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L’Osservatorio di Raggi cosmici Pierre Auger

I raggi cosmici sono particelle che arrivano dallo spazio e costantemente
bombardare la Terra da tutte le direzioni. La maggior parte di queste particelle
sono nuclei di atomi o elettroni. Lo spettro di energia (numero di raggi incidenti
per unitá di energia, per unitá di tempo, per unitá di superficie per steradiante)
dei raggi cosmici va di circa 1e6 eV a 1e20 eV. Le particelle di pi alta energia, al
di sopra 10e19 eV, arrivano solo a un tasso di circa una particella per chilometro
quadrato per anno. I raggi cosmici ultra-energetici viaggiano a una velocitá che
si avvicini a quella della luce e sono centinaia di milioni di volte piú energetici
che le particelle fabbricati da qualsiasi acceleratore in tutto il mondo.

C’e un massimo di energia previsto 6 x 10e19 eV, che é stato calcolato da
Kenneth Greisen negli Stati Uniti e G.T. Zatsepin e V.A. Kuz’min in Unione
Sovietica nel 1965. Si chiama il taglio GZK dopo i tre scienziati che hanno
scoperto. Il spazio sta riempito con radiazioni di microonde, chiamata fondo
cosmico di microonde, che é rimasto da radiazione del Big Bang. Mentre un
fotono di microonde non ha molta energia, un raggi cosmici sufficientemente en-
ergico vedrebbe la lunghezza d’onda dell fotone come un raggi gamma a causa
del effetto Doppler. Secondo la prospettiva dall raggi cosmici il fotone di mi-
croonde sembra essere un raggi gamma. Collisioni tra protoni (raggi cosmici) e
raggi gamma sono stati studiati in acceleratori, e come conseguenza di queste
collisioni spesso la produzione di particelle chiamate pioni, che causano perdita
di energia nell protone. Una collisione nello spazio tra un raggi cosmici e un
fotone di microonde determinerebbe la stessa produzione di pioni. Con ogni
collisione, il protone perderebbe circa 20% della sua energia. Cio accade solo
per raggi cosmici che hanno almeno 6x10e19 eV di energia, e questo é il pre-
visto taglio GZK. Quindi, se raggi cosmici hanno avuto una energia iniziale
superiore a quella, si perde energia in ripetute collisioni con il fondo cosmico di
microonde fino a quando la loro energia é sceso al di sotto di tale taglio. Cio
dovrebbe avvenire quando uno dei raggi cosmici ha percorso circa 150 milioni
di anni luce. Per riassumere, ci aspettiamo di vedere molto pochi raggi cosmici
di energia al di sopra del taglio GZK, a meno che vi sono fonti ”vicine”.

La tecnologia di registrazione dei raggi cosmici é stata migliorata nel corso
degli anni. In un primo tempo, essi sono stati studiati utilizzando strumenti
come le camere di ionizzazione, contatori Geiger, e camere di nube. Questi stru-
menti registrano un segnale quando una particella con carica passa attraverso
loro. Nel tardo 1920, il scienziato francese Pierre Auger ha scoperto il fenomeno
digli extensive air showers utilizzando queste tecniche. Lui trovo che raggi cos-
mici molto energetici sono stati in grado di produrre una cascata di particelle
secondarie che si sviluppa su una vasta area fino a centinaia di metri. Questi
metodi solo rivela le particelle che raggiungono il suolo, ma non ci dice come la
cascata si sviluppa nella atmosfera.

Una nuova tecnica é stata sviluppata negli anni 1980 sulla base del fenomeno
di fluorescenza atmosferica. Quando una particella carica passa vicino alle
molecole in atmosfera, c’e alcuni trasferimenti di energia alle molecole. La
risposta da parte delle molecole é emettere luce quando i loro elettroni tornano
alla loro normale posizione, questa luce é noto come fluorescenza. Molecole di
azoto, che costituiscono la maggior parte degli aria, fai luce di fluorescenza nell
blu. Questa luce puó essere rilevata da strumenti sensibili chiamati photomul-
tipliers. La luce é cos debole che solo puó essere osservata in notti senza luna
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e senza nuvole. Questa tecnica é stata utilizzata con successo nell esperimento
Fly’s Eye in Utah, ed é utilizzata anche negli esperimenti HiRes e l’Osservatorio
Pierre Auger.

Un’altra tecnica, utile per la misurazione della cascata di particelle sec-
ondarie, originata dei raggi cosmici, che raggiungono il suolo, si avvale di un
fenomeno chiamato effetto Cherenkov. In materiali trasparenti, la velocit della
luce é inferiore al suo valore nel vuoto (300000 km / secondo). In acqua, per
esempio, la luce viaggia a 70% della sua velocitá nel vuoto. Quando un numero
elevato di particelle carice, come ad esempio la cascata di particelle secondarie,
passa attraverso l’acqua ad una velocit superiore a questa, crea un urto frontale
di luce che si estende in un cono intorno alla particella. Tubi fotomoltiplicatori
immessi in acqua sono usati per rilevare la luce Cherenkov. Un array di questi
rivelatori é stata utilizzata nell esperimento in Haverah Park, in Inghilterra, per
piú di 20 anni fino al 1991. Serbatoio di acqua utilizzando photomultipliers per
vedere la luce Cherenkov sono anche utilizzati nell Osservatorio Pierre Auger.

Qualcosa nel universo sta creando particelle di energie incredibile. Da dove
vengono queste particelle?, Di alcune esplosioni di supernovae?, Da un buco
nero? Da collisioni tra le galassie? Della disintegrazione di oggeti super-
massiccio prodotti nell origine dell’universo? Come é il spettro di energia di
queste particelle?, esiste il taglio GZK? Che tipo di particelle sono? Protoni,
fotoni, neutrini, o particelle esotiche?

L’Osservatorio Pierre Auger cerca risposte a queste domande, ha cominciato
la ricerca per trovare la fonte dei raggi cosmici di piú alta energia ora osservate
per andare un altro passo in avanti nella comprensione nostro universo.

Per risolvere l’enigma de gli raggi cosmici ultra-energetici, l’Osservatorio
Pierre Auger misura la cascata di particelle che vengono prodotte ogni volta
che un raggio cosmico colpisce le molecole in atmosfera. Questo determinerá
l’energia, la direzione di arrivo e la natura dei raggi cosmici di massima energie
osservate.

L’Osservatorio Auger é situato nel emisfero sud, nella zona di Malargue,
Provincia di Mendoza, Argentina. L’Osservatorio é una rete di 1600 rilevatori
di superficie (rivelatore Cherenkov), 1.5 km di distanza tra se stessa, che co-
prono una superficie totale di 3.000 km2. La rete di rivelatori di superficie é
completato da una serie di cutro telescopi altamente sensibili, che in notte senza
luna osservano la luce di fluorescenza prodotta dalla cascata di raggi cosmici che
attraversano l’aria. Circa 400 scienziati provenienti da oltre 70 istituzioni di 17
paesi partecipano a questa impresa.

Piú informazione:

• www.auger.org

• www.auger.org.ar/argentina/index.shtml (spagnolo)

• www.auger.org/admin/DesignReport/index.html
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