticolo in V di m. 10, ed in A 0 una estensione del 
percorso di esplorazione della sorgente di oltre m. 1 5 . 
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Il terrazzo è contornato in gran parte da parapetto in muratura 
alto poco più di un metro e largo cm. 50; per evitare l'intervento di 
riflessioni locali, anche da parte di alcuni pilastri più bassi del para
petto, si è sollevato il reticolo a circa m. 2,30 dal pavimento. 

Il terrazzo ad una delle estremità è limitato da una sopraelevazione: 
da questo lato è stato perciò posto il banco d'osservazione (fig. 2) 
sul quale scorre la lampada del ricevitore che è munita di uno specchio 
protettore rivolto verso il reticolo, al quale è riservata l'altra estre
mità (fig. 3), 

Il reticolo è costituito da quattro grandi telai su cui si possono 
fissare gli elementi diffrangenti in numero e a distanza variabili entro 
opportuni limiti (fig. 4). Il numero massimo degli elementi da noi ado
perati era di 29: ciascuno di essi è costituito da una lamina di allu
minio larga cm. 25 e alta circa un metro, dello spessore di un millimetro, 
sostenuta da una telaio rettangolare di legno girevole intorno all'asse 
di simmetria longitudinale e munito di mira ortogonale per l'aggiusta
mento. 

I quattro grandi telai venivano disposti su una circonferenza avente 
il centro sull'asse di curvatura del reticolo, sul quale asse si puntano 
rjer mezzo delle mire i singoli specchi. Il reticolo risulta così a super
ficie poliedrica anziché cilindrica circolare; ma le differenze sono così 
piccole rispetto alla lunghezza d'onda principale, da non turbare in 
modo apprezzabile i relativi fenomeni interferenziali. 
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Come è già stato accennato, allo scopo di usufruire dello spazio 
disponibile nella migliore maniera e di mantenere sufficientemente 
distanziata la sorgente dal ricevitore, si è adottata una disposizione 
diversa da quella classica per il reticolo concavo, fissando la sorgente A ' 
sull'asse ottico del reticolo a distanza r dal vertice V eguale ai 2/3 del 
raggio p di curvatura, ed allontanando il ricevitore fino a portarlo, per 
l'immagine centrale, in corrispondenza al punto coniugato A 0 che cade 
al doppio dello stesso raggio ffig. 5) to'. 

Ciò, come ora si mostrerà, consente di ottenere senz'altro lo spettro 
lungo un arco di cerchio avente il centro nel vertice del reticolo ed il 
raggio eguale al doppio del raggio di curvatura di questo. 

Nella nostra disposizione, con le notazioni delle fig. 5 e 6, ed essendo 
in quest'ultima il vertice V del reticolo coincidente con l'origine O 
delle coordinate, OA = r e OA' = r , le distanze indicate avevano le 
seguenti grandezze: 



Per ogni punto P (.r , y , z) del reticolo da noi adottato in queste 
esperienze si ha inoltre che e sempre 

Secondo la teoria classica del reticolo il cammino fra la sorgente A ' , 
un punto P del reticolo, ed il ricevitore A può esprimersi nella forma 

giacché il calcolo materiale eseguito con gli elementi sopra riportati 
dimostra che i termini trascurati nello sviluppo dell'espressione del 
cammino ottico danno in ogni caso complessivamente un contributo 
inferiore al decimo della lunghezza d'onda usata. 

Per eliminare anche il termine in y2 si deve imporre la condizione 

Ciò si consegue spostando il ricevitore durante l'esplorazione dello 
spettro lungo la curva definita dalla stessa equazione, in modo che 
questa sia sempre identicamente soddisfatta. 

Essendo 

e, nella nostra disposizione, 

risulta 

fino a quando può trascurarsi £H di fronte all'unità si ha 

e quindi 

La curva è quindi un cerchio con centro nel vertice V del reticolo 
e di raggio eguale al doppio del raggio di curvatura. Con l'assumere 
come luogo di spostamento del ricevitore un tale cerchio si commette nel 

calcolo della distanza un errore inferiore a ——- y- che con i nostri dati 
i 6 p 

si verifica essere inferiore ad un trecentesimo della lunghezza d'onda. 
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Dopo quanto è stato detto è evidente che si può applicare a questa 
nostra disposizione la classica relazione del reticolo concavo 

dove e è il passo del reticolo, cioè la somma della larghezza J di un 
tratto W e dell'intervallo d fra due specchi contigui, ed m l'ordine dello 
spettro. 

da cui 

Quindi anche nel nostro caso la dispersione, per & piccolo, si può con
siderare normale. 

Il potere risolutivo, cioè il rapporto fra la più piccola differenza 
d'onda fra due radiazioni le cui immagini di diffrazione possano risul
tare separate, come è noto è dato dalla relazione 

in cui n è il numero dei tratti e d~h è l'intervallo di lunghezza d'onda al 
quale corrisponde lo stesso angolo sotteso fra il massimo principale ed 
il minimo adiacente. 

L a distribuzione dell'energia nello spettro dato da un reticolo di n 
tratti di larghezza s, intervallo d, e passo e — s + d è, come è noto, 
rappresentata, a meno di un fattore di proporzionalità, dalla relazione 

dove 

Il primo fattore dà la distribuzione dell'intensità per la diffrazione 
di un solo tratto, ed il secondo 4a risultante interferenziale dell'azione 
degli n tratti. 

Per quanto riguarda il primo fattore 

( i ) In quel che segue, per analogia ott ica , gli elementi diffrangenti del reticolo 
saranno denominati t ratt i . 
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poiché nel nostro caso s= 1$ cm., e l'onda fondamentale X è di cm. 16, 
non si può trascurare la variazione della intensità che risulta col variare 
dell'angolo Questa è rappresentata dal diagramma della fig. 7 dove 
si vede che nel campo di 30 0 , tale variazione consiste per l'onda princi
pale in una continua attenuazione dell'intensità con l'aumentare di &. 

Per onde più piccole della fondamentale la variazione è differente, 
e può comprendere anche dei massimi e dei minimi; per ogni onda che 
accompagna eventualmente la fondamentale bisogna quindi riferirsi 
al suo particolare diagramma. 

come si è detto dà lo spettro di diffrazione dovuto all'azione comples
siva degli n tratti. 

In corrispondenza di & — o cioè quando v = u = o si ha, come 
per il caso di una sola fenditura, un massimo principale per tutte le 
lunghezze d'onda, che risulta perciò più intenso per la sovrapposi
zione delle azioni di tutti i tratti. 

Per &=j-o i massimi principali che costituiscono gli spettri dei 
vari ordini si hanno in corrispondenza di v — mit, dove m è un nu
mero intero che corrisponde all'ordine dello spettro, relazione questa 
equivalente a quella di pag. 10, ultima riga. 

Esistono inoltre degli altri massimi, i secondari, che sono in numero 
di n — 2 fra due spettri di ordine consecutivo e quasi equidistanti, e 



che si trovano fra gli n—I minimi i quali risultano per dove 

k è un numero intero non divisibile per ri: Le intensità di questi mas
simi secondari decrescono rapidamente col crescere del numero dei 
tratti. 

L a sorgente A ' è collocata sull'asse ottico del reticolo concavo, 
e cioè sulla congiungente il vertice V del reticolo col centro di curvatura 
C, a m. 17,33 da V. Essa è tenuta sollevata a circa m. 1,60 dal suolo, 
ed il reticolo è disposto con una leggera inclinazione in avanti. 

A m. 52 dal vertice del reticolo e sull'asse ottico in A G cade il punto 
coniugato di A ' rispetto allo specchio e per questo punto passa il banco 
di osservazione A D A su cui scorre la lampada ricevente. Questo banco 
si estende a destra di A 0 per oltre m. 16 ed ha la forma di un arco di 
cerchio con centro nel vertice V e ciò per coincidere col luogo delle 
immagini di diffrazione formate dal reticolo. 

Sia la sorgente che il ricevitore possono essere alimentati, attra
verso opportune linee, con tensioni continue rigorosamente costanti: 
condizione essenziale per il trasmettitore ai fini della costanza della 
emissione da analizzare, e per il ricevitore per la stabilità della rivelazione. 

L a sorgente è costituita da una lampada UC 16 S F R e dal suo 
dispositivo di alimentazione e regolazione; essa è dello stesso tipo usato 
nelle nostre esperienze sul lago di Albano. Questa lampada contiene 
nel suo bulbo l'intero complesso generatore radiatore, costituiti il primo 
da un triodo a campo frenante ed il secondo da una antenna rettilinea 
connessa agli estremi della griglia. La lampada veniva disposta verti
calmente dentro un riflettore rivolto verso il reticolo e che ripara il 
ricevitore dall'azione diretta della sorgente. 

L'elemento ricevente è una lampada pure del tipo UC 16 S F R 
funzionante nelle condizioni di rivelazione ottime per queste frequenze, 
cioè con griglia positiva e placca leggermente negativa. Tale lampada 
funziona da mescolatrice dell'oscillazione da rivelare con quella prodotta 
da un altro generatore locale di frequenza vicina a quella da ricevere, 
e modulata a frequenza fonica ixh 

L a lampada ricevente trasmette, attraverso ad un accoppiamento 
capacitivo e ad un cavo per radio frequenza, il battimento ottenuto 
e modulato a frequenza fonica, ad un ricevitore del tipo supereterodina 
per onde corte, accordato sulla frequenza di io megacicli. 

( 1 ) Poiché la l a m p a d a ricevitrice, nel percorrere lo spettro di diffrazione deve 
r ivelare frequenze differenti, occorre che in corrispondenza venga var ia ta , per m a n 
tenere il bat t imento , anche la frequenza dell 'oscil latore locale. Nel metodo adottato 
ciò si consegue var iando le tensioni di a l imentazione, il che comporta una modula
zione di frequenza. 
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In parallelo all'altoparlante di questo ricevitore è connesso un 
misuratore d'uscita costituito da un voltmetro a rettificatore sul quale 
si legge la tensione a bassa frequenza di uscita dall'apparecchio W-

Il complesso ricevitore è costituito (fig. 3) dal generatore modulato 
locale, dall'alimentatore della lampada mescolatrice, dal ricevitore per 
10 megacicli, dal misuratore di uscita, dall'altoparlante e dalle batterie 
varie di alimentazione. Esso è montato su un carrello spostabile e con
nesso mediante un lungo cavo flessibile, che convoglia sia le correnti di 
alimentazione che quella rivelata a io megacicli, ad un corsoio scorre
vole sul banco di osservazione che sorregge un piccolo specchio cilin
drico parabolico rivolto verso il reticolo; nella linea focale di questo 
specchio trovasi la lampada ricevente mescolatrice, e poco più avanti, a 
distanza da questa aggiustabile inizialmente ma immutabile durante 
l'esperienza, una lampada simile costituente l'oscillatrice modulata 
locale. 

Durante l'esperienza si sposta con continuità l'insieme dello spec
chio e delle due lampade, che mantengono perciò invariate le rispettive 
distanze. 

La oscillatrice è protetta da una spessa schermatura metallica 
cilindrica, che l'avvolge completamente, munita di una fenditura di 
larghezza regolabile dalla parte che guarda la lampada ricevente mesco
latrice. Ciò allo scopo di evitare che la quantità di energia che perviene 
a questa ultima dall'oscillatrice locale possa essere influenzata da rifles
sioni accidentali da parte dei corpi circostanti, riflessioni variabili con 
lo spostamento del cursore durante le esperienze. 

Nella fotografia (fig. 2) è stato tolto lo schermo per rendere visibile 
l'oscillatrice locale. 

I reticoli impiegati in queste esperienze sono stati due. Il primo 
avente un numero di tratti n = 29; ogni tratto era costituito, come è 
detto avanti, da una lamina metallica della larghezza s = 25 cm., 
l'intervallo fra due lamine successive era d = 10 cm. per modo che il 
passo risultava e = s + d = 35 cm. 

La posizione del massimo del primo ordine, per la lunghezza d'onda 
di cm. 16, si trova facendo m = 1 nella relazione e sen = nik e corri
sponde ad un angolo •9- di circa 27 0 . 

II potere risolutivo di questo reticolo risulta la ventinovesima 
parte della lunghezza d'onda. 

( 1 ) Questa disposizione è s t a t a e laborata e messa a punto dal dott . Zanotel l i 
appos i tamente per questa r icerca, onde consentire la rivelazione delle microonde per
sistenti , e non ci r isulta essere finora s t a t a real izzata. E s s a verrà da lui, in a l tra pubbl i 
cazione, descritta e discussa anche nei suoi dettagl i . 
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Lo spazio disponibile non consentiva una lunghezza del banco d'ot
tica maggiore di m. 1 6 ; le osservazioni dell'intero intervallo compreso 
fra l'immagine centrale e lo spettro del primo ordine veniva quindi 
eseguita mediante un secondo reticolo, ottenuto dal primo sopprimendo 
alternativamente un tratto ogni due in modo che i rimanenti 15 tratti 
(dei 29 iniziali) avessero un passo e = 70 cm. 

In tal caso la dispersione risulta circa la metà e precisamente lo 
spettro del i° ordine cade circa a 13 gradi, mentre in corrispondenza a 
circa 27 gradi cade lo spettro del 2 0 ordine. 

Il potere risolutivo risulta in questo reticolo un quindicesimo della 
lunghezza d'onda W. 

Questa disposizione offriva il vantaggio di poter raggiungere sul 
banco d'ottica, partendo dall'immagine centrale, lo spettro del primo 
ordine dell'onda principale mentre l'altra disposizione si prestava meglio 
per un eventuale studio dei particolari. 

E stato esaminato lo spettro della lampada U C 16 S F R numero 
600191/ 15 alimentata con varie tensioni; come è noto le lampade di 
questo tipo oscillano con una frequenza determinata principalmente 
dalle dimensioni degli elettrodi e dell'antennina, mentre le variazioni 
delle tensioni influiscono in misura molto ridotta. In generale si trovano 
per varie combinazioni delle tensioni di griglia di placca e di accensione 
vari regimi di oscillazione nei quali viene emessa la stessa lunghezza 
d'onda. 

Con l'analisi spettroscopica della emissione noi abbiamo trovato: 
1) che Vonda principale è sempre accompagnata da uno spettro, 

più o meno complicato, di altre radiazioni; 
2) che la configurazione dello spettro varia col variare, anche di 

poco, delle tensioni di alimentazione; 
3) che con regimi differenti di alimentazione ai quali corrisponde 

l'emissione della stessa onda principale, lo spettro è in generale total
mente differente. 

Nelle fig. 8 e 9 sono riportati gli spettri osservati alimentando la 
lampada in condizioni di funzionamento differenti: sull'asse delle ascisse 
sono riportati gli angoli 9- e sulle ordinate le indicazioni del misuratore 
di uscita del ricevitore. Per la figura 8 le condizioni son prossime a 
quelle stabilite dal costruttore per la lampada stessa, e cioè: 

( 1 ) In queste esperienze il potere r isolutivo e la dispersione sono risultati l imi
tati a causa della r idotta estensione dello spazio a nostra disposizione, ma lo stesso 
metodo, quando s ia possibile disporre di uno spazio adat to e più vas to , e natural
mente di mezzi maggiori in misura proporzionatamente adeguata , consente di ele
vare il potere risolutivo e la dispersione degli spettri d 'onda d a osservare. 

— 15 — 
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Per la fig. 9 invece le condizioni sono: 

Confrontando i due diagrammi si rileva che al variare delle con
dizioni, mentre l'onda principale rimane all'incirca immutata, lo spettro 
che l'accompagna è totalmente differente. 

Si è riscontrato che la sensibilità del ricevitore poteva essere spinta 
fino ad un grado tale da rivelare l'esistenza d'una microstruttura costi
tuita da massimi di debolissima intensità. Però l'ambiente in cui si 
sperimentava, nonostante le precauzioni prese, non era esente da deboli 
riflessioni locali, influenzanti sia la radiazione proveniente dal reticolo, 
sia la radiazione diffusa della sorgente all' indietro, nonostante il 
riflettore. 

Ciò si è potuto verificare sopprimendo tutte le superfici metalliche 
del reticolo e lasciando immutato tutto il resto della disposizione spe
rimentale. In queste condizioni il livello delle fluttuazioni rilevabili du
rante la esplorazione lungo il banco d'ottica è comparabile a quello 
della microstruttura osservabile negli spettri. 

A conferma di quello che si era intravisto nella esecuzione delle 
esperienze sul lago di Albano, questa ricerca sulla spettroscopia della 
emissione delle lampade allora adoperate ha dimostrato l'esistenza 
di radiazioni di diversa lunghezza d'onda, che sono quelle da cui ha 
origine la minor nettezza delle frange di ordine superiore nelle esperienze 
radiointerferometriche, e che rendono difficile il rilevamento dei massimi 
e dei minimi delle onde stazionarie di ordine elevato ottenute sia nel
l'aria sia sui fili. 

L a esecuzione di queste esperienze, sopratutto per la messa a punto 
della disposizione, è stata molto laboriosa; la necessità di fare le espe
rienze all'aperto, unico modo di ridurre le perturbazioni dovute alle 
riflessioni, ha poi limitato enormemente il tempo che poteva essere 
impiegato per le osservazioni. 

L a preparazione ed il perfezionamento del metodo, come è presen
tato in questa ricerca ha richiesto un tempo molto lungo, parecchi mesi, 
e mezzi molti rilevanti, sia in materiali che in personale, messi a 
disposizione dal l ' Ist i tuto Nazionale di Geofisica del Consiglio Nazio
nale delle Ricerche, dall ' Istituto fisico della R. Università di Roma e 
dalla Direzione generale P P . T T . del Ministero delle Comunicazioni. 

Roma, Agosto ig3g-XVII. 
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