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Sommario 

Il progetto di un radiometro ad onda millimetrica a scansione solare con antenna a doppia 

tromba in banda W (denominato MASTRad89) è presentato e discusso. Il sistema MASTRad89 

opera a 89 GHz ed è in grado di misurare sia la temperatura di brillanza atmosferica che 

l’attenuazione associata su un intervallo dinamico maggiore di 30 decibel. Lo strumento 

MASTRad89 opera con due antenne a tromba aventi la stessa larghezza di fascio e sfalsate 

l’una dall’altra di un angolo di circa 10° (sistema denominato “antenna a doppia tromba”). Un 

efficiente sistema di inseguimento solare dedicato consente di seguire il movimento 

apparente del Sole tramite un controllore programmato. Le due antenne a fascio stretto 

condividono la stessa sezione ricevente (front-end) supereterodina a radiofrequenza per 

eseguire misure simultanee nella banda W sia della temperatura di brillanza atmosferica del 

Sole che della temperatura di brillanza al di fuori del Sole. Utilizzando un algoritmo di post-

elaborazione, MASTRad89 è in grado di fornire l’attenuazione del percorso atmosferico in 

banda W in qualsiasi condizione atmosferica, superando il problema della saturazione dovuto 

alla pioggia tipico dei radiometri a microonde convenzionali. Lo strumento MASTRad89 è utile 

sia in applicazioni di radiocomunicazioni spaziali per caratterizzare il canale atmosferico di 
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nuovi sistemi in banda W a bassa orbita mediante costellazioni di cubo-satelliti (CubeSat) che 

in applicazioni di telerilevamento atmosferico per la stima di nubi cirriche ghiacciate che 

modulano la radianza solare nel bilancio radiativo climatico. 

Abstract 

The design of a Sun-tracking millimeter wave radiometer with dual horn antenna in W band 

(called MASTRad89) is presented and discussed. The MASTRad89 system operates at 89 GHz 

and can measure both the atmospheric brightness temperature and the associated extinction 

over a dynamic range greater than 30 decibels. The MASTRad89 instrument operates with two 

horn antennas having the same beam width and offset from each other by an angle of about 

10 ° (system called "double horn antenna or mouse antenna"). An efficient dedicated solar 

tracking system allows you to follow the apparent movement of the Sun through a 

programmed controller. The two narrow beam antennas share the same radio frequency 

superheterodyne receiving section (front-end) to perform simultaneous measurements in the 

W band of both the atmospheric brightness temperature of the Sun and the brightness 

temperature outside the Sun. Using a post-processing algorithm, MASTRad89 can provide the 

attenuation of the atmospheric path in W band in any atmospheric condition, overcoming the 

saturation problem due to rain typical of conventional microwave radiometers. The 

MASTRad89 instrument is useful both in space radiocommunication applications to 

characterize the atmospheric channel of new low-orbit W-band systems by means of cube-

satellite constellations (CubeSats) and in atmospheric remote sensing applications for the 

estimation of icy cirrus clouds that modulate the solar radiance in the climatic radiative 

balance.  

Keyword 
Ground-based radiometry, Sun tracking, Path attenuation, W-band, Millimeter-wave 

frequencies. 
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1 - Introduzione 
Esiste un crescente interesse per la caratterizzazione dell’attenuazione atmosferica alle 

frequenze delle onde millimetriche (MMW, Millimeter Wave), in particolare per le nuove 

radiocomunicazioni dai satelliti in orbita bassa (LEO) e dalle sonde dello spazio profondo [1], 

[2]. I radiometri a microonde (MW, Microwave) da terra sono strumenti interessanti per 

stimare l’attenuazione del percorso, ma possono essere influenzati da una sottovalutazione 

significativa durante gli eventi piovosi, specialmente a frequenze al di sopra della banda Ku 

[3]. Questi errori sono principalmente dovuti all’uso di parametri con valori empirici fissi o 

stime della temperatura radiativa media all’interno di algoritmi d’inversione per la stima 

dell’attenuazione del percorso in condizioni di “aria chiara”, ovvero in uno scenario 

atmosferico termodinamicamente omogeneo e senza strutture nuvolose. Nella letteratura 

recente sono stati proposti approcci basati su modelli per superare questo problema 

includendo gli effetti di diffusione multipla al trasferimento radiativo [3], [4]. 

Le misure radiometriche MW e MMW dell’attenuazione di percorso in condizioni di 

pioggia e nuvolosità possono essere eseguite con precisione sfruttando la misura diretta della 

radiazione solare e una modalità operativa di inseguimento del Sole o elioscansione (ST, Sun 

tracking) [4]-[6]. Questo approccio è abbastanza noto in radioastronomia dove è stato 

utilizzato per stimare la temperatura di brillanza del Sole alle frequenze delle microonde e 

delle onde millimetriche [7]. In radioastronomia, le osservazioni MW del Sole sono dominate 

da grandi apparati multielemento che hanno il vantaggio di un’elevata risoluzione spaziale e 

di un’elevata sensibilità. A frequenze sub-millimetriche, le osservazioni del Sole sono state 

storicamente eseguite con antenne a piastra singola, mostrando una risoluzione spaziale 

relativamente più scarsa [8]. Le misure della brillanza solare multifrequenza indicano come la 

luminosità emessa deriva da diversi strati dell’atmosfera solare. 

L’applicazione della radiometria a microonde con tecnica ST per il monitoraggio 

dell’attenuazione e dell’emissione atmosferica è stata inizialmente utilizzata per integrare le 

osservazioni del Sole con le osservazioni dei radiotelescopi [8]. La tecnica ST è stata 
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inizialmente proposta come metodo indipendente per misurare l’attenuazione della pioggia 

con una buona gamma dinamica (per es., [1]) e come metodo per fornire statistiche 

sull’assorbimento del cielo sereno (per es., [7]). Il potenziale della radiometria a microonde ST 

da terra nella propagazione radio è stato dimostrato anche con applicazioni di telerilevamento 

in [6]. La maggior parte dei radiometri convenzionali ST a MW e MMW utilizza una singola 

antenna con una tecnica di commutazione per guardare direttamente il Sole e lontano dal 

Sole [4]. 

In questo articolo è discusso il progetto di un radiometro ad onde millimetriche 

(denominato MASTRad89, Mouse Antenna Sun Tracking Radiometer at 89 GHz) per il 

rilevamento del Sole con antenna a doppia tromba in banda W, in grado di misurare sia la 

temperatura di brillanza atmosferica emessa nella parte bassa dell'atmosfera sia 

l’attenuazione associata su un intervallo dinamico superiore a 30 dB. La sezione 2 descrive il 

principio della misura, la sezione 3 il concetto progettuale del MASTRad89 e la sezione 4 la sua 

architettura con misure interne preliminari. Infine, nella sezione 5 si riporta una sintesi del 

lavoro e gli sviluppi futuri. 

2 - Principio della misurazione della radiometria con inseguimento solare 
Nella consueta tecnica ST, come accennato, le antenne radiometriche MW e MMW sono 

rivolte alternativamente verso e fuori il disco del Sole, e tra queste due misure l’angolo di 

elevazione è mantenuto costante, mentre l’angolo azimutale è continuamente spostato dal 

puntamento verso il Sole al puntamento all’esterno del Sole [4] - [6]. 

Quando si punta fuori dal sole (ooS, out-of-Sun), la temperatura di brillanza del cielo 

TBooS influenza l’antenna. Quando si punta al Sole (twS, toward-the-Sun), la temperatura di 

brillanza del cielo verso il sole TBtwS è data dalla somma di due componenti, la temperatura di 

brillanza del Sole TBsun, attenuata dall’atmosfera, e la temperatura di brillanza del cielo. Il 

calcolo della temperatura di rumore dell’antenna TAtwS, misurata osservando il Sole, implica 

che la TBtwS sia osservata dall’antenna all’interno dell’angolo solido Ωsun sotteso dal Sole. Il 
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fattore di riempimento del fascio fΩ è il rapporto tra l’angolo solido del modello di radiazione 

solare ΩPsun e l’angolo solido del modello di radiazione dell’ampiezza del fascio dell’antenna 

ΩPant come fΩ = ΩPsun/ΩPant [5]. 

Dopo alcune osservazioni, l’angolo di elevazione è variato, in accordo con il movimento 

del Sole lungo la sua eclittica diurna. È, quindi, possibile calcolare la differenza di temperatura 

di rumore dell’antenna ST per ciascun angolo di puntamento. Assumendo una temperatura di 

brillanza solare uniforme all’interno del fascio e un contributo atmosferico costante all’interno 

del fascio principale (cioè, TAooS ≅	TBooS (θ0, φ0), indicando con θ0 l’angolo azimutale e con φ0 

quello di elevazione), otteniamo [4]: 

Equazione 1 - Differenza di variabili. 

∆$% = $%'() − $%++) ≅ ,-$./01234 = $./01∗ 234                           (1) 

 

dove il fattore di riempimento del fascio fΩ dipende dall’angolo di puntamento. Le stime di 

$./01∗  possono essere dedotte dalle misure ST durante il cielo sereno [4], [5]. L’attenuazione 

del percorso basata su ST AST (in dB) in tutte le condizioni meteorologiche può essere derivata 

da ΔTA, invertendo l’Equazione 1 come in [4]: 

Equazione 2 - Logaritmo naturale del rapporto di due variabili. 

6)7 ≅ 4,343	;< =7>?@A
∗

∆7B
C                                                         (2) 

 

In presenza di nubi o precipitazioni, il segnale del Sole è sempre più attenuato, e quindi la 

differenza di temperatura del rumore dell’antenna tra le due modalità di misura ooS e twS 

diminuisce. Durante le forti precipitazioni, il contributo del Sole è completamente mascherato 

e le differenze di ΔTA dipendono solo dal rumore del radiometro e dalla variabilità 

dell’atmosfera, fornendo un limite superiore di saturazione a questa tecnica [4]. 
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3 - Descrizione del concetto dello strumento e sua architettura 
Nella tecnica ST, il Sole è usato come sorgente di riferimento. L'emissione di microonde del 

cielo è misurata puntando alternativamente verso il disco solare e fuori dal disco solare, con 

e senza il contributo del Sole nel lobo principale, secondo una strategia di commutazione 

dell'antenna verso il Sole [6]. La commutazione dell'antenna pone alcune limitazioni dovute al 

movimento continuo del sistema e al tracciamento del movimento della sorgente solare. 

Il concetto alla base del progetto proposto da MASTRad89 ST consiste nella combinazione di 

due antenne a fascio stretto distanziate tra di loro con uno spostamento angolare fisso 

(sistema denominato “antenna a doppia tromba”) con una catena ricevente radiometrica 

montata su un inseguitore solare motorizzato, come mostrato in Fig. 1. In questo modo, il 

concetto di strumento MASTRad89 ST dovrebbe evitare i limiti della commutazione 

dell'antenna per ottimizzare le misure radiometriche dell'inseguimento solare su un'ampia 

gamma di elevazioni e angoli azimutali. 

Due identiche antenne a fascio stretto che si muovono simultaneamente e solidamente tra 

loro assicurano l'omogeneità della scena osservata lungo l'intera traiettoria apparente del 

Sole. Per raggiungere il nostro scopo, un'antenna punta sempre al Sole, mentre l'altra 

antenna, giustamente distanziata di un angolo di circa 10°, punta ad una regione di spazio 

diversa da quella occupata dal disco solare, sempre fuori dall'influenza del Sole, per garantire 

in tempo reale l'omogeneità della scena osservata e ridurre drasticamente gli errori di calcolo 

dovuti al cattivo puntamento del disco solare. 
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Figura 1 - Principio di funzionamento dello strumento proposto MASTRad89. 

Lo schema a blocchi del Radiometro a Microonde a 89 GHz MASTRad89, realizzato in 

tecnologia ibrida MMW, è mostrato in Figura 2. Il ricevitore utilizzato per il MASTRad89 è del 

tipo a potenza totale e rete di commutazione rappresentata dal commutatore a 

radiofrequenza (RF) [9]. Sono possibili cinque dispositivi di commutazione RF, di cui almeno 2 

devono essere di calibrazione interna: carico caldo e freddo. 

Lo schema a blocchi del Radiometro a Microonde a 89 GHz MASTRad89, realizzato in 

tecnologia ibrida MMW, è mostrato in Figura 2. Il ricevitore utilizzato per il MASTRad89 è del 

tipo a potenza totale e rete di commutazione rappresentata dal commutatore a 

radiofrequenza (RF) [9]. Sono possibili cinque dispositivi di commutazione RF, di cui almeno 2 

devono essere di calibrazione interna: carico caldo e freddo. 
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Lo schema a blocchi del Radiometro a Microonde a 89 GHz MASTRad89, realizzato in 

tecnologia ibrida MMW, è mostrato in Figura 2. Il ricevitore utilizzato per il MASTRad89 è del 

tipo a potenza totale e rete di commutazione rappresentata dal commutatore a 

radiofrequenza (RF) [9]. Sono possibili cinque dispositivi di commutazione RF, di cui almeno 2 

devono essere di calibrazione interna: carico caldo e freddo. 

 

 

Figura 2 - Schema a blocchi del radiometro proposto MASTRad89 

 

Un diodo di rumore con un ENR (ENR, Excess Noise Ratio) noto è utilizzato come carico caldo, 

una terminazione adattata in guida d'onda alla temperatura interna del radiometro è utilizzata 

come carico freddo. La rete di commutazione (il commutatore RF) vede inoltre al suo ingresso 

due temperature di riferimento ottenute da sorgenti di rumore interne: 1) calda da un diodo 

generatore di rumore ENR di livello noto; 2) freddo da una terminazione di temperatura nota, 

solitamente la temperatura interna del radiometro [9]. La sequenza delle misure è la 

seguente: ant-1, ant-2, ant-Sole, carico caldo e carico freddo. 
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La potenza del segnale ricevuto è prima inviata a un amplificatore a frequenza intermedia (IF) 

poi a un rivelatore quadratico dove è rilevato il segnale di tensione, secondo la legge 

quadratica. Successivamente, tramite un amplificatore differenziale, si arriva ad un filtro passa 

basso dove è esclusa la componente ad alta frequenza. Il segnale è quindi digitalizzato da un 

convertitore analogico/digitale (A/D) a 24 bit ed elaborato sul computer.4 - Immagini 

La larghezza massima delle immagini è di 15 cm e dovranno essere inserite nel riquadro come 

indicato in figura 1. 

4 - Componenti dello strumento e misure preliminari 
Una realizzazione stampata in 3D del sistema MASTRad89 è riportata in Fig. 3. Le antenne 

corrugate a tromba a MMW sono identiche e separate da un angolo di 10°, scelto in funzione 

della larghezza del fascio di metà potenza di circa 1,5°. L'antenna a fascio stretto, che punta 

verso il Sole, ha una polarizzazione orizzontale unica, mentre l'altra, che punta l'atmosfera 

lontano dall'influenza del Sole, ha una doppia polarizzazione lineare. L'angolo di elevazione 

minimo del sistema di antenna a doppia tromba dipende dall'installazione e dall’ambiente 

circostante, ma dovrebbe essere comunque maggiore di 5° per non incontrare ostacoli. 

 

        

Figura 3 - Sistema di antenna a doppia a tromba dello strumento MASTRad89 
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Figura 4 - Sistema di inseguimento a ralla MASTRad89 

Il sistema di antenna del MASTRad89 è dotato di un sistema di inseguimento azimutale-

elevazione, montato equatorialmente, e può inseguire quotidianamente il Sole (vedi Fig. 4). 

Ha un passo di scansione di 0,1° in elevazione e 0,1° in azimut. La traccia del Sole lungo 

l'eclittica si basa sui dati di input (latitudine, longitudine, tempo) e è seguita in tempo reale 

seguendo il movimento apparente del Sole. 

L'assemblaggio della sezione ricevente a RF del MASTRad89 è mostrato in Fig. 5, dove sono 

visibili le due antenne a 89 GHz insieme al trasduttore ortomodale su un canale e le flange in 

guida d'onda in banda W sull’altro canale, i 4 switch MMW ed il dissipatore di calore in 

alluminio, la sezione RF, la sezione IF con i circuiti digitali di controllo e l'alimentazione 

elettrica. Un altro esempio di testo alternativo si veda per la tabella 1 più avanti: in particolare 

il testo è stato tagliato: la descrizione deve essere sintetica. 
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Figura 5 - Lo strumento MASTRad89 aperto: sono visibili le 2 antenne a tromba e i circuiti radio-elettronici 

 

Il radiometro a potenza totale richiede la misura diretta della potenza del rumore. La variante 

a due temperature consente di correggere variazioni a breve termine nei componenti del 

sistema eseguendo una calibrazione utilizzando due target a una temperatura nota [9]. Una 

rete di commutazione in ferrite è utilizzata per eseguire misure con due temperature di 

riferimento note. La Fig. 6 mostra lo schema di rete di commutazione adottato. 

 

 

Figura 6 - Rete di commutazione utilizzata nel MASTRad89 
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La rete di commutazione (switching) prevede quattro circolatori in cascata (field inversion 

switching), ovvero: 

• S1: terminazione del carico adattata (temperatura di riferimento) 

• S2: Antenna per il rilevamento del sole 

• S3: diodo generatore di rumore ENR (temperatura di riferimento) 

• S4: antenna con polarizzazione OMT (trasduttore ortomodale). 

• La Figura 7 mostra la misura della brillanza con cielo sereno effettuata con MASTRad89, 

mentre la Fig. 8 mostra la misura della temperatura di brillanza con cielo nuvoloso 

effettuata con MASTRad89. 

• Sulla base del progetto attuale e delle misure di laboratorio, possiamo assumere una 

figura di rumore complessiva di 4,87 dB e una larghezza di banda IF di circa 500 MHz. 

Utilizzando un ingresso TAoos di 200 K, una temperatura fisica di 280 K, un'efficienza 

dell'antenna di 0,99, la Fig. 9 mostra la sensibilità radiometrica in funzione del tempo di 

integrazione per 3 valori di variabilità frazionaria del guadagno (5·10-5, 3·10- 4 e 10-3) 

rispetto alla configurazione ideale del radiometro (nessuna variabilità di guadagno). Un 

tempo di integrazione di 0,1 s dovrebbe garantire una sensibilità radiometrica 

MASTRad89 inferiore a 0,5 K con una variabilità del guadagno inferiore a 10-4. 
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Figura 7 - Temperatura di brillanza misurata con cielo sereno (Ta1, Ta2) e temperatura di riferimento 

del carico freddo (Tc). I due picchi di segnale a 70 e 140 secondi sono dovuti all'inserimento di un target 

di riferimento, a temperatura ambiente, all'ingresso dell'antenna dello strumento MASTRad89 

 

 

 

Figura 8 - Temperatura di brillanza misurata con cielo nuvoloso (Ta1, Ta2) e temperatura di 

riferimento del carico freddo (Tc). Il picco del segnale a 70 secondi è dovuto all'inserimento di un 

target di riferimento, a temperatura ambiente, sull'antenna dello strumento MASTRad89. 
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Figura 9 - Sensibilità radiometrica in funzione del tempo di integrazione per 3 valori di variabilità 

frazionaria del guadagno dello strumento MASTRad89. 
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5 - Conclusioni 

In questo lavoro abbiamo illustrato il concetto, il progetto e lo stato dello strumento 

MASTRad89. Lo strumento MASTRad89 è un radiometro ad onde millimetriche in banda W 

con sistema di inseguimento solare, che misura l'attenuazione delle onde millimetriche su una 

gamma dinamica superiore a 30 dB. Lo strumento MASTRad89 è dotato di due antenne uguali 

con la stessa larghezza del fascio e sfalsate l'una dall'altra di un angolo di circa 10°. È stato 

implementato un sistema di inseguimento solare dedicato, che permette di seguire il 

movimento apparente del Sole. Le due antenne utilizzano la stessa catena a radiofrequenza 

per effettuare misure simultanee e alla stessa frequenza, della temperatura di brillanza del 

Sole e della porzione di cielo osservata al di fuori dell'influenza del Sole. 

Gli sviluppi futuri saranno dedicati alla calibrazione completa dello strumento e al 

completamento del cablaggio e del box per un funzionamento continuo all'esterno. Inoltre, è 

in fase di sviluppo un software automatico di post-elaborazione. La collocazione di 

MASTRad89 vicino alle stazioni riceventi AlphaSat in banda Ka/Q situate sul terrazzo 

dell’DGTCSI-ISCTI, dovrebbe consentire un confronto, scalata in frequenza, dell'attenuazione 

atmosferica in condizioni nuvolose/piovose. 
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