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Introduzione

Come è noto, per energie comprese tra qualche GeV e circa 100 TeV,

lo spettro energetico dei raggi cosmici è descritto da una legge di potenza

di potenza, dN/dE ∝ E−(γ+1), dove γ è l'indice spettrale ed è pari

circa a 1.7 [1]. Misure recenti hanno mostrato una diminuzione dell'indice

spettrale dei protoni e dell'elio per energie al di sopra di alcune centinaia

di GeV, suggerendo, quindi, la presenza di un break nella legge di

potenza in corrispondenza di tali energie. In particolare, i risultati ottenuti

dall'esperimento PAMELA [2] su satellite hanno mostrato questo break, così

come le misure fatte su palloni (esperimenti ATIC-02 e CREAM) concordano

con una variazione dell'indice spettrale dello spettro dei protoni e dell'elio.

Contrariamente, i risultati preliminari dell'esperimento AMS02 [3] non hanno

mostrato la presenza di break. In questo panorama, una misura indiretta dello

spettro locale dei protoni cosmici è stata ottenuta a partire dalle osservazioni

del LAT (Large Area Telescope) di Fermi dell'emissione di raggi γ da parte del

�limbo� terrestre [4], ovvero la parte più alta dell'atmosfera. In particolare, i

raggi gamma di energie tra 15 GeV e 1 TeV permettono di ricavare indicazioni

sui protoni cosmici nella regione tra circa 90 GeV e 6 TeV e costituiscono

quindi un importante strumento per la ricerca di eventuali caratteristiche

particolari nei loro spettri.

Obiettivo di questo lavoro di tesi è stato, dunque, analizzare i dati

(fotoni) raccolti dal LAT e, tramite opportuni criteri di selezione, ricavare

lo spettro dei raggi gamma prodotti dall'interazione dei raggi cosmici con

la parte più esterna dell'atmosfera. Tale spettro dipende dalla sezione
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Introduzione 6

d'urto inclusiva di produzione dei γ e dallo spettro delle particelle dei

raggi cosmici, principalmente protoni (si sono trascurate le componenti più

pesanti). Quindi, una volta nota la sezione d'urto inclusiva, è stato possibile

ricavare la forma dello spettro locale dei raggi cosmici a partire dello spettro

dei raggi gamma. Le sezioni d'urto inclusive di produzione dei fotoni per

interazione protone-nucleo sono state ricavate da una serie di simulazioni con

il codice FLUKA [5], assumendo che l'atmosfera sia composta principalmente

da Azoto, Ossigeno e Argon.

Nel primo capitolo si è approfondito lo studio dei raggi cosmici, partendo

da una breve introduzione storica, trattando la loro composizione chimica, lo

spettro energetico e la loro origine. Si sono studiati, quindi, i meccanismi di

propagazione e di accelerazione dei raggi cosmici, focalizzando l'attenzione sul

meccanismo di accelerazione di Fermi. In�ne sono stati brevemente presentati

i risultati delle recenti misure degli esperimenti PAMELA e AMS02 relative

allo spettro dei protoni e dell'elio.

Il secondo capitolo è dedicato interamente alla descrizione del Large Area

Telescope, illustrando le varie componenti dello strumento e le sue prestazioni.

Nel terzo capitolo si è a�rontata l'analisi dei dati. In particolare si sono

analizzati i dati raccolti dal LAT in 69 mesi di osservazione. Attraverso

l'uso dei �Science Tools� [6] della collaborazione Fermi-LAT, è stato possibile

selezionare gli eventi de�nendo opportunatamente una regione di segnale,

quando il LAT osserva il limbo terrestre, e una regione di fondo, de�nita

come regione complementare a quella del segnale, quando il LAT osserva

lo spazio esterno. Si sono, dunque, ipotizzati quattro modelli possibili per

descrivere il segnale e il fondo e si sono e�ettuati vari �t utilizzando due

procedure di�erenti: la prima procedura, basata sul metodo della massima

verosimiglianza, è stata implementata utilizzando il software MINUIT [7];

la seconda, basata sul teorema di Bayes, è stata implementata attraverso il

software BAT (�Bayesian Analysis Toolkit) [8].

Nel quarto capitolo, in�ne, si sono utilizzati i risultati del codice Monte

Carlo FLUKA per ricavare le sezioni d'urto inclusive dell'interazione singola



Introduzione 7

del protone con un nucleo di 14N , di 16O e di 40Ar. Quindi, a partire dai dati

sperimentali ricavati nel terzo capitolo, si è ricavata una stima dei parametri

che descrivono lo spettro dei protoni cosmici. Il �t dei dati è stato e�ettuato

assumendo che l'intensità dei protoni cosmici segua una legge di potenza

semplice.



Capitolo 1

I Raggi Cosmici

1.1 Breve storia della �sica dei raggi cosmici

I raggi cosmici sono particelle provenienti dallo spazio, che si propagano

nel mezzo interstellare e quando raggiungono la Terra interagiscono con

l'atmosfera terrestre.

Il nome è stato coniato da Robert Andrews Millikan [9] mentre la scoperta

si deve al �sico tedesco Victor Hess [10], il quale nel 1912 imbarcò un

elettroscopio a foglie su un pallone areostatico e dimostrò che la quantità

di particelle cariche rivelate aumentava con l'altitudine. Prima di Hess

si pensava che questa radiazione sconosciuta fosse di origine terrestre,

generata cioè dal decadimento degli isotopi radioattivi presenti nel terreno; le

misurazioni fatte da Hess dimostravano invece che l'intensità della radiazione

inizialmente diminuiva con l'aumentare della quota, ma oltre 1.5 km al

di sopra del livello del mare cominciava ad aumentare man mano che si

saliva nell'atmosfera. Questo portò a supporre che l'origine di tale radiazione

potesse essere il Sole, ipotesi che fu subito confutata attraverso misurazioni

fatte, sempre nel 1912, durante un'eclissi solare.

Nel 1929 Skobelzyn [11] costruì una camera a nebbia con campo

magnetico per studiare le proprietà degli elettroni emessi nei decadimenti

radioattivi. Tra le varie tracce ne osservò alcune non deviate, corrispondenti
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I Raggi Cosmici 9

a elettroni con energie maggiori di 15 MeV. Queste rappresentano le prime

tracce osservate dei raggi cosmici e furono associate agli elettroni secondari

prodotti dalla �radiazione di Hess�. Gli esperimenti con camere a nebbia

mostrarono, in e�etti, che le particelle di alta energia osservate sulla super�cie

della Terra sono particelle secondarie prodotte dai raggi cosmici di alta

energia che entrano in atmosfera e interagiscono con i nuclei atmosferici

producendo sciami di particelle.

Fin dagli anni '30 i raggi cosmici erano considerati come una fonte

naturale di particelle di altissima energia e per questa ragione sono stati

fondamentali per la scoperta di nuove particelle �no ai primi anni '50 [12].

Grazie ai raggi cosmici, infatti, è stato possibile osservare le prime evidenze

sperimentali del positrone e del muone. Dal 1953 però la tecnologia degli

acceleratori si sviluppa a tal punto da raggiungere le energie dei raggi cosmici

anche in laboratorio. Quindi dopo il 1953 il futuro della �sica delle alte

energie comincia a svilupparsi in laboratorio, mentre lo studio riguardante i

raggi cosmici si sposta sul problema della loro origine, della loro composizione

chimica e della loro propagazione dalle sorgenti alla Terra, attraverso il mezzo

interstellare (ISM).

1.2 Composizione

All'ingresso nell'atmosfera terrestre i raggi cosmici sono composti

principalmente da nuclei (con una percentuale del 98%) ed, in percentuali

minori, da elettroni, positroni, neutrini e raggi gamma. La composizione

dei raggi cosmici può variare durante il percorso dalla sorgente alla Terra

a causa delle interazioni con il mezzo interstellare. Alcuni nuclei presenti

nei raggi cosmici che arrivano sulla Terra sono detti primari perché

provengono direttamente dalle sorgenti; altri, invece, come boro, potassio,

titanio e vanadio, vengono chiamati secondari perché ottenuti dal processo
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di spallazione1 degli elementi più pesanti del mezzo interstellare

Nonostante i fotoni costituiscano una minima parte dei raggi

cosmici (approssimativamente lo 0.1%), essi rappresentano uno strumento

fondamentale per lo studio dei raggi cosmici, della loro origine e dei

meccanismi di propagazione.

Dei raggi cosmici carichi, solo le particelle stabili e i nuclei con un tempo di

vita medio superiore a 106 anni riescono a propagarsi �no a noi. In aggiunta,

come si vedrà nel paragrafo 1.3, il vento solare devia i raggi cosmici di bassa

energia impedendone l'osservazione e modula l'intensità di quelli di energia

compresa tra qualche MeV e qualche centinaio di GeV. Questa modulazione,

essendo legata all'attività solare2, è variabile nel tempo: l'attenuazione del

�usso di raggi cosmici sarà massima quando l'attività solare è massima e

minima quando l'attività solare è minima. Un altro elemento da considerare

è il campo magnetico terrestre che i raggi cosmici devono necessariamente

attraversare per raggiungere la parte superiore dell'atmosfera. Da queste

considerazioni è possibile intuire che il �usso di raggi cosmici di più bassa

energia dipende sia dal tempo sia dal luogo in cui viene e�ettuata la misura.

1.2.1 Composizione dei raggi cosmici

L'analisi delle abbondanze delle varie specie chimiche dei raggi cosmici

fornisce importanti informazioni sulla loro origine e sui processi di

propagazione dalle sorgenti alla Terra. É utile, a tal proposito, fare un

confronto tra l'abbondanza chimica dei raggi cosmici e l'abbondanza degli

elementi presenti nel Sistema Solare e nella materia interstellare. Gran

parte dei dati relativi alle abbondanze chimiche nei raggi cosmici sono state

sintetizzate da Simpson (1983) [9] e sono riportati in �gura 1.1.

1Processo in un nucleo pesante si frammenta in nuclei più leggeri a seguito di collisione

con una particella del mezzo interstellare.
2L'attività solare si misura in base al numero di macchie solari che compaiono in

maniera ciclica sulla super�cie solare. Il ciclo solare, lungo in media 11 anni, è il periodo

che intercorre tra un massimo (o un minimo) dell'attività solare e il successivo
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Figura 1.1: Abbondanze relative degli elementi misurate nei raggi cosmici,

confrontate con quelle nel Sistema Solare. Le distribuzioni sono normalizzate in

modo che il contenuto di nuclei di carbonio nei raggi cosmici coincida con quello

nel Sistema Solare. [13]

Dalla �gura 1.1 si osserva che:

• gli elementi come Li, Be e B sono più abbondanti nei raggi cosmici

rispetto al Sistema Solare;

• il picco di abbondanza del C, N, O e del gruppo del Fe è comune sia ai

raggi cosmici che al Sistema Solare;

• gli elementi compresi tra il Ca e il Fe sono presenti in misura molto

maggiore nei raggi cosmici

• in entrambe le distribuzioni si nota l'e�etto pari-dispari : i nuclei con

un numero pari di neutroni e di protoni sono più abbondati in natura

poiché possiedono una maggiore energia di legame e sono quindi più

stabili.
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La maggiore abbondanza di nuclei leggeri quali Li, Be e B nei raggi cosmici

e la quasi totale assenza di questi nel Sistema Solare può essere attribuita

al processo di spallazione. Durante la loro propagazione verso la Terra, i

raggi cosmici primari collidono con il gas del mezzo interstellare, vengono

frammentati e producono nuclei con numero di massa e numero atomico

inferiore. In particolare, il processo di spallazione di elementi come carbonio,

ossigeno e azoto produce elementi più leggeri come il litio, il berillio e il boro,

mentre la spallazione del ferro produce nuclei come il manganese, il cromo e

il vanadio.

Dalle considerazioni fatte riguardo le analogie e le di�erenze tra le

abbondanze chimiche nei raggi cosmici e quelle nel Sistema Solare, si deduce

che i raggi cosmici e la materia di cui è costituito il Sistema Solare sono

stati originati dallo stesso tipo di sorgenti e quindi inizialmente la loro

composizione chimica era la stessa, poi modi�catasi per i raggi cosmici

durante la propagazione.

1.2.2 Abbondanze isotopiche

In aggiunta allo studio delle abbondanze chimiche nei raggi cosmici, è

utile valutare le abbondanze isotopiche per un certo numero di elementi. In

particolare gli elementi molto leggeri e stabili, quali 1H, 2H, 3He e 4He,

formano un gruppo speciale di isotopi.

La maggior parte dell'elio nell'Universo è stato sintetizzato durante la

fase calda del Big Bang attraverso la catena p-p3. Gli isotopi rari 2H ed
3He, sintetizzati anch'essi nella catena p-p, sono molto meno stabili e quindi

sono distrutti molto più facilmente. Tali isotopi sono presenti in quantità

3Processo nucleare che trasforma idrogeno (protoni) in nuclei di elio secondo i seguenti

processi:

p+ p→2 H + e+ + ν
2H + p→3 He+ γ
3He+3 He→4 He+ 2p (ad una temperatura di 8× 106K)
3He+4 He→7 Be+ γ (ad una temperatura di 15× 106K). La reazione complessiva è:

4p→ α+ 2e− + 2νe.
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molto maggiori nei raggi cosmici (≈ 10−2) rispetto al mezzo interstellare

(≈ 10−5). Questo aspetto può essere attribuito al processo di spallazione tra

le quattro specie considerate e costituisce anche una prova indipendente per

il processo di spallazione. Un'altra importante informazione, ottenuta sempre

dallo studio delle abbondanze isotopiche, riguarda il tempo di con�namento

dei raggi cosmici nella Galassia.

Alcune delle specie create dal processo di spallazione sono radioattive e

quindi decadono prima di raggiungere il Sistema Solare. In ogni caso, se il

loro tempo di decadimento è confrontabile con il tempo di propagazione,

una frazione apprezzabile di questi isotopi riesce a sopravvivere; il confronto,

dunque, tra le loro abbondanze e quelle degli isotopi stabili permette di

ricavare informazioni su quanto tempo il nucleo instabile ha trascorso nella

Galassia, dando una stima del tempo di propagazione. Il più famoso tra

gli orologi cosmici (�cosmic ray clocks�) è l'isotopo 10Be, che ha un tempo

di dimezzamento radioattivo pari a 1.5 × 106 anni. Calcoli dettagliati del

rapporto tra gli isotopi radioattivi e stabili per diverse specie, forniscono un

unico tempo di con�namento di (15.0± 1.6)× 106 anni.

Un terzo aspetto, che può essere analizzato ancora grazie alle abbondanze

relative, è la dipendenza del tempo di con�namento dall'energia. È stato

osservato che, per energie maggiori di 1 GeV, il tempo di con�namento dei

raggi cosmici decresce all'aumentare dell'energia con una relazione a legge di

potenza del tipo τ ∝ E−0.6.

Il fatto che il tempo di con�namento decresca all'aumentare dell'energia

signi�ca che le particelle di alta energia riescono a sfuggire più facilmente

dal con�namento nella Galassia; questo, come vedremo nel paragrafo 1.3, si

manifesta in un calo del �usso ad alte energie. Si ha come conseguenza, quindi,

che l'accelerazione e la propagazione dei raggi cosmici devono avvenire in

tempi di�erenti, altrimenti il rapporto tra componente secondaria e primaria

dei raggi cosmici sarebbe costante con l'energia.
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Figura 1.2: Spettro energetico dei raggi cosmici. [14]

1.3 Spettro energetico

Lo spettro energetico dei raggi cosmici, mostrato in �gura 1.2, è ben

rappresentato da una legge di potenza su un ampio intervallo di energia che

si estende per diversi ordini di grandezza, da circa 108 eV �no a circa 1020 eV.

Per energie maggiori di 1 GeV lo spettro è ben descritto dalla legge di

potenza:
dN

dE
∝ E−(γ+1) (1.1)

dove l'indice spettrale γ, cambia a seconda dell'intervallo energetico
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considerato. Nell'intervallo tra 109 eV e 1015 eV si ha che γ ' 1.7. Ad energie

maggiori di 1015 eV lo spettro presenta un cambio di pendenza, noto come

�ginocchio� (�knee�), in corrispondenza del quale l'indice spettrale diventa

γ ' 2. Per energie al di sopra di 1019 eV, si osserva un secondo cambio di

pendenza nello spettro chiamato �caviglia� (�ankle�) e l'indice spettrale torna

ad assumere valore 1.7.

Ad energie al di sotto del ginocchio il �usso dei primari è abbastanza

elevato da permettere misure dirette con apparati montati su palloni o

satelliti. Oltre il ginocchio il �usso si riduce notevolmente, rendendo possibili

solo misure indirette; pertanto ad energie più elevate si studiano le particelle

che giungono sulla super�cie terrestre, prodotte dall'interazione dei raggi

cosmici con gli atomi dell'atmosfera terrestre, attraverso l'uso di rivelatori a

terra che ricoprono super�ci molto estese.

L'interpretazione dello spettro fornisce degli indizi sull'origine dei raggi

cosmici. Si ritiene che le particelle con energia al di sotto di 1015 eV abbiano

un'origine galattica; i candidati più probabili per l'accelerazione dei raggi

cosmici per energie �no al ginocchio sono i Resti di Supernova(SNR). Come si

vedrà in seguito, questa ipotesi viene supportata dal fatto che il meccanismo

di accelerazione di Fermi prevede uno spettro descritto da una legge di

potenza.

I raggi cosmici con energia al di sopra del ginocchio sono abbastanza

energetici da non risentire degli e�etti di con�namento nella Galassia. Per

queste particelle si può, quindi, ipotizzare un'origine extragalattica e si

suppone che le loro sorgenti siano i Nuclei Galattici Attivi (AGN).

Ad energie inferiori ad 1 GeV lo spettro (�g. 1.2) mostra un �cut-o�� nella

legge di potenza che, come si vedrà dettagliatamente nei prossimi paragra�,

è legato alla modulazione solare e al campo geomagnetico. Infatti, nelle

immediate vicinanze della Terra si osserva una correlazione tra il numero di

particelle cariche che arrivano sulla sua super�cie e la latitudine geomagnetica

e a distanze di pochi raggi terrestri il campo geomagnetico è fortemente

in�uenzato dal vento solare.
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1.3.1 La modulazione solare

Il vento solare è un �usso di particelle cariche (principalmente protoni ed

elettroni con energie tra 1.5 keV e 10 keV) emesso dalla parte più esterna

dell'atmosfera del Sole, la corona solare, e generato proprio dall'espansione

continua della corona solare nello spazio interplanetario. Il �usso delle

particelle mostra temperature e velocità variabili nel tempo e con andamenti

legati al ciclo undecennale dell'attività solare.

Il campo magnetico è �congelato� nel materiale ionizzato ed è trascinato

dal vento solare verso l'esterno del Sole. L'intensità del campo magnetico

medio nel vento solare è di circa 5 nT (50 µG).

Uno dei principali motivi per cui si studia l'interazione del vento solare

con il campo magnetico terrestre è l'evidenza di come l'intensa attività solare

in�uenzi il �usso di particelle cariche. Una misura del livello di attività solare

è data dal numero di macchie solari (o numero di Wolf, o numero di Zurigo)

osservate sulla super�cie terrestre. Il ciclo solare ha un periodo di 11 anni

durante cui il numero di macchie solari, ed in generale l'attività solare, oscilla

tra un valore minimo ed uno massimo.

La modulazione dei raggi cosmici galattici nel sistema solare viene

valutata misurando il �usso di neutroni o muoni sulla super�cie terrestre, che

sono prodotti nelle interazioni di raggi cosmici di alta energia con gli strati

più esterni dell'atmosfera. Un altro parametro che permette di misurare gli

e�etti della modulazione solare sui raggi cosmici è il cosiddetto �indice aa

geomagnetico� che misura le �uttuazioni di intensità del campo magnetico

nelle vicinanze della Terra e si ottiene dall'interazione del campo magnetico

di dipolo terrestre con il vento solare. In �gura 1.3 si osserva la variazione di

queste tre quantità nell'intervallo temporale 1954-80. Nella parte alta della

�gura si osserva l'alternarsi dei massimi e dei minimi solari. Per misurare

il �usso di neutroni è stato utilizzato il monitor di neutroni di Mount

Washington che ha il vantaggio di essere localizzato geogra�camente in un

punto della super�cie terrestre in cui il cut-o� geomagnetico è solo pari a

1.3 GV.
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In �gura 1.3 si osserva una buona correlazione tra il numero di macchie

solari e l'indice aa geomagnetico a sottolineare che il livello locale di

turbolenza nel campo geomagnetico è fortemente correlato con l'attività

solare. In particolare, maggiore sarà l'attività solare, più il vento solare

ostacolerà l'arrivo del �usso di raggi cosmici sulla Terra.

Un'altra evidenza dell'e�etto della modulazione solare sul �usso di raggi

cosmici, come già accennato, si osserva nella variazione della forma dello

spettro dei primari alla sommità dell'atmosfera in funzione delle varie fasi

del ciclo solare.

La �gura 1.4 mostra lo spetto energetico dell'idrogeno e dell'elio in termini

della rigidità delle particelle, in fasi di�erenti del ciclo solare. La rigidità,

de�nita come R = pc/ze, misura quanto una particella con carica elettrica z

e momento p = γvm viene deviata in un campo magnetico. Sia per l'H che

per l'He, la curva superiore e quella inferiore corrispondono rispettivamente

al minimo e al massimo delle macchie solari. Le curve centrali, invece, si

Figura 1.3: Correlazione tra il numero di macchie solari, l'intensità dei neutroni

misurata dal monitor di neutroni Mount Washington e l'indice aa geomagnetico. [9]
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Figura 1.4: Spettro energetico di�erenziale dei nuclei di idrogeno ed elio nei raggi

cosmici in termini di rigidità delle particelle in funzione della fase del ciclo solare.

In ogni insieme di spettri (idrogeno ed elio), la curva superiore è relativa al minimo

dell'attività solare, mentre quella inferiore si ha in corrispondenza del massimo. Le

curve centrali si riferiscono alle fasi intermedie del ciclo solare. I dati sono stati

raccolti nel tra 1964 e il 1973. [9]

riferiscono a livelli intermedi di attività solare. Quindi, a parità di campo

magnetico, particelle con la stessa rigidità vengono de�esse allo stesso modo

e hanno traiettorie simili.

1.3.2 Campo geomagnetico

Come già accennato precedentemente, il campo magnetico terrestre (che

in prima apporossimazione può essere rappresentato da un dipolo con il nord

geomagnetico ad una latitudine di 81◦ e longitudine di 84.7◦) costituisce un
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ulteriore ostacolo per i raggi cosmici che raggiungono la Terra. Esso, infatti,

curva le traiettorie delle particelle cariche impedendo a quelle di bassa rigidità

di raggiungere l'atmosfera. Il �usso di raggi cosmici pertanto non risulta

isotropico all'ingresso in atmosfera. La probabilità di penetrazione, εB, può

quindi assumere solo i due valori discreti 1 e 0, corrispondenti rispettivamente

ai casi in cui la particella raggiunge o no la posizione del rivelatore. Essa

dipende dalla rigidità R della particella e dell'angolo Ω che descrive la sua

direzione di ingresso nel campo geomagnetico. Si può scrivere, quindi, che il

�usso di raggi cosmici sul rivelatore alla posizione x sarà [15]:

Φ(R, x,Ω) = Φ0(r)× εB(R, x,Ω), (1.2)

dove Φ0(r) rappresenta il �usso di raggi cosmici ad una distanza di molti

raggi terrestri, già corretto per gli e�etti della modulazione solare.

Stoermer [16] ha risolto analiticamente l'equazione del moto che descrive

la dinamica di una particella in un dipolo magnetico. La soluzione esprime

il moto della particella in unità del raggio di Stoermer rs =
√

(µ0M/4πR),

doveM è il momento di dipolo magnetico della Terra (M ' 8.1×1025 G cm3).

Per particelle che penetrano verticalmente verso il centro del dipolo

magnetico, la minima rigidità necessaria per penetrare a distanza r dal centro

del dipolo magnetico è:

Rs ≥ 59.4GV ×
(ro
r

)
cos4 λB/4, (1.3)

dove λB è la latitudine magnetica e M/(2r2
o) ' 59.4 GV è la rigidità di una

particella in un'orbita circolare di raggio ro nel piano equatoriale del campo di

dipolo. Il cut-o� verticale cambia leggermente con l'altitudine in atmosfera.

La formula completa per il cut-o� di rigidità di Stoermer, RS, è la

seguente:

RS(r, λB, θ, ϕB) =

(
M

2r2

){
cos4 λB

[1 + (1− cos3 λB sin θ sinϕB)1/2]2

}
. (1.4)

dove θ è l'angolo di Zenit della particella e ϕB è l'angolo azimutale magnetico

misurato in verso orario a partire dal sud magnetico.
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La dipendenza da ϕB è una conseguenza dell'e�etto Est-Ovest: le

particelle cariche positivamente dirette verso la Terra vengono deviate dal

campo magnetico lungo una traiettoria da ovest verso est, mentre quelle di

carica negativa vengono deviate da est verso ovest. Essendo i raggi cosmici

principalmente composti da protoni e nuclei di elio, entrambi di carica

positiva, si misurerà un �usso maggiore di raggi cosmici ad est rispetto a

quello misurato ad ovest.

Per particelle cariche positivamente si osserva, a parità di angolo di Zenit,

un cut-o� maggiore ad est; viceversa, per particelle cariche negativamente

si avrà un cut-o� maggiore ad ovest. La formula di Stoermer permette di

ricavare il valore dei cut-o� geomagnetici con un'accuratezza limitata dal

momento che il campo magnetico terrestre è approssimativamente un campo

di dipolo. Inoltre, visto che il campo geomagnetico risente dell'in�uenza del

vento solare e del campo magnetico solare, ci si aspetta una variazione del

cut-o� con il tempo, in accordo con gli e�etti della modulazione solare. In

tali condizioni si ha quindi una sovrastima del cut-o�.

Un calcolo più preciso viene e�ettuato utilizzando la tecnica del

tracciamento all'indietro [17], o �backtracking�, e un modello più relistico del

campo geomagnetico. La tecnica di �backtracking� consiste nel considerare

l'equazione del moto di una particella con carica opposta, che parte nella

posizione individuata da λB, dagli angoli θ e ϕB e dall'altitudine (r − r⊕)

dalla super�cie terrestre, dove r⊕ è il raggio terrestre. Se un antiprotone

di �backtracking� raggiunge una certa distanza (grande) rfree dalla Terra,

si assume che un protone proveniente dallo spazio interplanetario possa

raggiungere quella posizione iniziale. Contrariamente, se l'antiprotone è

intrappolato nel campo geomagnetico ad una distanza minore di rfree, per

una lunghezza di cammino maggiore di ltrap, o se la sua traiettoria interseca

la super�cie terrestre, allora la traiettoria è considerata proibita (tipicamente

rfree = 30r⊕ e ltrap = 500r⊕ [18]).

La �gura 1.5 mostra la probabilità di penetrazione εB per particelle di

di�erenti energie che provengono da Est e da Ovest con un angolo di Zenit
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Figura 1.5: Probabilità di penetrazione per un protone a diverse energie, con un

angolo di Zenit di 30◦, proveniente da est (area in grigio) e da ovest. Le frecce

rappresentano i cut-o� di Stoermer. [15]

di 30◦. Nel caso del dipolo magnetico particelle con rigidità superiore a RS

possono provenire dalla stessa direzione. Nel caso realistico, però, per valori

vicini a RS la traiettoria delle particelle cambia rapidamente con la rigidità

e il cut-o� netto viene sostituito da una serie di rigidità permesse e proibite,

come si vede in �gura 1.5 per le particelle che provengono da ovest. Il cut-o�

in rigidità ad Ovest si osserva a valori più bassi di energia del protone e con

una forma più complicata, mentre quello ad Est si ha ad energie più alte ed

è caratterizzato da una forma più semplice.

1.3.3 Il �cut-o�� GZK

L'ipotesi di un'origine extragalattica dei raggi cosmici con energie

superiori alla caviglia, chiamati Ultra-High Energy Cosmic Rays (UHECR),

è rinforzata anche dall'osservazione di un �cut-o�� nello spettro per energie

superiori a 5 ·1019 eV, noto come �cut-o�� GZK (Greisen-Zatsepin-Kutzmin).

Questo fenomeno si manifesta quando l'energia dei raggi cosmici è tale da

attivare i processi di produzione di pioni.

Se un protone è bombardato da raggi γ di alta energia, vengono creati



I Raggi Cosmici 22

pioni attraverso i seguenti processi:

γ + p→ n+ π+ + ... (1.5)

γ + p→ p+ π0 + ... (1.6)

L'energia di soglia del fotone in queste reazioni è approssimativamente

εt = 200 MeV e la sezione d'urto è σγp→πX ' 250µbarn 4 = 2.5 · 10−32m2.

Durante la loro propagazione, i raggi cosmici interagiscono con la

radiazione cosmica di fondo (CMB), una radiazione elettromagnetica residua

prodotta in seguito al Big Bang che permea tutto l'Universo. Lo spettro della

CMB è descritto da una legge di corpo nero con temperatura di circa 2.7 K,

che corrisponde ad un'energia ε0 = 6 ·10−4 eV, molto più bassa dell'energia di

soglia εt. I raggi cosmici di alta energia, però, hanno un fattore di Lorentz γ

molto grande per cui, nel sistema di riferimento dei protoni cosmici, i fotoni

della CMB possiedono un'energia data da:

ε = ε0γ(1 + β cos θ) (1.7)

che, per grandi valori di γ, può superare εt, attivando così la produzione

di pioni. Il valore di soglia del fattore di Lorentz dei protoni, che si ottiene

nel limite β → 1 e cos θ = 1, è γt = εt/(2ε0) = 1.7 · 1011, che corrisponde

ad un'energia E = γtmp = 1.7 · 1020 eV. Il calcolo più rigoroso coinvolge

l'integrazione su tutto lo spettro di di Planck del CMB e su tutti gli angoli;

in questo caso la soglia per il processo di produzione di pioni decresce �no a

5 · 1019 eV.

Il libero cammino medio per il processo di produzione di pioni è dato da

λ = (σγp→πXNph)
−1, dove Nph = 5 · 1018cm−3 è la densità di fotoni del CMB.

Inserendo i valori numerici nell'equazione che de�nisce il libero cammino

4Il barn è l'unità di misura utilizzata per misurare sezioni d'urto tra particelle

elementari:

1barn = 10−28m2 = 10−24cm2.
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medio, si ha λ ≈ 1023m ≈ 3 Mpc 5, che, assumendo che i protoni viaggino

alla velocità della luce, corrisponde ad un tempo di propagazione di 107 anni.

L'energia del pione creato in questo processo è γmπ e quindi la frazione di

energia persa da un protone è pari a ∆E/E ≈ mπ/mp ≈ 1/10.

Un calcolo simile può essere e�ettuato per il processo di produzione di

coppie e+e−:

γ + p→ p+ e+ + e− + ... (1.8)

La soglia per questo processo, necessaria per produrre la coppia elettrone-

positrone, è 1.02 MeV, circa 200 volte più piccola di quella relativa al

processo di produzione di pioni e corrisponde ad una energia di soglia per

il protone di circa 1018 eV. La sezione d'urto, nel limite ultra-relativistico,

è σγp→e+e−X = 10−30m2, 40 volte più grande di quella del processo di

produzione di pione, mentre ogni evento di produzione di coppia sottrae

solo una frazione pari a 10−3 dell'energia del protone. Conseguentemente

questo processo risulta meno importante rispetto al primo, ma comunque

contribuisce ad una distorsione dello spettro in corrispondenza di energie di

circa 1018 eV.

In conclusione, se l'ipotesi di un'origine extragalattica degli UHECR è

corretta, ci si aspetta un cut-o� nello spettro di energia dei raggi cosmici

intorno ad un'energia di 5 · 1019 eV per i protoni. Viceversa, i raggi cosmici

di origine galattica con la stessa energia non risentono del cut-o� GZK,

poiché la distanza di propagazione dovrebbe essere molto più piccola di

λ. Infatti, ad energie così elevate, i raggi cosmici non vengono con�nati

nella Galassia dal campo magnetico galattico, quindi possono propagarsi

per distanze dell'ordine delle dimensioni della Galassia, caratterizzata da un

diametro di 30 kpc.

Le misurazioni recenti dello spettro dei raggi cosmici �no ad energie

di circa 1019 eV sono state e�ettuate da diversi esperimenti, come per

5Il Parsec è un'unità di misura di lunghezza, con simbolo pc. Signi�ca �parallasse di un

secondo d'arco�ed è de�nito come la distanza dalla Terra (o dal Sole) di una stella che ha

una parallasse annua di 1 secondo d'arco. 1pc = 3.26anni luce = 3.09 · 1016m.
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esempio l'esperimento Auger, e sembrano appunto mostrare questo cut-o�

nello spettro, a conferma dell'ipotesi di origine extragalattica degli UHECR.

1.4 Origine dei raggi cosmici

Per avere informazioni riguardo il processo di accelerazione dei raggi

cosmici è necessario innanzitutto valutare le energie in gioco.

Si consideri la densità di energia locale dei raggi cosmici pari a ρCR ≈
1eV/cm3; supponendo che questa sia la densità di energia tipica dei raggi

cosmici in tutto il disco galattico, la potenza necessaria per accelerare tutti

i raggi cosmici galattici è pari a

LCR =
VDρCR
τR

∼ 5 · 1049erg/s, (1.9)

dove VD è il volume della Galassia dato da VD = πR2d ∼ 4 · 1066cm3, con

R = 15kpc e d ∼ 200pc, mentre τR rappresenta il tempo di residenza dei

raggi cosmici nel volume galattico.

Ginzburg e Syrovatskii [19] (1964) suggerirono che la potenza necessaria

per accelerare i raggi cosmici potesse provenire dalle esplosioni di Supernova.

Ad esempio, considerando una Supernova di tipo II, da cui viene emessa una

massa M = 10M⊙6 con velocità u ≈ 5 · 108cm/s, e tenendo conto che, nella

Galassia, il tempo che in media intercorre tra un'esplosione di Supernova e

la successiva è di circa 30 anni, la potenza disponibile per i raggi cosmici è

LSNR ∼ 2.5 · 1051erg/s.

Dal confronto di questo valore con quello dell'equazione (1.9), si ha che le

Supernove rappresentano dei candidati plausibili come siti di accelerazione

dei raggi cosmici galattici.

Un'interessante rappresentazione delle possibili sorgenti dei raggi cosmici,

in base alle energie raggiunte dalle particelle, è stata fornita da Hillas ed è

6La massa solare, M⊙, è un'unità di misura usata per esprimere la massa delle

stelle e delle galassie. Equivale alla massa del Sole, il cui valore convenzionale stabilito

è M⊙ = (1.98855± 0.00025)× 1030 kg.
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Figura 1.6: Il plot di Hillas, in cui in scala bilogaritmica venogno riportate in

ordinata l'intensità del campo magnetico e in ascissa le dimensioni lineari delle

varie possibili sorgenti.

riportata in �gura 1.6. Si osserva, infatti, che la possibilità di una certa

sorgente di accelerare raggi cosmici ad una determinata energia è legata alla

dimensione R dell'acceleratore ed all'intensità del campo magnetico locale

| ~B|. In particolare, indicando con E l'energia che un dato oggetto astro�sico

può conferire a particelle cariche si ha:

E ∼ qBR, (1.10)

dove B è l'intensità del campo magnetico della sorgente, R il suo raggio,

q è la carica elettrica della particella. Quindi il plot di Hillas permette di

determinare la relazione tra campo magnetico e raggio della sorgente, dato
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il valore dell'energia E delle particelle accelerate.

1.5 Propagazione e con�namento nella

Galassia

Molti aspetti sull'origine dei nuclei costituenti i raggi cosmici, con energie

�no a ∼ 105 GeV, possono essere spiegati in termini di accelerazione da

parte di onde d'urto prodotte da Supernove e propagazione di�usa in campi

magnetici turbolenti nella Galassia. L'interazione delle particelle cariche con

il mezzo interstellare (scattering con le particelle del gas e interazione con il

campo magnetico) si manifesta sotto forma di un moto di�usivo di particelle

che può essere, quindi, descritto da un'equazione di di�usione.

1.5.1 Equazioni del trasporto

Le equazioni di trasporto permettono di descrivere sia l'accelerazione che

la propagazione dei raggi cosmici. Per una specie i di raggi cosmici l'equazione

di trasporto può essere scritta nel seguente modo:

∂Ni

∂t
= ∇ · (Di∇Ni)−

∂

∂E
[biNi(E)]−∇ · uNi(E)+

+Qi − piNi +
vρ

m

∑
k>i

∫
dσ(E,E ′)

dE
Nk(E

′)dE ′, (1.11)

avendo indicato con Ni(E,x, t)dE la densità di particelle di specie i nella

posizione x, al tempo t, con energia compresa tra E ed E + dE. Quindi al

primo membro dell'equazione, la quantità ∂Ni
∂t

rappresenta la variazione di

densità delle particelle. Il primo termine al secondo membro dell'equazione

(1.11) rappresenta la di�usione dei raggi cosmici; D è il coe�ciente di

di�usione, espresso nella forma:

D =
1

3
λDv, (1.12)
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dove v è la velocità della particella e λD è il libero cammino medio di

di�usione. Il secondo termine rappresenta le perdite di energia (per esempio

per emissione di sincrotrone). Il coe�ciente b(E) assume diverse espressioni

in base al tipo di processo considerato. Il terzo termine rappresenta il processo

di convezione con velocità u; il quarto, Qi(E,x, t)dE, è il termine di sorgente

e rappresenta il numero di particelle di tipo i per unità di volume iniettate

nella posizione x al tempo t, con energia tra E ed E + dE. Il quinto termine

rappresenta le perdite relative alla specie i dovute a collisioni o decadimenti,

con

pi =
vρ

λi
+

1

γτi
, (1.13)

dove γ è il fattore di Lorentz della particella e τi è il suo tempo di vita media.

In�ne l'ultimo termine è il cosiddetto termine di cascata che include il rate

di produzione, per la specie i, che derivano dalla spallazione delle specie più

pesanti.

1.5.2 Con�namento magnetico all'interno della

Galassia: il modello �leaky box�

Si suppone che i raggi cosmici siano con�nati all'interno della Galassia

per e�etto del campo magnetico galattico, il cui valore è B ≈ 3µG. Questa

ipotesi è supportata dal fatto che la densità di energia del campo magnetico,

ρB = B2/2µ0 ≈ 0.2eV cm−3, e la densità di energia dei raggi cosmici,

ρCR ≈ 1eV cm−3, sono dello stesso ordine di grandezza, suggerendone

appunto un legame.

Il con�namento dei raggi cosmici è generalmente descritto dal cosìddetto

modello �leaky box�. Secondo questo modello le particelle di alta energia si

propagano liberamente all'interno di un volume, con dimensione orizzontale

pari al diametro del disco della Galassia (30 kpc) e altezza h di circa 3-5 kpc

(�gura 1.7), e vengono �ri�esse� sulla super�cie di con�ne del volume stesso.

Si assume che ad ogni ri�essione le particelle abbiano una probabilità di

sfuggire per unità di tempo costante e pari a τ−1
esc � c/h, dove τesc rappresenta
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Figura 1.7: Schema del disco galattico.

il tempo di fuga.

Il termine di di�usione nella (1.11) è quindi sostituito dal termine di

perdita −N/τesc. Trascurando processi di collisione e convezione, la soluzione
dell'equazione per un termine di sorgente dato da Q(E, t) = N0(E)δ(t) è:

N(E, t) = N0(E) exp(−t/τesc). (1.14)

È bene precisare che in questo contesto τesc può essere interpretato come

il tempo che in media una particella trascorre all'interno del volume di

con�namento.

Considerando, a questo punto, un termine di sorgente stazionario Qi(E)

per la specie i e includendo solo il termine di perdita relativo all'interazione

con il gas interstellare, l'equazione (1.11) diventa:

∂Ni

∂t
= − Ni

τesc
+Qi −

Ni

τi
, (1.15)

e la sua soluzione in stato stazionario (∂Ni
∂t

= 0) sarà:

Ni(E) =
Qi(E)τesc
1 + τesc/τi

. (1.16)
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Per i protoni, si ha che la condizione τesc � τi vale a tutte le energie e

quindi l'equazione (1.16) diventa:

N(E) = Q(E)τesc(E). (1.17)

Mentre per i nuclei pesanti si ha che τesc � τi e quindi l'equazione (1.16)

diventa Ni(E) ' Qi(E). È noto dalle misurazioni che sia N(E) che τesc(E)

dipendono dall'energia secondo una legge di potenza con indice spettrale

rispettivamente pari a -2.7 e -0.6; si ha, dunque, che anche lo spettro di

sorgente Q(E) deve seguire una legge di potenza:

Q(E) ∝ E−α, (1.18)

dove α, l'indice spettrale, è circa 2.1.

In conclusione, per riprodurre lo spettro osservato, le sorgenti di raggi

cosmici devono accelerare le particelle �no ad alte energie e devono riprodurre

uno spettro che segua una legge di potenza con indice spettrale circa pari a 2.

1.5.3 Meccanismo di spallazione

Si può considerare [9] una versione sempli�cata dell'equazione (1.11),

trascurando la di�usione e i termini di perdita energetica. Inoltre, se si

considerano le equazioni di trasporto per quelle specie che non sono iniettate

dalle sorgenti, come gli elementi leggeri quali Li, Be e B, è possibile trascurare

il termine di sorgente Qi. Si ottiene, dunque, l'equazione:

∂Ni

∂t
= −Ni

τi
+
∑
k>i

Pki
τk
Nk, (1.19)

dove τi è il tempo di vita medio di spallazione per la specie i, mentre Pki è la

probabilità che un nucleo della specie i sia creato in una collisione anelastica

che comporta la distruzione di un nucleo di tipo k. Questa equazione può

essere riscritta in termini del cammino ξi = ρixi = ρiviti, dove ρi è la densità

e vi la velocità delle particelle della specie i-esima:
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∂Ni(ξ)

∂ξ
= −Ni(ξ)

ξi
+
∑
k>i

Pki
ξk
Nk(ξ). (1.20)

Per sempli�care il calcolo si possono considerare due equazioni di

trasporto, una per specie pesanti e una per quelle leggere, includendo

nelle specie pesanti gli elementi che vengono frammentati nel processo di

spallazione (per esempio il gruppo M, o �medium group�, degli elementi quali

C, N e O), mentre nelle specie leggere si considerano gli elementi prodotti

nel processo di spallazione (gruppo L, o �light group�, degli elementi Li, Be e

B). Le equazioni di�erenziali che descrivono i due gruppi, L ed M, sono:

dNM(ξ)

dξ
= −NM(ξ)

ξM
, (1.21)

dNL(ξ)

dξ
= −NL(ξ)

ξL
+
PML

ξM
NM(ξ). (1.22)

Inizialmente per ξ = 0 non ci sono particelle nel gruppo L e integrando

l'equazione (1.21) si ha

NM(ξ) = NM(0) exp(−ξ/ξM). (1.23)

Moltiplicando, poi, l'equazione (1.22) per un fattore exp(ξ/ξL) ed

utilizzando il risultato (1.23) per NM(ξ), si ottiene:

d

dξ
[exp(ξ/ξL)NL(ξ)] =

PML

ξM
exp(ξ/ξL − ξ/ξM)NM(0). (1.24)

Integrando l'equazione (1.24) si ha:

NL(ξ) =
PMLNM(0)ξL
ξM − ξL

exp(−ξ/ξL){exp(ξ/ξL − ξ/ξM)− 1} (1.25)

e facendo il rapporto tra (1.25) e (1.23) si ottiene:

NL(ξ)

NM(ξ)
=

PMLξL
ξL − ξM

[exp(ξ/ξL − ξ/ξM)− 1]. (1.26)

In base alle sezioni d'urto anelastiche degli elementi M si trova un valore di

PML pari a 0.28, mentre ξM = 60 kg m−2 e ξL = 84 kg m−2. Dalle misurazioni
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delle abbondanze nei raggi cosmici si trova NL(ξ)/NM(ξ) = 0.25. Inserendo

questi valori nella (1.26), si ricava che il cammino tipico che devono percorrere

gli elementi M per riprodurre il rapporto osservato NL(ξ)/NM(ξ) è ξ = 48 kg

m−2, valore che risulta dello stesso ordine di grandezza del cammino libero

medio degli elementi del gruppo M.

Un calcolo analogo può essere e�ettuato per la produzione di 3He

attraverso la spallazione dell' 4He nel mezzo interstellare.

Le discrepanze con i dati sperimentali sono dovute all'utilizzo di

un modello sempli�cato. Queste discrepanze possono essere rimosse

considerando la distribuzione delle lunghezze di cammino invece di assumere

che tutte le particelle di alta energia attraversino la stessa quantità di

materia nel raggiungere la Terra; questo, ovviamente, comporta l'utilizzo

dell'equazione completa del trasporto.

1.5.4 Il 10Be come orologio cosmico

Le specie radioattive create nelle reazioni di spallazione possono essere

utilizzate per de�nire l'età di un campione di raggi cosmici osservato in

prossimità della Terra.

L'esempio più famoso di questi orologi cosmici è costituito dall'isotopo

radioattivo del berillio, 10Be, caratterizzato da un tempo di vita τr dello

stesso ordine di grandezza del tempo di fuga, τesc. Relativamente al processo

di spallazione, la frazione attesa di 10Be rispetto agli isotopi stabili 7Be e 9Be

è circa del 10%.

De�nendo il rate di produzione per la specie i come:

Ci =
∑
k>i

Pki
τk
Nk (1.27)

e considerando lo stato stazionario (dNi/dt = 0), l'equazione del trasporto

per gli isotopi stabili diventa:
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− Ni

τi,esc
+ Ci −

Ni

τi,spal(i)
= 0⇒ Ni =

Ci

1

τi,esc
+

1

τi,spal

. (1.28)

Per l'isotopo radioattivo bisogna anche considerare un termine di perdita

per decadimento, −Ni/τi,r, dove τi,r è il tempo di decadimento caratteristico.

Si ottiene, dunque:

− Ni

τesc(i)
+Ci−

Ni

τspal(i)
− Ni

τr(i)
= 0⇒ Ni =

Ci

1

τesc(i)
+

1

τspal(i)
+

1

τr(i)

. (1.29)

Quindi il rapporto, in stato stazionario, tra gli isotopi 10Be e 7Be è:

N(10Be)

N(7Be)
=

1

τesc(7Be)
+

1

τspal(7Be)

1

τesc(10Be)
+

1

τspal(10Be)
+

1

τr(10Be)

C(10Be)

C(7Be)
. (1.30)

Se la scala dei tempi per la distruzione, attraverso spallazione, dell'isotopo

del berillio è molto maggiore del tempo di fuga, ovvero se τspal � τesc, si

ottiene un'espressione più semplice data da:

N(10Be)

N(7Be)
=

1

τesc(7Be)

1

τesc(10Be)
+

1

τr(10Be)

C(10Be)

C(7Be)
(1.31)

Le misure di questo rapporto permettono quindi di valutare il tempo di

fuga e portano ad un valore di τesc ' 107 anni.

1.5.5 Tempo di con�namento e rapporto B/C

Considerando l'equazione di trasporto (1.22) per il gruppo L e includendo

in essa il termine di perdita −NL/ξesc(E) e considerandone la soluzione in

stato stazionario (dNL/dt = 0), si ottiene:
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− NL

ξesc(E)
+
PML

ξM
NM −

NL

ξL
= 0. (1.32)

Nel limite di alte energie, la lunghezza del cammino di fuga è minore

della lunghezza del cammino di spallazione (ξesc � ξL), e la soluzione

dell'equazione (1.32) sarà:

NL(ξ)

NM(ξ)
= PML

ξesc(E)

ξM
. (1.33)

Poiché PML e ξM sono indipendenti dall'energia, il rapporto tra particelle

secondarie e primarie ha la stessa dipendenza energetica della lunghezza del

cammino di fuga ξesc(E) e, quindi, del tempo di fuga τesc che è proporzionale

a ξesc(E).

In �gura 1.8 si vede che il rapporto boro su carbonio decresce

all'aumentare dell'energia. Questa dipendenza dall'energia suggerisce che la

Figura 1.8: Rapporto Boro su Carbonio in funzione dell'energia cinetica per

nucleone, misurata in diversi esperimenti. La linea tratteggiata rappresenta un

semplice modello per la lunghezza di cammino di fuga Λ. [20]
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lunghezza del cammino delle particelle primarie attraverso il gas interstellare

cambia con l'energia. La �gura 1.8 è proprio una diretta evidenza del fatto

che il tempo di fuga decresce all'aumentare dell'energia in base ad una legge

di potenza del tipo ξesc ∝ E−δ, dove δ = 0.6.

1.6 Meccanismi di accelerazione

Il meccanismo di accelerazione che ha caratterizzato il pensiero astro�sico

dalla �ne degli anni '70 è noto come Meccanismo di Fermi del primo

ordine [21] e si basa su forti onde d'urto generate da sorgenti nella Galassia,

come per esempio quelle originate durante l'esplosione di una Supernova. La

caratteristica fondamentale di questo processo è che l'accelerazione ha un

andamento al primo ordine nella velocità dell'onda d'urto. Inoltre ogni volta

che la particella attraversa il fronte d'onda subisce un aumento di energia e

si ottiene uno spettro di potenza con indice spettrale circa uguale a 2.

1.6.1 Meccanismo di Fermi

Sia ∆E = ξE, l'energia guadagnata da una particella dopo una collisione,

e Pesc la probabilità che la particella fuoriesca dalla regione di accelerazione

dopo l'urto. Quindi, una particella con energia iniziale E0, dopo n collisioni,

avrà un'energia pari a En = E0(1 + ξ)n, e una probabilità di restare nella

regione di accelerazione pari a (1−Pesc)n. Dalla relazione precedente si ottiene
il numero di urti necessari a�nché la particella raggiunga un'energia E :

n = ln(E/E0)/ ln(1 + ξ). (1.34)

Il numero di particelle con energia maggiore di E sarà proporzionale alla

probabilità che una particella raggiunga un'energia maggiore di E :

N(≥ E) ∝
∞∑
m=n

(1− Pesc)m =
(1− Pesc)n

Pesc
. (1.35)
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Sostituendo ad n l'espressione ottenuta precedentemente, si ha:

N(≥ E) ∝ 1

Pesc

(
E

E0

)−γ
, (1.36)

dove

γ =

ln

 1

1− Pesc


ln(1 + ξ)

= − ln(1− Pesc)
ln(1 + ξ)

. (1.37)

In�ne, lo spettro di�erenziale di energia si ottiene di�erenziando

l'equazione (1.36):

N(E) ∝ E−(γ+1), (1.38)

ovvero lo spettro segue una legge di potenza. L'unico paramentro dipendente

dall'acceleratore è ξ, pertanto l'indice spettrale cambia in base al modello

adottato per descrivere il processo.

1.6.2 Meccanismo di Fermi del secondo ordine

Nel suo lavoro originale, Fermi suppone che le particelle cariche vengano

ri�esse da alcuni �specchi magnetici�, associati alle irregolarità del campo

magnetico galattico. Fermi assume che una particella con energia iniziale E

ed uno specchio magnetico, in moto con velocità V, collidono formando un

angolo θ tra la traiettoria della particella e la direzione normale alla super�cie

dello specchio (�g. 1.9). Lo specchio è considerato in�nitamente massivo,

quindi la sua velocità non cambia durante la collisione.

Nel sistema di riferimento dello specchio, che coincide con il sistema di

riferimento del centro di massa, l'energia totale della particella è:

E
′
= Γ(E + V p cos θ), (1.39)

dove Γ = (1−V 2/c2)−1/2 è il fattore di Lorentz dello specchio. La componente

lungo l'asse x (coincidente con la normale allo specchio) del momento della

particella è data da:
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Figura 1.9: Meccanismo di Fermi del secondo ordine. La �gura mostra la collisione

tra una particella di massa m ed una nube di massa M : (a) collisione frontale;

(b) collisione in cui la particella e la nube si muovono nella stessa direzione.

Le probabilità delle due collisioni sono proporzionali alle velocità relative di

avvicinamento della particella alla nube, v + V cos θ nel caso (a) e v − V cos θ

nel caso (b). Poiché v ≈ c, le probabilità sono proporzionali a 1 + (V/c) cos θ, dove

0 < θ < π.

p
′

x = p
′
cos θ

′
= Γ

(
p cos θ +

V E

c2

)
. (1.40)

Nella collisione l'energia della particella si conserva, E
′
in = E

′

fin, mentre

il momento lungo x cambia segno, p
′

x,fin = −p′x,in. Nel sistema di riferimento

di laboratorio, usando le relazioni (1.39) e (1.40), si ha:

E
′′

= Γ(E
′
+ V p

′
cos θ

′
) = Γ(E

′
+ V p

′

x) =

= γ2
VE

[
1 +

2V v cos θ

c2
+

(
V

c

)2
]
, (1.41)

dove v è la velocità della particella nel sistema di riferimento di laboratorio

e quindi px/E = v cos θ/c2.

Espandendo al secondo ordine in βV = V/c, si trova:

∆E = E
′′ − E = E

(
2βV v cos θ

c
+ 2β2

V

)
. (1.42)

A causa dell'interazione con campi magnetici irregolari, è probabile che la

particella di�onda verso la nube con angoli di incidenza casuali; è necessario,
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pertanto, considerare l'aumento medio di energia, calcolato tenendo conto

della distribuzione casuale di angoli θ nell'equazione (1.42). La probabilità

che gli urti avvengano con un angolo di incidenza pari a θ è proporzionale alla

velocità relativa tra la nube e la particella. Nel caso di particella relativistica

(v ≈ c), tale probabilità è pari a γV [1 + (V/c) cos θ] = γV (1 + βV cos θ).

Ricordando che la probabilità relativa ad un angolo compreso tra θ e θ + dθ

è proporzionale a sin θdθ, mediando su tutti gli angoli nell'intervallo tra 0 e

π, si ha che il guadagno energetico medio per collisione diventa, nel limite

v → c: 〈
∆E

E

〉
=

8

3
β2
V , (1.43)

e quindi l'incremento medio di energia è del secondo ordine in βV .

Questo meccanismo presenta alcuni problemi. In primo luogo, le velocità

delle nubi interstellari sono piccole in confronto alla velocità della luce

(βV ≤ 10−4). Inoltre il cammino libero medio per lo scattering dei raggi

cosmici nel mezzo interstellare è dell'ordine di 0.1 pc, corrispondente

a poche collisioni all'anno, e quindi un lento guadagno di energia da

parte delle particelle. Questo vuol dire che le particelle possono perdere

l'energia guadagnata per ionizzazione prima che siano accelerate dalla nube

successiva. Questo problema, attualmente, è presente in tutti i meccanismi

di accelerazione ed è noto come �problema dell'iniezione�. Per far si che il

meccanismo di accelerazione sia e�cace, il rate di guadagno energetico deve

essere maggiore del rate di energia persa per ionizzazione.

In secondo luogo, non c'è nulla in teoria che permetta di stimare il valore

dell'indice spettrale, poiché strettamente dipendente dalle caratteristiche

della regione di accelerazione. Al contrario, come si vedrà nel prossimo

paragrafo, il meccanismo di Fermi del primo ordine predice uno spettro di

potenza con indice spettrale uguale a -2, molto vicino al valore previsto per

i protoni.
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Figura 1.10: Meccanismo di Fermi del primo ordine.

1.6.3 Meccanismo di Fermi del primo ordine

Il meccanismo di Fermi del primo ordine richiede una forte onda d'urto

che si propaga in un mezzo di�uso.

Si assume che un �usso di particelle molto energetiche sia presente sia

davanti che dietro il fronte d'onda; si assume inoltre che tali particelle si

propaghino con una velocità prossima a quella della luce, mentre il fronte

d'onda si muove con velocità molto minore. Quando le particelle attraversano

l'onda d'urto da entrambi i lati, a causa della presenza di �ussi instabili e

moti turbolenti, subiscono degli urti tali da rendere isotropa la distribuzione

delle velocità nel sistema di riferimento del �uido in movimento da entrambi

i lati del fronte d'onda.

Una tipica onda d'urto si propaga con una velocità U = 104 km s−1,

molto più grande della velocità del suono, cS ≈ 10 km s−1; siano ρ1 e ρ2

rispettivamente le densità della regione avanti e dietro il fronte d'onda. È

conveniente mettersi nel sistema di riferimento in cui il fronte d'onda è fermo

e quindi il gas antistante �uisce contro il fronte d'onda con una velocità

v1 = U e si allontana da esso con una velocità v2. L'equazione di continuità

richiede che la massa sia conservata attraverso il fronte d'onda, ovvero:

ρ1v1 = ρ1U = ρ2v2. (1.44)



I Raggi Cosmici 39

Nel caso di forte urto, ρ2/ρ1 = (η + 1)/(η − 1), dove η è il rapporto dei

calori speci�ci del gas. Per un gas monoatomico e completamente ionizzato,

prendendo η = 5/3, si ha ρ2/ρ1 = 4 e quindi v2 = (1/4)v1 (�gura 1.10a).

Si consideri ora il sistema di riferimento in cui le particelle a monte del

fronte d'onda siano ferme. L'onda d'urto avanza, quindi, attraverso il mezzo

con una velocità U, mentre il gas retrostante viaggia con una velocità pari a

(3/4)U rispetto al gas controcorrente. Quando una particella di alta energia

attraversa il fronte d'urto subisce un piccolo aumento di energia dell'ordine

di ∆E/E ∝ U/c. In questo modo le particelle sono di�use nella regione

restrostante il fronte d'onda, quindi la loro distribuzione di velocità diventa

isotropa rispetto a quella del �usso.

Si consideri ora il caso opposto in cui le particelle di�ondono dalla regione

restrostante verso quella davanti il fronte d'onda (�g. 1.10b). Quando le

particelle attraversano il fronte d'onda incontrano un gas in movimento verso

questo, con la stessa velocità (3/4)U del caso precedente; questo vuol dire

che le particelle ricevono la stessa piccola quantità di energia ∆E.

Quindi l'aspetto più importante che rende questo processo un e�cace

meccanismo di accelerazione è dato dal fatto che ogni volta che la particella

attraversa il fronte d'onda subisce un aumento di energia, indipendentemente

dalla direzione di attraversamento; questo vuol dire che non ci sono collisioni

in cui le particelle perdono energia. Pertanto, a di�erenza del meccanismo

del secondo ordine caratterizzato da collisioni frontali e collisioni in cui la

particella e la nube viaggiano nello stesso verso, nel meccanismo di Fermi

del primo ordine le collisioni avvengono sempre frontalmente e con un

trasferimento di energia alle particelle.

Per valutare l'incremento medio in energia, si considerino le particelle che

passano dalla regione a monte a quella a valle del fronte d'onda. Il gas nella

regione dietro il fronte d'onda si avvicina alla particella con una velocità

V = (3/4)U e quindi, sfruttando le trasformazioni di Lorentz, l'energia della

particella quando passa nella regione dietro il fronte d'onda è:
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E
′
= Γ(E + pxV ), (1.45)

dove la coordinata x è presa lungo la direzione perpendicolare al fronte

d'onda.

L'onda d'urto è assunta non relativistica, cioè V � c e Γ ≈ 1, mentre le

particelle sono relativistiche e quindi E = pc e px = (E/c) cos θ. Quindi:

∆E

E
=
V

c
cos θ = βV cos θ. (1.46)

Il numero di particelle con angolo compreso tra θ e θ+dθ è proporzionale a

sin θdθ e il rate con cui esse si avvicinano al fronte d'onda è proporzionale alla

componente x della loro velocità, c cos θ. Quindi la probabilità che le particelle

attraversino il fronte d'onda è proporzionale a sin θ cos θ dθ = cos θ d cos θ.

Normalizzando in modo che l'integrale della distribuzione di probabilità su

tutte le particelle che si avvicinano al fronte d'onda sia pari a 1 e integrando

tra 0 e π/2, si ottiene un guadagno medio di energia pari a:〈
∆E

E

〉
=

2

3
βV . (1.47)

La velocità della particella diventa casuale senza alcuna perdita di energia

grazie agli urti che la particella stessa subisce nella regione dietro il fronte

d'onda; successivamente riattraversa il fronte d'onda, come si osserva in �gura

1.10, e guadagna un altro incremento in energia pari a (2/3)βV . Quindi, dopo

un'andata e un ritorno attraverso l'onda d'urto, la frazione di aumento di

energia in media è pari a:

〈∆E

E

〉
=

4

3
βV . (1.48)

Conseguentemente, richiamando la de�nizione della quantita ξ, si ottiene:

ξ =
4

3
βV =

4

3

3

4

U

c
=
U

c
(1.49)

in un giro di andata e ritorno.
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Un altro parametro da considerare è la probabilità di fuga Pesc. In accordo

con la teoria cinetica classica, il numero di particelle che attraversano il

fronte d'onda è (1/4)Nc, dove N è la densità di particelle. Questo è il

numero medio di particelle che attraversano l'onda d'urto in una delle due

direzioni. Tuttavia, dietro il fronte d'onda, poiché le particelle risultano

distribuite isotropicamente, vengono spazzate via dal fronte d'onda con un

rateNV = (1/4)NU . Quindi la frazione di particelle perse per unità di tempo

è 1
4
NU/1

4
Nc = Uc. Poiché l'onda d'urto è assunta non relativistica, solo una

piccola frazione di particelle è persa ad ogni ciclo. Quindi

Pesc =
U

c
. (1.50)

Sostituendo (1.49) e (1.50) in (1.37), e ricordando che U � c,

γ = − ln(1− Pesc)
ln(1 + ξ)

= − ln(1− U/c)
ln(1 + U/c)

≈ −−U/c
U/c

= 1. (1.51)

In de�nitiva, dall'equazione (1.38) si può ottenere lo spettro di�erenziale

di energia:

N(E) ∝ E−2, (1.52)

che è il risultato cercato.

In conclusione, il meccanismo di accelerazione di Fermi al primo ordine

è più e�ciente del meccanismo al secondo ordine, perché il guadagno

energetico dipende linearmente dalla velocità dell'onda d'urto. Inoltre lo

spettro predetto è una semplice legge di potenza con un unico valore

di indice spettrale, che è anche prossimo al valore richiesto e osservato

sperimentalmente. Le sole richieste sono la presenza di forti onde d'urto e

che il vettore velocità delle particelle di alta energia sia reso casuale su ogni

lato del fronte d'onda. Per queste ragioni i resti di Supernova sono i migliori

candidati come regioni di accelerazione dei raggi cosmici.
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1.7 Misura dello spettro dei protoni e dei nuclei

di elio

Come visto precedentemente, i protoni e i nuclei di elio rappresentano

le componenti più abbondanti dei raggi cosmici. Le misure dei loro �ussi,

quindi, possono fornire informazioni importanti riguardo i meccanismi di

accelerazione e propagazione dei raggi cosmici. L'esperimento PAMELA [2]

ha fornito precise misurazioni degli spettri dei protoni e dell'elio nell'intervallo

di rigidità da 1 GV a 1.2 TV, utilizzando i dati raccolti tra il 2006 e il 2008.

In queste misure si osserva che i protoni e i nuclei di elio hanno spettri

di�erenti, e che tali spettri non possono essere descritti da una legge di

potenza semplice.

I risultati ottenuti dall'esperimento PAMELA sono riportati in �gura 1.11

in cui sono confrontati con quelli ottenuti da altri esperimenti precedenti,

quali per esempio ATIC (Advanced Thin Ionization Calorimeter) e CREAM

(Cosmic Ray Energetics and Mass Experiment). Si osserva che, a parte le

di�erenze a basse energie (sotto i 30 GeV) dovute alla modulazione solare,

c'è un buon accordo tra i vari esperimenti per energie oltre i 100 GeV.

I dati raccolti mostrano che gli spettri non seguono una semplice legge di

potenza. In particolare, in �gura 1.12, si osservano l'intensità dei protoni (a

sinistra) e l'intensità dei nuclei di elio (a destra) misurati da PAMELA, a cui

sono sovrapposti dei �t con una legge di potenza semplice (in verde) in un

intervallo di rigidità compreso tra 30 GV e 240 GV. La curva in rosso, invece,

rappresenta il �t dei dati con una legge di potenza dipendente dalla rigidità

(nell'intervallo 30-240 GV) e con una legge di potenza semplice oltre 240 GV.

I �t mostrano una diminuzione dell'indice spettrale γ ad alte energie: si parla

pertanto di �indurimento� (�hardening�) degli spettri.

I risultati preliminari dell'esperimento AMS02 (Alpha Magnetic

Spectrometer) [3] sono riportati nelle �gure 1.13(a) e 1.13(b): nel primo

gra�co si osserva l'intensità media dei protoni ottenuta su due anni di

osservazioni di AMS-02 in funzione dell'energia cinetica confrontata con
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(a)

(b)

Figura 1.11: (a) Intensità di protoni e nuclei di elio misurate da PAMELA per

energie maggiori di 1 GeV/nucleone, confrontate con misurazioni precedenti di altri

esperimenti. [2] (b) Intensità di protoni (curva in alto) e di nuclei di elio (curva in

basso) misurate per valori di rigidità compresi tra 1 GV e 1.2 TV. La regione rosa

rappresenta l'incertezza sistematica stimata. [2]
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Figura 1.12: Intensità dei protoni e dei nuclei di elio per valori di rigidità compresa

tra 12 GV e 1.2 TV, misurate dall'esperimento PAMELA. [2]

quella ottentuta in altri esperimenti, mentre il secondo gra�co rappresenta

l'intensità media dei nuclei di elio. A basse energie si osserva sempre l'e�etto

della modulazione solare. Come si può notare dalla �gura, l'intensità dei

protoni non mostra particolari variazioni di indice spettrale, come invece

erano state osservate nell'esperimento PAMELA. Dall'analisi di questi dati,

infatti, si ha che nella regione corrispondente a rigidità maggiori di 100 GV

lo spettro dei protoni non presenta �break� ma risulta consistente con uno

spettro a legge di potenza semplice.

In questo panorama si colloca questo lavoro di tesi, in cui si vuole valutare

lo spettro dei protoni dei raggi cosmici partendo dalle misure di spettri di

raggi gamma attraverso lo strumento LAT a bordo del satellite Fermi.
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Figura 1.13: Intensità media di protoni (a) e di nuclei di elio (b) (moltiplicata

per E2.7) misurata in due anni di osservazioni di AMS-02, in funzione dell'energia

cinetica, confrontata con i risultati degli esperimenti precedenti. [3] [22]



Capitolo 2

Il Large Area Telescope a bordo

del satellite Fermi

Questo lavoro di tesi è basato sui dati raccolti dal Large Area Telescope

(LAT), strumento principale a bordo del Fermi Gamma-ray Space Telescope

(FERMI - GST), precedentemente noto come Gamma-ray Large Area Space

Telescope (GLAST).

Il satellite Fermi, realizzato per lo studio di raggi gamma nell'intervallo di

energie che va da circa 8 keV �no ad energie superiori a 300 GeV, è stato messo

in orbita l'11 Giugno del 2008 dalla NASA. Il LAT, precisamente, lavora da

circa 20 MeV �no ad energie superiori a 300 GeV. Il secondo strumento a

bordo di Fermi è il Gamma-ray Burst Monitor (GBM) che studia i fenomeni

transienti nell'intervallo di energie tra 8 keV e 40 MeV.

Fermi orbita intorno alla Terra ad un'altitudine di circa 565 km con

un'inclinazione di 25.6◦ rispetto all'Equatore; il periodo dell'orbita è di circa

96 minuti [23]. Con questa inclinazione, Fermi trascorre circa il 15% del suo

tempo all'interno dell'Anomalia del Sud Atlantico (SAA), una zona in cui,

a causa della conformazione del campo magnetico terrestre, i �ussi di raggi

cosmici carichi di basse energie sono estremamente elevati; in questo arco di

tempo viene sospesa la presa dati da parte del telescopio.

Il satellite lavora principalmente nella cosiddetta modalità di �sky-

46
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survey�, in cui il LAT osserva l'intero cielo ogni due orbite, corrispondenti

a circa 3 ore; il satellite Fermi può anche lavorare in modo puntato per

studiare i fenomeni transienti. Nella modalità di sky-survey il satellite osserva

l'emisfero nord del cielo (rispetto al piano orbitale) durante la prima orbita e,

invertendo l'orientazione, osserva l'emisfero sud durante l'orbita successiva.

In particolare, in questa modalità, la direzione di puntamento del LAT è

impostata in modo da tenere �sso l'angolo tra lo Zenit e l'asse z del rivelatore,

chiamato �rocking angle�. Il 3 Settembre del 2009, si è passati da un valore

di rocking angle di 35◦ ad un valore di 50◦.

2.1 Il rivelatore LAT

Il rivelatore LAT è stato progettato e costruito per misurare direzioni,

energie e tempi di arrivo dei raggi gamma incidenti su un ampio campo di

vista (�Field of View�, FoV), rigettando il fondo dovuto ai raggi cosmici

carichi. In �gura 2.1 è mostrato schematicamente il LAT [24]. Il rivelatore è

Figura 2.1: Schema del LAT a bordo del satellite Fermi. [24]
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Figura 2.2: Sistema di coordinate del LAT. [24]

composto da 16 torri disposte in modo da formare una matrice 4×4, ognuna

delle quali è costituita da un tracciatore-convertitore (TKR), un calorimetro

(CAL) ed un modulo di elettronica (TEM). Le 16 torri del tracciatore sono

ricoperte da un sistema di anticoincidenza segmentato (ACD) realizzato con

scintillatori plastici, indispensabile per individuare eventi generati da raggi

cosmici carichi. Un �trigger� programmabile ed un sistema di acquisizione

dati (DAQ) prelevano i segnali provenienti da tutti e tre i sottosistemi del

rivelatore, li processano con l'elettronica a bordo del saltellite e decidono se

memorizzare o no gli eventi. Le 16 torri, identi�cate da un numero compreso

tra 0 e 15, sono alloggiate in una griglia realizzata in alluminio.

Le dimensioni esterne del LAT sono approssimativamente 1.8m× 1.8m×
1m mentre la sua massa è di circa 3000 kg. Il rapporto tra altezza e larghezza

(h/w) del tracciatore è pari a 0.4 e questo gli conferisce un ampio campo di

vista.

In �gura 2.2 si osserva uno schema del sistema di riferimento del LAT.

Il piano x-y coincide con la base del tracciatore, l'asse z è diretto verso

l'ACD e l'origine del sistema di rifermento è nel centro del piano inferiore del

tracciatore. L'angolo θ è l'angolo di colatitudine nel sistema di coordinate

sferiche, cioè l'angolo tra la direzione del fotone incidente sul LAT e l'asse

polare (z ), anche detto angolo di �o�-axis�. L'angolo φ rappresenta invece
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l'angolo che la proiezione nel piano x-y della direzione del fotone forma con

l'asse x del sistema di riferimento.

2.1.1 Il Tracciatore

La funzione del tracciatore è quella di convertire i raggi gamma in coppie

e+ e− e ricostruire la traiettoria delle particelle cariche che lo attraversano

(�gura 2.3). Mentre la direzione delle particelle cariche, quali protoni,

elettroni, positroni e nuclei, può essere ricostruita attraverso le posizioni dei

rilasci di energia di queste particelle nel tracciatore, la direzione di arrivo dei

fotoni incidenti deve essere ottenuta dalla combinazione delle informazioni

cinematiche della coppia e+ e− di conversione attraverso un opportuno

algoritmo di ricostruzione che verrà brevemente descritto nel paragrafo 2.1.5

Figura 2.3: Telescopio a conversione di coppie: un fotone entra nel LAT e crea

una coppia e+e− che viene rivelata nel tracciatore.

Come detto precedentemente, il tracciatore è costituito da 16 torri,

ognuna delle quali è un parallelepipedo a base quadrata di lato 37.3 cm e
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alto 66 cm. Ogni modulo del TKR è composto da piani di materiale ad

alto Z (tungsteno), in cui i raggi gamma incidenti possono essere convertiti

in coppie e+e−, intervallati da rivelatori a strip di silicio che registrano il

passaggio di particelle cariche e quindi permettono di ricostruire le tracce dei

raggi gamma prima della conversione. Ogni torre è costituita da 19 �tray�,

di circa 3 cm di spessore, in cui sono disposti i piani di rivelatori a strip

di silicio e i fogli di tungsteno per la conversione. Ogni tray contiene un

pannello di supporto a nido d'ape in alluminio racchiuso tra due fogli sottili

in �bra di carbonio. I rivelatori a silicio sono alloggiati sulle super�ci inferiore

e superiore di ciascun tray e sono �ssati utilizzando una colla elettricamente

e termicamente conduttiva. I due piani di rivelatori di un tray sono disposti

in modo da avere le strip parallele, mentre le strip di due tray successivi sono

ortogonali tra loro. Fanno eccezione il tray superiore e quello inferiore che

contengono un solo piano di rivelatore ciascuno. In totale, quindi, si contano

18 piani di rivelatori con le strip disposte lungo la direzione X, e 18 con le

strip disposte lungo la direzione Y. Due piani accoppiati sono distanti circa

2 mm.

In �gura 2.4 è mostrato uno schema dei tray del tracciatore, in cui si

osserva i piani di rivelatori a silicio con le due orientazioni x e y e il foglio di

tungsteno.

I fogli di tungsteno per la conversione dei fotoni in coppie e+e− sono

posizionati immediatamente al di sotto del pannello a nido d'ape ed hanno

uno spessore variabile. La con�gurazione ottimale è risultata essere quella

che risponde meglio a due esigenze contrastanti:

• minimizzare il materiale di conversione per ridurre l'e�etto dello

scattering multiplo e quindi migliorare la risoluzione angolare a basse

energie;

• massimizzare la probabilità di conversione dei γ incidenti in coppie

e+e−, essenziale ad alte energie in corrispondenza delle quali i �ussi

sono bassi.
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Figura 2.4: Schema della struttura dei tray del tracciatore. [25]

Di conseguenza, per avere buone prestazioni ad entrambi gli estremi

dell'intervallo di energia al quale si vuole essere sensibili, il tracciatore è stato

progettato disponendo i tray dall'alto verso il basso nel modo seguente [25]:

• un tray superiore costituito solo da un piano di tracciamento con al di

sopra un un foglio convertitore di tungsteno di spessore circa 95 µm

(corrispondente a 2.7%X0, con X0 lunghezza di radiazione del W1);

• 11 tray con due piani di tracciamento e un foglio convertitore di

tungsteno di spessore circa 95 µm (pari al 2.7%X0);

• 4 tray con due piani di tracciamento e un foglio convertitore di

tungsteno di spessore circa 720 µm (pari al 18%X0);

• 2 tray senza fogli convertitori;

1Per il tungsteno: X0 = 3.5 mm. [1]
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• 1 tray inferiore costituito da un solo piano di tracciamento senza foglio

convertitore.

Quindi ognuno dei 16 strati è preceduto da un foglio di tungsteno, per un

totale di 9 kg di tungsteno che converte in coppie e+e− circa il 63% dei

raggi gamma incidenti in direzione normale con energia superiore al GeV

(regione energetica in cui la sezione d'urto del processo di produzione di

coppia satura).

Ciascun piano di rivelatore al silicio ha una super�cie di ∼ 36 × 36cm2,

ed è composto da 16 �wafer�, ciascuno dei quali con un'area attiva di 8.95×
8.95 cm2 ed uno spessore di 400µm. Ogni wafer contiene 384 microstrisce

aventi larghezza 56 µm e passo 228 µm. Gruppi di 4 wafer sono saldati in

�la a formare i cosiddetti �ladder� in modo che ogni canale di lettura veda

un'unica strip lunga circa 35 cm. Ciascun piano del tracciatore è formato da

4 ladder posizionati ad una distanza di 0.2 mm.

L'elettronica di lettura è costituita da un ampli�catore e da un

discriminatore a singola soglia per ciascun canale. Ogni volta che viene

generato un �trigger� di acquisizione viene memorizzato uno �0� o un �1� (un

�hit�) per canale a seconda che l'impulso elettrico superi o meno una soglia

prestabilita, corrsipondente a 1/4 dell'energia rilasciata nel rivelatore da una

particella al minimo di ionizzazione (MIP) che lo attraversa verticalmente.

2.1.2 Il calorimetro

Il calorimetro del LAT ha la funzione di misurare l'energia depositata

dagli sciami elettromagnetici prodotti dalle particelle cariche risultanti dalla

conversione dei fotoni nel tracciatore.

Come il tracciatore, il calorimetro, che ha uno spessore di 8.6X0, ha

una struttura modulare ed è composto da 16 moduli identici, ognuno dei

quali è costituito da 96 scintillatori a cristalli di Ioduro di Cesio drogati

con Tallio, CsI(Tl). In ogni modulo, i cristalli, ciascuno di dimensioni

2.7 cm×2.0 cm×32.6 cm, sono otticamente isolati gli uni dagli altri e disposti
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orizzontalmente in 8 strati di 12 cristalli ciascuno, collocati in una struttura

a celle di �bra di carbonio (�gura 2.5); ogni strato, come nel tracciatore,

è ruotato di 90◦ rispetto al precedente. Le facce laterali dei cristalli sono

avvolte da fogli di materiale ri�ettente per migliorare la raccolta di luce.

Figura 2.5: Schema del calorimetro del LAT.

Alle estremità di ogni cristallo vi sono i fotodiodi che raccolgono la luce

di scintillazione prodotta al passaggio delle particelle cariche nel cristallo.

Le dimensioni laterali dei cristalli sono confrontabili con la lunghezza di

radiazione del CsI e il raggio di Molière2), lunghezze di scala che descrivono

le cascate elettromagnetiche. Il livello di segmentazione è tale da permettere

la ricostruzione del pro�lo longitudinale dello sciame che, a sua volta, rende

possibile la misura energetica �no al TeV. La ricostruzione tridimensionale

delle cascate si ha grazie al fatto che ogni cristallo fornisce le tre coordinate

spaziali per il punto in cui si ha il deposito di energia: le prime due sono

ricavate dalla posizione �sica del cristallo all'interno del modulo, mentre

la terza è determinata misurando l'asimmetria della luce raccolta alle due

estremità del cristallo stesso. La risoluzione spaziale per la terza coordinata

2Per il CsI: X0 = 1.86cm e RM = 3.8. [1]
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varia da pochi mm per piccoli depositi di energia (circa 10 MeV) �no a frazioni

di mm se l'energia depositata è superiore al GeV.

2.1.3 Il sistema di anticoincidenza

L'ACD ha il compito di rigettare il fondo dovuto alle particelle cariche

che incidono sul LAT. Quest'ultimo, infatti, è stato progettato per la misura

dei raggi γ e risulta, quindi, indispensabile un sistema di anticoincidenza per

individuare le particelle cariche con un'elevata e�cienza.

L'ACD del LAT ricopre ermeticamente il tracciatore ed ha un'e�cienza

per la rivelazione di una singola particella carica pari al 99.7%.

La presenza di un calorimetro di grande massa genera un problema

chiamato �e�etto di backsplash�. Una piccola frazione di particelle secondarie

prodotte nella cascata elettromagnetica creata nel calorimetro dai fotoni

incidenti di alta energia, può viaggiare all'indietro attraverso il tracciatore,

incontrare l'ACD e produrre un segnale di veto.

Figura 2.6: Schema del sistema di anticoincidenza del LAT. L'ACD è composto

da 89 scintillatori plastici in totale. Una matrice 5×5 forma la copertura superiore,

mentre 16 scintillatori per lato formano la copertura laterale. [24]

Lo schema dell'ACD è mostrato in �gura 2.6. Sono state utilizzate

�piastrelle�di scintillatori plastici per la loro a�dabilità, alta e�cienza e per

il basso costo. La luce di scintillazione viene trasportata, attraverso �bre di

�wavelenght shifter�, a due fototubi posizionati insieme all'elettronica lungo
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il perimetro inferiore dell'ACD. Tale con�gurazione garantisce una raccolta

uniforme della luce, eccetto che nelle vicinanze dei bordi. Per garantire

l'ermeticità del rivelatore si sistemano le piastrelle lungo una direzione

sovrapponendone i bordi e posizionando delle �bre scintillanti in modo da

ricoprire gli spazi vuoti rimanenti. Queste �bre salgono lungo un lato del

rivelatore, percorrono la parte superiore e poi ridiscendono dall'altro lato.

Ogni �bra, quindi, viene letta da due fotomoltiplicatori, uno per estremità.

2.1.4 Sistema di acquisizione dati e �trigger�

Il sistema di acquisizione dati (DAQ), oltre ad avere la funzione di

raccogliere i dati registrati da tutti i sottosistemi del LAT, esegue anche

una prima analisi per fornire un �trigger� multi-livello, riduce il numero di

eventi da trasmettere a terra tramite degli algoritmi di �ltraggio e compie una

rapida ricerca di eventi legati a fenomeni transienti. Il sistema di acquisizione

dati ha una gerarchia ben de�nita, schematizzata in �gura 2.7.

Figura 2.7: Architettura del sistema di acquisizione dati. [24]

Al livello più basso si trovano i 16 �Tower Electronics Module� (TEM),

ciascuno dei quali si interfaccia con una coppia calorimetro-tracciatore.
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Ciascun TEM genera le primitive del trigger e conserva in un �bu�er� gli

eventi in attesa della lettura.

Accanto ai TEM si trova l'�ACD Electronics Module� (AEM), il quale

svolge per l'ACD lo stesso ruolo svolto dai TEM per il calorimetro e

il tracciatore. TEM e AEM comunicano, quindi, con l'�Event Builder

Module� (EBM), che ha il compito di ricostruire l'intero evento nel LAT.

EBM ed AEM, insieme al �Command Response Unit� (CRU) e al �Global-

trigger Electronics Module� (GEM), costituiscono il �Global-trigger�/ �ACD-

Module�/ �Signal distribution Unit� (GASU). Il CRU invia e riceve i comandi

e distribuisce il segnale di �clock� al DAQ. Il GEM ha il compito di inviare

il segnale �Trigger Accept Message� (TAM) ai TEM e al AEM quando le

primitive di trigger soddisfano la sua logica. Una volta ricevuto il TAM, TEM

e AEM inviano il segnale per iniziare la lettura ai �front-end� del tracciatore,

calorimetro e ACD.

Il sistema di trigger del LAT sfrutta principalmente le informazioni

provenienti da ACD, TKR e CAL. Dopo che un evento ha superato il �trigger

hardware� viene analizzato da �ltri �software� a bordo, ognuno specializzato

per identi�care una particolare categoria di eventi. Il LAT possiede 4 tipi di

�ltri:

• Gamma: �ltro �nalizzato alla selezione di raggi gamma oppure eventi

che rilasciano un deposito di energia di almeno 20 GeV nel CAL;

• Ioni pesanti: per selezionare ioni pesanti che entrano nel LAT,

caratterizzati da grandi rilasci energetici nell'ACD;

• MIP: per selezionare particelle con perdita di energia per unità di

lunghezza nel CAL compatibile con quello di una particella al minimo

di ionizzazione:

• Diagnostico: per la selezione di un campione di dati privo di �bias�

scalato di un fattore 250 per studi sul fondo e di performance del �ltro.

Se uno di questi quattro �ltri accetta un evento, esso viene trasmesso all'unità

di memorizzazione a stato solido per la trasmissione a terra. Solitamente
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durante il funzionamento per attività scienti�ca vengono utilizzati i �ltri per

la selezione di gamma, ioni pesanti e il �ltro diagnostico.

Ogni TEM può generare una richiesta di trigger in diversi modi:

• se un canale nel modulo del tracciatore supera un valore di soglia, viene

mandata una richiesta di trigger al corrispondente TEM. A questo

punto il TEM veri�ca che il trigger sia soddisfatto da 3 piani X-

Y consecutivi ed, in caso positivo, invia una richiesta di trigger al

Global-Trigger Electronics Module (GEM);

• se per un cristallo di un qualisiasi modulo del calorimetro viene superata

la soglia pre�ssata di bassa energia (low-energy, CAL-LO) o alta energia

(high-energy, CAL-HI), viene mandata una richiesta di trigger al GEM.

I segnali mandati dall'ACD al GEM sono di due tipi:

• un segnale discriminato (tipicamente con soglia pari a 0.4 MIP) per

ognuno dei 97 scintillatori dell'ACD (89 piastrelle e 8 �bre), usati come

trigger eventuali di segnali di veto;

• un segnale discriminato di alto livello (tipicamente con soglia pari a 20

MIP) generato dai nuclei pesanti dei raggi cosmici (C, N, O).

Inoltre il GEM può creare dei gruppi di piastrelle e �bre per formare una

regione di interesse (�Region Of Interest�, ROI) per scopi di trigger o veto.

2.1.5 L'algoritmo di ricostruzione delle tracce

Il processo di ricostruzione delle tracce fa uso sia delle informazioni

provenienti dal tracciatore sia di quelle provenienti dal calorimetro.

L'algoritmo alla base del processo di ricostruzione è caratterizzato da più

passaggi.

• Formazione dei �Cluster Hits�: le strip adiacenti accese vengono

raggruppate in modo che possano essere associate al passaggio di
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un'unica particella. Viene quindi calcolata la posizione del baricentro

del �cluster�;

• �Track �nd� e �Track �t�: rappresenta il nocciolo dell'algoritmo di

ricostruzione delle tracce. Partendo dalle coordinate degli hit, tramite

un algoritmo combinatorio vengono costruite delle tracce candidate,

utilizzando anche l'informazione proveniente dalla posizione del

centroide del rilascio di energia nel calorimetro e la direzione dell'asse

dello sciame ricostruito dal calorimetro. Per ognuna di queste tracce

viene calcolato un fattore di merito a partire dal χ2 della traccia, dal

numero di hit vicini alla traccia, dal numero di piani senza hit associati

alla traccia. Viene, quindi, costruita una lista delle tracce, ordinate

dalla migliore alla peggiore.

• Individuazione dei vertici: il processo inizia con la traccia migliore

della lista. Viene selezionata una seconda traccia fra le altre tracce.

Si calcola, quindi, la distanza di minimo approccio tra le due e, se

questa risulta essere inferiore ad un valore indicato a priori (in genere

6 mm), viene generato un vertice combinando i parametri delle due

tracce. A questo punto viene creato un parametro di qualità che tiene

conto del χ2 delle tracce, della distanza di minimo approccio e di altri

parametri. Pertanto, la prima traccia viene accoppiata con la traccia

con la quale risulta il miglior parametro di qualità. Queste tracce

vengono etichettate come �usate� (�used�), e si ripete interamente il

processo selezionando la traccia �non usata�successiva.

2.2 Le funzioni di risposta dello strumento

Le funzioni di risposta dello strumento, o �Instrument Response Function�

(IRF), costituiscono un insieme di funzioni che descrivono la risposta di

un rivelatore ad un �usso di particelle incidenti. Le IRF dipendono non

solo dalle caratteristiche dello strumento stesso, ma anche dall'algoritmo
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di ricostruzione degli eventi, dall'algoritmo di reiezione del fondo e da ogni

eventuale criterio di selezione degli eventi.

L'analisi dei dati, pertanto, non può prescindere da una descrizione

dettagliata delle funzioni di risposta dello strumento. Le IRF del LAT sono

de�nite e parametrizzate sulla base di simulazioni Monte Carlo tenendo conto

degli e�etti osservati in orbita. I dati pubblici rilasciati attualmente dalla

collaborazione Fermi sono stati processati utilizzando le IRF catalogate come

�Pass7� (o P7). I dettagli sulle prestazioni e sulle di�erenti versioni dei modelli

per le IRF sono diaponibili sul Fermi Science Support Center. [26]

2.2.1 Le IRF: teoria e calcolo

Le IRF, come già accennato, sono delle funzioni che descrivono le

prestazioni del rivelatore. Siano E e ~v rispettivamente l'energia �vera� e la

direzione �vera� delle particelle incidenti, mentre E ′ e ~v′ le corrispondenti

quantità misurate.

Il �usso di�erenziale delle particelle rivelate (misurato in unità di numero

di particelle per unità di energia e di tempo) è dato da:

dN(E ′, ~v′)

dE ′dt
= R(E ′, ~v′ | E,~v)F (E,~v), (2.1)

dove F (E,~v) rappresenta il �usso di�erenziale incidente (misurato in

unità di numero di particelle per unità di area, unità di energia ed unità

di tempo), mentre R(E ′, ~v′ | E,~v) rappresenta la funzione di risposta dello

strumento.

La funzione R(E ′, ~v′ | E,~v) può essere espressa come il prodotto dell'area

e�cace RA(E,~v) per la probabilità P (E ′, ~v′ | E,~v) di rivelare una particella

con energia E ′ e direzione ~v′, data una particella con energia E e direzione

~v:

R(E ′, ~v′ | E,~v) = RA(E,~v)P (E ′, ~v′ | E,~v). (2.2)
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Usando la de�nizione di probabilità condizionata, l'equazione (2.2) può essere

riscritta nel modo seguente:

R(E ′, ~v′ | E,~v) = RA(E,~v)P (E ′ | ~v′, E,~v)P (~v′ | E,~v). (2.3)

Assumendo che l'energia misurata non dipenda dalla direzione misurata ~v′,

il termine P (E ′ | ~v′, E,~v) può essere scritto come P (E ′ | E,~v). Quindi il

secondo membro dell'equazione (2.3) si fattorizza nel prodotto di tre termini:

• Aeff (E,~v) = RA(E,~v) è l'�Area E�cace� del rivelatore, ovvero

l'e�cienza geometrica, che include anche le condizioni di trigger e i

tagli usati nell'analisi;

• PSF (~v′ | E,~v) = P (~v′ | E,~v) è la �Point Spread Function� (PSF) e

descrive la dispersione delle direzioni ricostruite, cioè la probabilità che

una particella di energia E e direzione ~v sia osservata nella direzione
~v′;

• ∆E(E ′ | E,~v) = P (E ′ | E,~v) è la �Funzione di dispersione energetica� e

descrive la dispersione energetica, cioè la probabilità che una particella

di energia E e direzione ~v sia osservata con un'energia E ′.

Quindi, nella forma più semplice la funzione di risposta del rivelatore è

data da:

R(E ′, ~v′ | E,~v) = Aeff (E,~v)PSF (~v′ | E,~v)∆E(E ′ | E,~v). (2.4)

L'accettanza, cioè la grandezza che esprime la capacità di un apparato di

rivelare le particelle, è de�nità come l'integrale dell'area e�cace sull'angolo

solido: A(E) =
∫
Aeff (E,~v)dΩ. Quindi, per quanto riguarda il calcolo

della funzione di risposta del rivelatore o, in altri termini dell'accettanza,

si suppone che quest'ultimo sia immerso in un �usso di particelle; ai �ni

del calcolo è, dunque, necessario valutare quanta parte di �usso totale di

particelle lo attraversa. La funzione di risposta di un rivelatore viene calcolata

attraverso l'uso di simulazioni Monte Carlo. Si cerca, infatti, di simulare tutti
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gli e�etti che determinano le condizioni reali di presa dati in una situazione

�controllata�, conoscendo a priori l'intensità (supposta isotropa) di particelle

in ingresso, cioè il numero di eventi generati attraverso una super�cie di

accettanza nota. Pertanto, si può scrivere:

Adet = Agen
Ndet

Ngen

, (2.5)

dove Adet è l'accettanza da calcolare per il rivelatore in esame, Agen è

l'accettanza della super�cie usata per la generazione degli eventi simulati,

Ngen è il numero di eventi simulati e Ndet rappresenta il numero di eventi

�rivelati� nella simulazione.

La super�cie di generazione degli eventi, Sgen, deve essere una super�cie

esterna al rivelatore. Di solito si sceglie una super�cie di generazione vicina al

rivelatore per garantire che un'elevata frazione degli eventi simulati attraversi

il rivelatore. Scegliendo, infatti, una super�cie di generazione molto più

grande di quella del rivelatore, molti eventi generati non attraverserebbero il

rivelatore, rendendo ine�ciente la simulazione.

Nel caso del LAT si usa come una super�cie di generazione una sfera

di raggio pari o poco superiore alla dimensione massima del rivelatore (la

cui accettanza geometrica è Agen = 6 m2 sr), concentrica con il LAT. Per

un rivelatore perfettamente sferico di raggio R, la super�cie proiettata che

esso mostra, indipendentemente dalla coppia scelta di angoli (φ, θ) è pari

a
∑

= π · R2; quindi l'accettanza totale, nel caso di �usso isotropico ed

uniforme, è data dal prodotto dell'area sensibile per l'angolo solido �giro�:

Atot = π ·R2 · 4π = 4π2 ·R2 = π · Stot, dove Stot = 4πR2.

2.3 Le prestazioni del LAT

Le prestazioni del LAT sono legate principalmente alle caratteristiche

hardware, all'algoritmo di ricostruzione e ai criteri di selezione degli eventi.

In questo paragrafo vengono descritti i parametri che caratterizzano il

LAT e le sue prestazioni. Originariamente gli eventi erano suddivisi nelle
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classi �Transient�, �Source�, �Di�use�, che hanno come oggetti di studio,

rispettivamente, i fenomeni transienti, le sorgenti puntiformi, e il di�uso.

Gli eventi appartenenti alla classe �Transient� sono caratterizzati da una

reiezione del fondo tale da avere una frequenza di eventi di fondo < 2 Hz, che

corrisponde a non più di un evento di fondo ogni 5 s in un raggio di circa 10◦

attorno alla sorgente. La classe �Source� corrisponde ad una contaminazione

residua di fondo simile a quella attesa dal �usso di fondo di raggi gamma

extragalattici sull'intero �eld of view (rate di fondo circa < 0.4 Hz). In�ne

la classe �Di�use� è caratterizzata dalla migliore reiezione del fondo (rate

< 0.1 Hz). Successivamente è stata introdotta un'ulteriore classi�cazione

per i dati Pass7 nelle classi �SOURCE�, �CLEAN� e �ULTRACLEAN�,

caratterizzata da una reiezione del fondo che aumenta rispettivamente nelle

tre classi. In questo lavoro di tesi si sono utilizzati i dati Pass7 CLEAN.

2.3.1 L'area e�cace

L'area e�cace Aeff (E,~v), come già visto precedentemente, è una funzione

dell'energia del fotone incidente E, e della sua direzione di incidenza ~v,

espressa in termini degli angoli θ e ϕ.

Figura 2.8: Area e�cace in funzione dell'energia, in condizioni di incidenza

normale, per le classi Transient, Source e Clean. [27]
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La �gura 2.8 mostra l'area e�cace, in condizioni di incidenza normale, in

funzione dell'energia per ognuna delle tre classi di eventi Transient, Source,

Clean.

Figura 2.9: Area e�cace in funzione dell'angolo di incidenza θ, per fotoni di 10

GeV di classe Source. Gli eventi di tipo �front� corrispondono agli eventi che hanno

il vertice di conversione nei primi 12 strati del tracciatore (paragrafo 2.1.1), mentre

gli eventi di tipo �back� corrispondono agli eventi che hanno il vertice di conversione

negli ultimi strati del tracciatore. [27]

Nel gra�co in �gura 2.9 si osserva la dipendenza dell'area e�cace

dall'angolo di incidenza dei fotoni (a 10 GeV), per eventi di classe Source. Il

fatto che l'area e�cace diventi molto piccola per angoli di incidenza maggiori

di 70◦ rappresenta un'importante informazione ai �ni dell'analisi (come si

vedrà nel capitolo successivo) per la determinazione della regione del segnale.

2.3.2 Il �Field of View � (FoV) e l'accettanza

La �gura 2.10 mostra l'accettanza del LAT in funzione dell'energia del

fotone incidente, per eventi di classe Source.

Il campo di vista, o �Field of View (FoV), è de�nito come l'accettanza

divisa per il valore di picco dell'area e�cace che corrisponde alla direzione di

incidenza normale, Apicco:
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FoV =
accettanza

Apicco
=

∫
Ω
Aeff (Ω)dΩ

Apicco
(2.6)

Il FoV, che rappresenta la porzione di cielo che il rivelatore può osservare

in un determinato istante, dipende dalle caratteristiche geometriche dello

strumento, in particolare dal cosiddetto �aspect ratio� dello strumento

(rapporto tra l'altezza h e la larghezza w). Nel limite h � w è possibile

trascurare questo rapporto scrivendo l'area e�cace come segue:

Aeff (θ, φ) = Apicco cos θ. (2.7)

Quindi l'equazione (2.6) diventa:

FoV =

∫ π/2
0

dθ
∫ 2π

0
dφApicco cos θ sin θ

Apicco
. (2.8)

Quindi un telescopio a conversione di coppie, con un rapporto h/w

trascurabile, è in grado di vedere contemporaneamente circa 1/4 del cielo

(π sr).

Figura 2.10: Accettanza in funzione dell'energia per tutti gli eventi (nero) per

eventi �front� (rosso), e �back� (blu). Le curve si riferiscono a fotoni di classe

Source. [27]
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2.3.3 La risoluzione angolare e la �Point Spread

Function (PSF)

La PSF descrive la forma dell'immagine prodotta dal rivelatore

nell'osservare una sorgente puntiforme. Essa rappresenta la densità di

probabilità che un fotone di data energia e direzione di arrivo venga visto con

una direzione di incidenza di�erente. In generale, nei rivelatori, la principale

causa della dispersione a basse energie della PSF risiede nello scattering

multiplo coulumbiano.

Partendo dai fotoni simulati, per ogni bin di energia è possibile calcolare

l'angolo θ tra la direzione di incidenza reale ~v e quella ricostruita dal rivelatore
~v′:

cos θ = ~v′ · ~v. (2.9)

Dalla distribuzione di θ si può stimare l'angolo θ68 (o θ95) in

corrispondenza del quale si ha il 68% (o il 95%) di contenimento. La

risoluzione angolare è espressa in termini dell'angolo θ68 che fornisce,

appunto, una stima delle proprietà della PSF.

Figura 2.11: Angoli al 68% e al 95% di contenimento in funzione dell'energia,

per tutti gli eventi (nero), per fotoni �front� (rosso), �back� (blu), in condizioni di

incidenza normale. Le curve si riferiscono a fotoni di classe Source. [27]
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Il gra�co in �gura 2.11 mostra l'angolo θ68 e l'angolo θ95 (calcolati per il

LAT) in funzione dell'energia per i fotoni di classe Source. Si vede dal gra�co

che la risoluzione angolare migliora all'aumentare dell'energia.

2.3.4 La risoluzione energetica

La funzione di dispersione energetica, o �Energy Redistribution Function�

descrive la densità di probabilità di avere un evento ricostruito di energia E ′,

essendo E l'energia vera del fotone.

Nel caso ideale, ad energia del fotone incidente �ssata, la funzione di

risposta energetica (o la distribuzione dell'energia ricostruita) deve essere

una funzione delta di Dirac. Nei rivelatori reali, invece, la funzione di risposta

energetica è data da una curva che tipicamente è di tipo gaussiano. Una buona

descrizione della funzione di ridistribuzione energetica è data, per ogni valore

di energia vera E, in termini di risoluzione energetica da:

R =
σ

Emean
, (2.10)

dove σ ed Emean sono rispettivamente la deviazione standard e il valor medio

della Gaussiana.

Figura 2.12: Risoluzione energetica in funzione dell'energia di fotoni di classe

Source che incidono normalmente sullo strumento. [27]
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Vi è un altro modo di stimare la funzione di risoluzione energetica. Fissata

l'energia vera E e la direzione di arrivo vera ~v dei fotoni, è possibile calcolare

la di�erenza tra l'energia vera e quella ricostruita E ′. Dalla distribuzione di

∆E =| E − E ′ | è possibile descrivere, come fatto per la PSF, la dispersione

energetica con il rapporto:

D68 =
∆E68

E
, (2.11)

dove ∆E68 è il minimo valore di ∆E in corrispondenza del quale si ha il 68%

di contenimento.

In �gura 2.12 si osserva il gra�co di D68 calcolato attraverso le simulazioni

del LAT in funzione dell'energia per fotoni di classe Source, in condizioni di

incidenza normale. Questo gra�co fornisce informazioni sulle caratteristiche

della funzione di ridistribuzione dell'energia dello strumento.



Capitolo 3

Analisi dei dati

L'emissione dei raggi gamma da parte dell'atmosfera terrestre è il risultato

dell'interazione dei raggi cosmici con l'atmosfera stessa; tra i secondari

prodotti in tali interazioni vi è, infatti, anche una frazione signi�cativa di

fotoni. Il fenomeno viene osservato dal LAT sotto forma di un intenso segnale

di raggi gamma proveniente dall'atmosfera terrestre [4]. In particolare, lo

spettro dei raggi gamma prodotti dalle interazioni dei raggi cosmici con la

parte più esterna dell'atmosfera (�limbo� terrestre) dipende essenzialmente

dalla sezione d'urto inclusiva di produzione dei γ e dallo spettro delle

particelle dei raggi cosmici. Se la sezione d'urto inclusiva è nota, la forma

dello spettro locale dei raggi cosmici può essere ricavata a partire dalla forma

dello spettro dei raggi gamma.

Il LAT di Fermi, contrariamente alle prime misurazioni fatte da SAS-2

e da EGRET, riesce ad osservare l'emissione gamma da parte del limbo

terrestre ad energie sopra i 10 GeV ed è in grado di determinare il pro�lo del

limbo.

3.1 Selezione dei dati

I dati relativi ai fotoni raccolti dal LAT, insieme alla storia orbitale

del telescopio, sono pubblici e accessibili sul Fermi Science Support Center

68
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(FSSC [26]). Gli eventi acquisiti, dopo opportuni processi di trigger e di

�ltraggio ad opera del sistema di acquisizione dati a bordo del LAT (paragrafo

2.1.4), vengono processati una volta a terra e le informazioni relative

ad ogni evento vengono raccolte in �le FITS (Flexible Image Transport

System). Vi sono due categorie di �le FITS: �event �les�, o FT1, che

contengono tutte le informazioni sugli eventi osservati; �spacecraft �les�, o

FT2, che invece contengono le informazioni sulla posizione del satellite ad un

determinato tempo di osservazione e sulla direzione di puntamento del LAT.

Le informazioni presenti nei �le FT1 e FT2 sono riassunte nelle �gure 3.1 e

3.2.

La collaborazione Fermi ha sviluppato una serie di programmi, detti

�Science Tools�, speci�ci per l'analisi dei dati raccolti da Fermi, pubblici

e accessibili su FSSC [6].

L'analisi è stata e�ettuata su un campione di dati �Pass 7

reprocessed�(P7REP) di tipo CLEAN, ovvero gli ultimi dati pubblici

disponibili su FSSC [26], e sono stati utilizzati i dati relativi agli eventi

raccolti in 69 mesi di osservazioni (dal 1 Agosto 2008 al 30 Aprile 2014).

Il primo passo dell'analisi, a�rontato nel dettaglio successivamente, è

quello di de�nire una regione di segnale e una regione di fondo, utilizzata

a scopo di controllo. Gli strumenti che vengono utilizzati per la selezione

degli eventi sono i software gtselect e gtmktime.

Il programma gtselect permette di selezionare gli eventi relativamente

ad uno o più parametri, come per esempio l'energia dei fotoni, il tempo, la

posizione e la dimensione della regione del cielo da studiare, o l'angolo di

Zenit1. E' possibile, inoltre, con questo software e�ettuare il �merging� di più

�le di eventi, ossia creare un unico �le FT1 dato dalla somma di eventi di

più �le temporalmente consecutivi.

Il programma gtmktime permette di selezionare gli eventi appartenenti ai

cosiddetti �Good Time Intervals�, GTI, nel �le FT2; un GTI rappresenta un

1L'angolo di Zenit è l'angolo compreso tra la direzione del fotone incidente e la direzione

perpendicolare alla super�ce della Terra.
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Figura 3.1: Quantità prede�nite associate ad ogni evento (fotone) contenute nei

�le di eventi FT1. È bene notare che i tempi di osservazione sono de�niti in MET

(Mission Elapsed Time) misurati in secondi a partire dal 1 Gennaio 2001. [28]

range temporale entro cui i dati possono essere considerati validi. Tramite

questo software i dati possono essere �ltrati in base ai GTI rimuovendo gli

eventi al di fuori dei GTI stessi. Ad esempio nell'analisi sono scartati tutti gli

eventi corrispondenti agli intervalli di tempo in cui il telescopio passa nella

regione dell'anomalia subatlantica (Southern Atlantic Anomaly, SAA), ossia

la zona dove, a causa della conformazione del campo magnetico terrestre, si

ha la più alta concentrazione di raggi cosmici di basse energie.

Per studiare l'emissione gamma da parte dell'atmosfera terrestre, si



Analisi dei dati 71

Figura 3.2: Quantità prede�nite relative alla posizione e alla direzione di

puntamento del satellite. [28]

assume che il segnale sia costituito dai fotoni prodotti nell'atmosfera stessa

(ciò che invece costituisce il fondo nella maggior parte delle analisi di sorgenti

galattiche o extragalattiche), mentre il fondo per la nostra analisi sarà

rappresentato da tutti i fotoni che hanno origine galattica ed extragalattica.

In particolare il segnale sarà costituito da tutti i fotoni di alta energia originati

nello strato più esterno dell'atmosfera, oltre 100 km di altitudine, assumendo

che essi siano prodotti lungo la direzione di incidenza dei raggi cosmici che

interagiscono con gli atomi dell'atmosfera terrestre.
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Considerare solo lo strato più esterno dell'atmosfera, il cosiddetto �limbo

terrestre�, permette di trattare le interazioni tra i protoni dei raggi cosmici

e gli atomi (principalmente azoto) dell'atmosfera in regime di bersaglio

sottile, per cui risulta trascurabile l'interazione dei secondari prodotti

dall'interazione dei primari con l'atmosfera.

La �gura 3.3 mostra la dipendenza della densità dell'atmosfera

dall'altitudine. Si osserva un andamento esponenziale; oltre i 100 km la

densità diventa minore di 10−9g cm−3. In �gura 3.4 è invece mostrato lo

spessore equivalente di aria lungo la linea di vista del protone in funzione

dell'angolo di Nadir2. Lo spessore è stato valutato integrando la densità

dell'aria lungo la traiettoria della particella in atmosfera. A�nché si possa

considerare valida l'approssimazione di bersaglio sottile si deve avere uno

spessore equivalente di atmosfera minore della lunghezza di interazione in

aria (90.1g cm−2 [1]). Come si può osservare dalla �gura 3.4 tale condizione

risulta soddisfatta per angoli di Nadir maggiori di 68.4◦ (e quindi per angoli

di Zenit minori di 111.5◦).

La regione del segnale sarà, dunque, costituita dallo strato più esterno

di atmosfera; viceversa la regione di fondo sarà de�nita dal resto del cielo,

escludendo la Terra. È bene precisare, però, che nella regione del segnale ci

sarà comunque una frazione di eventi di fondo dovuta al fatto che, quando

il telescopio punta lo strato esterno dell'atmosfera, oltre a rivelare i fotoni

provenienti da questa zona, rivela anche quelli provenienti dalla parte di cielo

oltre l'atmosfera. È utile, a tal proposito, considerare il gra�co in �gura 3.5

che mostra il numero di eventi osservati dal LAT in funzione dell'energia

e dell'angolo di Zenit, in cui si osserva un picco di massima emissione

approssimativamente tra 110◦ e 120◦; la regione a sinistra del picco è popolata

da tutti i fotoni provenienti dalla Galassia, mentre a destra si vedono gli eventi

relativi ai fotoni di più bassa energia prodotti nell'atmosfera terrestre. Tra

questi ultimi vi sono i cosiddetti fotoni di �backsplash�, ovvero quei fotoni

che non sono prodotti lungo la direzione di incidenza dei raggi cosmici e che

2L'angolo di Nadir è il supplementare dell'angolo di Zenit.
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Figura 3.3: Densità dell'atmosfera in funzione dell'altitudine, valutata secondo il

modello US Standard Atmosphere. [29]

sono, solitamente, di più basse energie.

Queste considerazioni suggeriscono che per poter selezionare la regione

di segnale è opportuno fare un taglio sull'angolo di Zenit. In �gura 3.6 sono

mostrate le frazioni di eventi in funzione dell'angolo di Zenit in tre diverse

regioni energetiche. Si osserva che il picco delle tre distribuzioni si ha in

corrispondenza della zona più esterna dell'atmosfera terrestre, individuata

da un intervallo di angolo di Zenit dato da 110◦ < ΘZen < 111.6◦. Nelle

tre distribuzioni (maggiormente visibile per gli eventi di bassa energia) si

osserva un allargamento del picco verso destra dovuto alla PSF del rivelatore

(paragrafo 2.3.3).

È possibile, inoltre, fare un calcolo approssimativo del taglio in angolo

di Zenit sulla base del modello geometrico schematizzato in �gura 3.7, dove

R = 6371 km è il raggio della Terra, h = 565 km è la distanza del satellite

dalla super�cie terrestre, mentre d ' 100 km è la quota minima che individua
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Figura 3.4: Spessore equivalente di aria in funzione dell'angolo di Nadir.

il limbo terrestre. Si vuole, dunque, calcolare l'angolo di Zenit massimo

formato da un fotone che arriva sul LAT lungo la direzione s, prodotto da una

particella cosmica che interagisce con un nucleo atmosferico ad almeno 100

km di distanza dalla super�cie terrestre. Indicando conH = R+h = 6936 km

la distanza dell satellite dal centro della Terra e con d′ ' 6471 km la somma

tra il raggio terrestre e i 100 km di atmosfera, si può calcolare l'angolo di

Nadir αmin, cioè il supplementare dell'angolo di Zenit massimo ΘZen,max come

αmin = arcsin(d/H) ' 68.9◦, da cui ΘZen,max = 180◦ − αmin ' 111.1◦

Nel paragrafo 2.3, studiando le prestazioni del LAT, si è visto che

l'e�cienza del rivelatore tende ad annullarsi oltre θ ≈ 70◦ (si ricorda che

θ è l'angolo tra la direzione del fotone incidente e l'asse z), (�gura 2.9),

pertanto si considera θmax = 70◦ come angolo massimo del FoV.

Nel selezionare gli eventi si richiede un taglio sul �rocking angle�, ovvero

l'angolo tra la direzione z del rivelatore e lo Zenit, per assicurare che la

regione di segnale (o di fondo) rientri nel FoV dello strumento. In particolare,
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Figura 3.5: Numero di eventi (asse z) in scala logaritmica in funzione dell'energia

in MeV (asse y) e dell'angolo di zenith in gradi (asse x).

volendo osservare il limbo terrestre, che come già visto è individuato da

angoli di Zenit compresi all'incirca tra 110◦ e 111.6◦, si deve adottare un

taglio in rocking angle andando a selezionare come eventi di segnale quelli

caratterizzati da un |rocking angle| > 52◦. Viceversa, gli eventi con un

|rocking angle| < 52◦ costituiranno il fondo della nostra analisi. Anche

la selezione in termini di rocking angle viene fatta utilizzando il software

gtmktime. Pertanto saranno selezionati come eventi di segnale, quegli eventi

che rientreranno negli intervalli temporali in cui il |rocking angle| > 52◦.

Quindi riassumendo, si avrà che la regione di segnale (come si vedrà meglio

nel paragrafo 3.2.1) sarà individuata da tutti i GTI che soddisfano le seguenti

condizioni:

• |rocking angle| > 52◦;

• LAT_CONFIG = 1;
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Figura 3.6: Frazione di eventi in funzione dell'angolo di Zenit per tre diversi

range di energia. Le curve sono normalizzate in modo da avere area unitaria. Si

osserva come la parte più esterna dell'atmosfera, in cui vale l'approssimazione

dell'interazione in regime di bersaglio sottile è rappresentata dalla zona sinistra

del picco, che corrisponde ad un intervallo di Zenit di 110◦ < ΘZen < 111.6◦.

L'allargamento del picco verso angoli più elevati, presente in tutti e tre i range di

energia, è maggiormente visibile per i fotoni di bassa energia è dovuto alla PSF del

rivelatore (paragrafo 2.3.3).

• DATA_QUAL = 1.

Viceversa, i GTI che verranno utilizzati per stimare il fondo sono quelli

che soddisfano le seguenti condizioni:

• 0◦ < ΘZen < 100◦

• |rocking angle| < 52◦;

• LAT_CONFIG = 1;

• DATA_QUAL = 1.
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Figura 3.7: Modello in cui si osserva la Terra (di raggio R) con l'atmosfera e il

satellite Fermi ad una distanza h dalla super�cie terrestre. La regione del limbo

terrestre corrisponde alla fascia atmosferica a distanza maggiore di d = 100 km)

dalla super�cie terrestre, mentre s rappresenta la direzione di arrivo sul LAT di un

fotone emesso dal limbo terrestre.

Sia per il segnale che per il fondo, imponendo che siano veri�cate

contemporaneamente le condizioni LAT_CONFIG = 1 e DATA_QUAL = 1,

si garantisce la validità degli eventi raccolti dal LAT3.

Le informazioni che si otterranno dall'analisi della regione di fondo

3Dalla �gura 3.2 si nota che la LAT_CONFIG rappresenta una ��ag� relativa alla

con�gurazione del LAT, in particolare quando assume valore 1 indica che l'evento

considerato rientra nella con�gurazione valida scienti�camente, mentre quando assume

valore 0, l'evento non è raccomandato per l'analisi. Analogamente DATA_QUAL è un

valore intero che indica la tipologia e la qualità dei dati raccolti dal LAT. Quando questo

valore è uguale ad 1 vuol dire che il dato corrispondente è valido scienti�camente per

l'analisi standard.
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saranno poi utilizzate per poter e�ettuare il �t del fondo nella regione di

segnale.

3.2 Eventi e livetime

Al �ne di ricostruire i �ussi dei fotoni è necessario che venga calcolato il

livetime del LAT, cioè il tempo impiegato dal rivelatore ad osservare le regioni

di segnale e fondo. Tale calcolo viene e�ettuato mediante il programma

gtltcube. Questo software permette di calcolare il livetime in funzione della

posizione nel cielo e dell'angolo θ tra questa direzione e l'asse z dello

strumento. Il primo passo nella procedura di analisi, dopo aver determinato

le regioni di segnale e di fondo, consiste nel suddividere il cielo in pixel in

modo da poter considerare ogni pixel come una sorgente puntiforme di raggi

gamma.

3.2.1 La regione di segnale

Il cielo è stato suddiviso in pixel considerando le coordinate relative alla

direzione di arrivo dei fotoni (Zenit e Azimut). Ciascun pixel corrisponde

ad un intervallo di angolo di Azimut di 0.5◦ ed un intervallo di 0.01 nel

coseno dell'angolo di Zenit, individuando in questo modo un angolo solido

di ∆Ω = 8.72 × 10−5 sr. Sono stati, quindi, analizzati i �le FT1 e i �le

FT2 relativi ai 69 mesi di osservazione del LAT, individuando la zona di

cielo in pixel corrispondente dell'intervallo in angolo di Zenit che de�nisce la

regione di segnale. Per ogni pixel appartenente alla regione di segnale è stato

possibile calcolare il livetime in funzione degli angoli θ e φ che ne de�niscono

la posizione nel rivelatore.

Un esempio dell'andamento del livetime di un solo pixel in funzione del

coseno dell'angolo di o�-axis e dell'angolo azimutale è mostrato in �gura

3.8. Si osserva il taglio relativo al FoV in corrispondenza di cos θmax = 0.342

(θmax = 70◦). Per ogni pixel, oltre al livetime, sono stati misurati anche il
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numero di eventi in funzione dell'energia e degli angoli di Azimut e Zenit,

applicando ai �le di eventi FT1 i tagli di selezione visti nel paragrafo 3.1.

È bene precissare però che la posizione nel cielo di ciascun pixel

corrispondente ad una coppia di angoli di Azimut e di Zenit è variabile nel

tempo, e dipende dalla posizione del LAT in ogni istante di tempo.

Dopo aver ottenuto queste infomazioni per ogni pixel, il passo successivo

nella catena di analisi consiste nel �sovrapporre� le informazioni relative

ai vari pixel (processo di �stacking� dei pixel). In �gura 3.8(b) si osserva

l'analogo del gra�co 3.8(a) dopo lo �stacking� sui i pixel.

Lo spettro dei conteggi in funzione dell'energia nella regione del segnale

è mostrato in �gura 3.9(a). Dal gra�co si osserva che il maggior numero di

fotoni rivelati nella regione del segnale ha energia compresa tra 100 MeV ed

1 GeV.

La �gura 3.10(a) mostra il numero di eventi in funzione dell'energia

e dell'angolo di Azimut per la regione di segnale. Si osserva una forte

asimmetria del numero di fotoni in funzione dell'angolo di Azimut, in parte

dovuta all'e�etto Est-Ovest del campo geomagnetico sui protoni dei raggi

cosmici ed in parte dovuta alle di�erenze di esposizione tra le regioni a

di�erenti angoli azimutali.

3.2.2 La regione di fondo

Per quanto riguarda lo studio del fondo, si sono ottenute le informazioni

necessarie attraverso l'analisi dei dati selezionati secondo i criteri visti nel

paragrafo 3.1.

In �gura 3.9(b) si osserva lo spettro degli eventi nella regione di fondo

e in �gura 3.10(b) si osserva il numero di eventi in funzione dell'energia

e dell'angolo di Azimut. In quest'ultima, diversamente dalla �gura 3.10(a),

non si osservano particolari asimmetrie.

In�ne, è utile confrontare lo spettro dei conteggi nella regione di segnale

con quello nella regione di fondo. In �gura 3.11 si osserva, infatti, lo spettro

dei conteggi nella regione di segnale (curva blu) e lo spettro dei conteggi nella
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(a)

(b)

Figura 3.8: (a) Livetime in funzione degli angoli θ e φ che individuano la

posizione del pixel nel sistema di riferimento locale del LAT. La posizione del pixel

considerato è individuata da −0.35 < cos ΘZen < −0.34 e 211.5◦ < ΦAzi < 212◦.

(b) Livetime cumulativo in funzione di θ e φ per i pixel appartenenti alla regione

di segnale.
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(a)

(b)

Figura 3.9: Distribuzione degli eventi in funzione dell'energia nella regione di

segnale (a) nella regione di fondo (b).
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(a)

(b)

Figura 3.10: (a) Numero di eventi in funzione dell'energia e dell'angolo di Azimut

φ nella regione di segnale. (b) Numero di eventi in funzione dell'energia e dell'angolo

di Azimut φ nella regione di fondo.
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regione di fondo (curva rossa). Quest'ultimo è stato scalato per il livetime.

Dal gra�co si osserva che il numero degli eventi relativi alla regione di fondo

è circa due ordini di grandezza più piccolo del numero degli eventi relativi

alla regione di segnale. Questo suggerisce che nel range di energie di interesse

per questa analisi il fondo è praticamente trascurabile.

Figura 3.11: Confronto tra lo spettro osservato del segnale (curva blu) e del fondo

(curva rossa) nella regione di segnale. I conteggi relativi al fondo sono scalati per

il livetime del segnale.

3.2.3 L'esposizione e la dispersione energetica

Il numero di eventi osservati nella regione di fondo e di segnale,

rispettivamente Nb e Ns, sono legati ai �ussi di fotoni di fondo e di segnale

secondo le seguenti relazioni:

Nb(Eoss) =

∫
Db(Eoss | Evera) εb(Evera) φb(Evera) dEvera (3.1)
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Ns(Eoss) =

∫
Ds(Eoss | Evera) εs(Evera) {φs(Evera) + φb(Evera)} dEvera,

(3.2)

dove si sono indicate con Ds(Eoss | Evera) e Db(Eoss | Evera) le dispersioni

energetiche relative rispettivamente alla regione di segnale e alla regione di

fondo, mentre εs e εb rappresentano le esposizioni del rivelatore nelle due

regioni. In realtà le dispersioni energetiche D(Eoss | Evera) contengono anche
l'e�etto della PSF. Con φs(Evera) si è indicato il �usso di fotoni di �segnale�

(ovvero di fotoni prodotti dalle interazioni dei raggi cosmici con l'atmosfera),

mentre con φb(Evera) si è indicato il �usso di fotoni di �fondo�. Mentre i

fotoni di �segnale� contribuiscono ai conteggi nella regione di segnale, i fotoni

di �fondo� danno un contributo ai conteggi in entrambe le regioni.

L'esposizione si calcola integrando su tutti i possibili valori di θ il prodotto

del livetime T (θ), calcolato con il software gtltcube, per l'area e�cace Aeff (E)

parametrizzata nelle IRF:

ε(E) =

∫
T (θ)Aeff (E)dθ , (3.3)

dove θ è l'angolo di o�-axis.

La dispersione energetica è espressa in termini della matrice di �smearing�

(ottenuta dalle simulazioni Monte Carlo tenendo conto della �pointing

history� della regione di segnale o di fondo) descrive la probabilità di osservare

un fotone di energia vera Evera, con energia Eoss. In �gura 3.12 si osserva la

matrice di smearing utilizzata nel calcolo del �usso di fotoni per la regione

di segnale.

In �gura 3.13 si osserva l'e�cienza, η(Evera), calcolata come integrale sulle

energie osservate della dispersione energetica:

η(Evera) =

∫
D(Eoss | Evera) dEoss. (3.4)

La η(Evera) rappresenta la probabilità che un fotone di energia Evera sia

rivelato con un qualsiasi valore di energia osserva.
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Figura 3.12: Matrice di �smearing�.

3.3 La procedura di �t

In questo lavoro di tesi il �t è stato e�ettuato da 10 GeV a 560 GeV,

utilizzando due procedure di �t basate su due tecniche di�erenti. La prima

è implementata mediante il software MINUIT, che permette la ricerca dei

minimi di funzioni a più variabili e si basa sul metodo del χ2 o della massima

verosimiglianza (�likelihood�), al �ne di ottimizzare i valori dei parametri di

�t. La seconda invece sfrutta il software BAT (�Bayesian Analysis Toolkit),

basato sul teorema di Bayes e realizzato attraverso l'uso delle catene Monte

Carlo di Markov.
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Figura 3.13: E�cienza in funzione dell'energia vera dei fotoni, calcolata come

integrale della dispersione energetica ad energia vera �ssata su tutte le energie

osservate.

3.3.1 Il metodo della massima verosimiglianza

Il metodo della massima verosimiglianza, o massima �likelihood�, è un

metodo statistico utilizzato per determinare uno stimatore4 di un parametro

(o più parametri).

Dati i �ussi φs(Evera | ~θ) e φb(Evera | ~θ) rispettivamente del segnale e

del fondo, dove Evera rappresenta l'energia vera del fotone e ~θ rappresenta

l'insieme dei parametri da cui dipende il �usso, lo scopo del metodo della

massima verosimiglianza è quello di trovare il set di parametri che massimizza

la funzione di likelihood. Gli eventi attesi di energia Eoss nella regione di

4In statistica uno stimatore è una funzione che associa ad ogni possibile campione

un valore del parametro da stimare. È una funzione di un campione di dati estratti

casualmente da una popolazione. Il valore assunto dallo stimatore in corrispondenza di

un particolare campione è detto stima.
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segnale e di fondo, rispettivamente µs e µb, sono legati ai �ussi secondo le

relazioni:

µs(Eoss | ~θ) =

∫
Ds(Eoss | Evera)εs(Evera){φs(Evera | ~θ)+φb(Evera | ~θ)} dEvera

(3.5)

µb(Eoss | ~θ) =

∫
Db(Eoss | Evera)εb(Evera)φb(Evera | ~θ) dEvera. (3.6)

La relazione che lega gli eventi attesi di energia Eoss con quelli osservati

Nb ed Ns, rispettivamente relativi alla regione di fondo e di segnale, si esprime

in termini probabilistici attraverso una relazione poissoniana. Per ogni bin di

energia si può scrivere quindi:

P (Nb | µb) = e−µb
µNbb
Nb!

(3.7)

per il fondo, e

P (Ns | µs) = e−µs
µNss
Ns!

(3.8)

per il segnale. Queste probabilità dipenderanno implicitamente dall'insieme

dei parametri ~θ da cui dipendono gli eventi attesi µb e µs. Quindi per tutti i

bin energetici, assumendo che i bin siano indipendenti, la probabilità che si

ottengano i conteggi ~Ns e ~Nb
5 a partire dai parametri ~θ è data da:

P ( ~Ns, ~Nb | ~θ) =
noss∏
i=1

P (Ns(Ei) | ~θ) P (Nb(Ei) | ~θ), (3.9)

dove Ns(Ei) e Nb(Ei) sono i conteggi misurati all'energia osservata Ei e noss

è il numero di bin di energia osservata.

La probabilità P ( ~Ns, ~Nb | ~θ) viene chiamata funzione di likelihood L(~θ) e

dipende dai parametri del modello. Nel metodo di massima verosimiglianza

si assume che le distribuzioni osservate, ~Nb ed ~Ns corrispondono alla massima

5Con la notazione ~Ns si indica l'insieme dei conteggi Ns(Eoss,i) nei vari bin di energia

osservata nella regione di segnale. Una notazione analoga si è utilizzata per i conteggi nella

regione di fondo.
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probabilità. Pertanto massimizzare la funzione di likelihood equivale a trovare

l'insieme dei parametri ~θ che massimizza la L(~θ).

Risulta conveniente nell'analisi utilizzare il logaritmo naturale della L(~θ),

per poter trattare somme piuttosto che prodotti. Esplicitando l'espressione

di L(~θ):

L =
noss∏
i=1

eµs,i
µ
Ns,i
s,i

Ns,i!

noss∏
j=1

eµb,j
µ
Nb,j
b,j

Nb,j!
. (3.10)

e passando al logaritmo naturale si ottengono dei termini costanti che

possono essere trascurati nel processo di massimizzazione.

3.3.2 BAT

È stato già detto che la procedura di �t dei dati con BAT [8] si basa

sul teorema di Bayes, che per un singolo modello si può scrivere nella forma

seguente:

P (~θ | ~D) ∝ P ( ~D | ~θ)P0(~θ), (3.11)

dove, in riferimento alla notazione del paragrafo 3.3.1, ~θ rappresenta il set di

parametri del modello e ~D =
{
~Ns, ~Nb

}
è l'insieme delle osservazioni.

L'equazione 3.11 a�erma che la probabilità a posteriori, P (~θ | ~D), ovvero

la probabilità di ottenere un insieme di parametri ~θ avendo i dati ~D, è

proporzionale alla probabilità di ottenere i dati a partire dai parametri per

la probabilità iniziale dei parametri, cioè la probabilità a priori. La relazione

(3.11) può anche essere interpretata nel modo seguente: la conoscenza a

priori (prima dell'esperimento) del modello e dei suoi parametri può essere

migliorata tenendo conto della probabilità che si veri�chi un'osservazione.

Quindi in questo tipo di approccio statistico, prima di analizzare i dati

sperimentali si de�nisce un modello �ssando la probabilità a priori P0(~θ) e si

calcola quindi la P ( ~D | ~θ) (cioè la likelihood). In questa analisi, la funzione

di probabilità a priori utilizzata per i parametri è uniforme.
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L'algoritmo fondamentale su cui si basa questo tipo di analisi è la catena

Monte Carlo di Markov (�Monte Carlo Markov Chain�, MCMC). La MCMC

permette di ottenere la probabilità a posteriori data dall'equazione 3.11

specialmente nel caso di modelli con un grande numero di parametri. La

MCMC viene implementata nel caso di distribuzioni di probabilità molto

complicate e in molte dimensioni, attraverso un �random walk�. La procedura

base della MCMC ha come �ne quello di �seguire� una funzione f(~x)

attraverso i seguenti passaggi:

1. si parte da un ~xi casuale;

2. si genera un punto casuale ~y attorno ad ~xi, secondo la funzione di

probabilità a priori;

3. si calcola il valore della funzione nel punto ~xi, nel punto ipotizzato ~y e

si confrontano:

• se f(~y) ≥ ~xi, si imposta ~xi+1 = ~y;

• se f(~y) < ~xi, si imposta ~xi+1 = ~y con probabilità r = f(~y)/f(~xi);

• se ~y non è accettabile, si resta nel punto iniziale ~xi+1 = ~xi.

4. si genera un nuovo ~y nell'intorno di ~xi+1 e si riparte dal punto 2.

Per un numero in�nito di passi successivi la f(~xi) convergerà alla f(~x),

mentre per un numero �nito di passi bisogna veri�care la convergenza.

3.3.3 Il �t e il confronto tra i due metodi

Per entrambe le procedure di �t si sono utilizzati quattro modelli da

confrontare con i dati ottenuti:

1. il segnale è descritto da una legge di potenza (PL), il fondo è descritto

da una legge di potenza (PL);

2. il segnale è descritto da una legge di potenza (PL), il fondo è descritto

da una legge di potenza con break (BPL);
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3. il segnale è descritto da una legge di potenza con break (BPL), il fondo

è descritto da una legge di potenza (PL);

4. il segnale è descritto da una legge di potenza con break (BPL), il fondo

è descritto da una legge di potenza con break (BPL).

La scelta di queste leggi deriva dal fatto che lo spettro dei fotoni è legato

allo spettro dei protoni dei raggi cosmici, descritto appunto da una legge di

potenza semplice o da una legge di potenza con break. Nel caso più generale

una legge di potenza è descritta da un'equazione del tipo:

φ(E) = k

(
E

E0

)−γ
, (3.12)

dove φ(E) rappresenta lo spettro di fotoni, E0 è un'energia di scala, k è il

�usso a E = E0, mentre γ è l'indice spettrale. Una legge di potenza con break

è descritta da un'equazione del tipo:

φ(E) =



k

 E

Eb

−γ1 E < Eb

k

 E

Eb

−γ2 E > Eb

(3.13)

con φ(E) spettro dei fotoni, k = φ(Eb); γ1 e γ2 sono rispettivamente l'indice

spettrale prima e dopo il break e Eb è l'energia in corrispondenza del break.

I risultati dei �t con i vari modelli sono riassunti nelle �gure 3.14 (modello

1), 3.16 (modello 2), 3.18 (modello 3) e 3.20 (modello 4) e nelle corrispondenti

tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. Dal confronto, si osserva che le due procedure di

analisi portano a risultati molto simili.

Nelle �gure 3.15, 3.17,3.19 e 3.21 si osserva invece il confronto tra i residui,

calcolati con i due metodi di �t, relativi ai quattro modelli. I residui sono

stati calcolati nel modo seguente:

residuo =
Dati−Modello

Modello
. (3.14)
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Per valutare la qualità dei �t si è utilizzato il test del rapporto di likelihood

che permette, a sua volta, il calcolo del P − value. In particolare si è de�nita

la funzione λ(~θ) come:

λ(~θ) =
L(~n | ~θ)
L(~n | ~n)

, (3.15)

dove la L(~n | ~θ) rappresenta la likelihood de�nita dall'equazione 3.10 , mentre

L(~n | ~n) è la likelihood calcolata con ~µ = ~n.

Nel paragrafo 3.3.1 si è visto che nel metodo della massima

verosimiglianza si massimizza la funzione di likelihood al variare dei suoi

parametri. Questo equivale a massimizzare λ(~θ) o a minimizzare −2 lnλ(~θ).

In questo lavoro di analisi per ogni modello considerato (nell'ipotesi che gli ni

eventi osservati seguano delle distribuzioni di Poisson indipendenti) è stato

calcolato il valore di −2 lnλ(~θ) che è dato dalla seguente relazione [30]:

− 2 lnλ(~θ) = 2
N∑
i=1

(
µi(~θ)− ni + ni ln

ni

µj(~θ)

)
(3.16)

dove µi rappresentano i valori attesi secondo la statistica di Poisson in

ciascun (bin di segnale e di fondo), N = 2noss è il numero totale di bin

(il fattore 2 tiene conto del fatto che ci sono due regioni, una di segnale e

una di fondo) ed ni sono i valori osservati. La funzione de�nita dall'equazione

(3.16) segue una distribuzione di χ2 con un numero di gradi di libertà dati

dalla di�erenza tra il numero di punti �ttati e il numero di parametri del

�t. Per questa ragione è possibile calcolare il P − value del �t, de�nito

come la probabilità di ottenere un valore di −2 lnλ più grande rispetto a

quello trovato. Nelle tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 sono riportati anche i valori

di −2 lnλ e del P − value per ogni modello. Si osserva che con entrambe le

tecniche di �t si ottengono dei P − value più alti, circa 76% per il modello

(PL+BPL) e 78% per il modello (BPL+BPL). La situazione peggiora quando

si considerano i modelli (PL+PL) e (BPL+PL), per i quali si ottengono

P − value più bassi, rispettivamente 2.4% e 2.5%. Si nota, quindi, che il

P − value migliora notevolmente quando si descrive il fondo con una legge

di potenza con break, mentre descrivendo il segnale con una legge di potenza
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con break non si ottengono miglioramenti evidenti del P − value. Questo è

ulteriormente visibile osservando i residui relativi al fondo in �gura 3.15(b),

in cui si osserva, e�ettivamente, un break intorno a 40 GeV. Mentre nel gra�co

3.15(a) che mostra i residui relativi al segnale, si osserva che tali residui sono

mediamente distribuiti attorno al valore 0, suggerendo l'assenza di eventuali

break.

MINUIT BAT

ks(MeV −1cm−2s−1) (6.093± 0.245)× 10−8 (6.057± 0.248)× 10−8

γs 2.665± 0.008 2.664± 0.011

kb(MeV −1cm−2s−1) (7.335± 0.080)× 10−10 (7.315± 0.083)× 10−10

γb 2.530± 0.002 2.530± 0.003

−2 lnλ 141.3 141.5

P − value 2.4% 2.3%

Tabella 3.1: Tabella di confronto tra le stime dei parametri, ottenuti dal �t con

MINUIT e BAT, relativi al modello (PL+PL).

MINUIT BAT

ks(MeV −1cm−2s−1) (6.093± 0.243)× 10−8 (6.085± 0.253)× 10−8

γs 2.665± 0.008 2.665± 0.011

kb(MeV −1cm−2s−1) (2.834± 0.010)× 10−16 (2.722± 0.916)× 10−16

γb,1 2.557± 0.004 2.557± 0.006

γb,2 2.488± 0.005 2.489± 0.008

Eb,b(MeV ) (33.982± 0.023)× 103 (34.42± 4.50)× 103

−2 lnλ 97.2 98.1

P − value 76.2% 74.2%

Tabella 3.2: Tabella di confronto tra le stime dei parametri, ottenuti dal �t con

MINUIT e BAT, relativi al modello (PL+BPL).
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MINUIT BAT

ks(MeV −1cm−2s−1) (2.400± 0.043)× 10−14 (1.195± 0.812)× 10−14

γs,1 2.633± 0.022 2.646± 0.021

γs,2 2.696± 0.022 2.693± 0.028

Eb,s(MeV ) (25.483± 0.147)× 103 (33.06± 8.41)× 103

kb(MeV −1cm−2s−1) (7.335± 0.051)× 10−10 (7.312± 0.081)× 10−10

γb 2.530± 0.003 2.530± 0.003

−2 lnλ 138.6 139.9

P − value 2.5% 2.1%

Tabella 3.3: Tabella di confronto tra le stime dei parametri, ottenuti dal �t con

MINUIT e BAT, relativi al modello (BPL+PL).

MINUIT BAT

ks(MeV −1cm−2s−1) (2.356± 2.147)× 10−14 (1.245± 0.844)× 10−14

γs,1 2.633± 0.020 2.643± 0.021

γs,2 2.697± 0.020 2.695± 0.028

Eb,s(MeV ) (25.669± 8.693)× 103 (32.58± 8.28)× 103

kb(MeV −1cm−2s−1) (2.834± 0.011)× 10−16 (2.827± 0.946)× 10−16

γb,1 2.557± 0.004 2.558± 0.006

γb,2 2.488± 0.005 2.489± 0.008

Eb,b(MeV ) (33.982± 0.037)× 103 (33.96± 4.429)× 103

−2 lnλ 94.3 96.2

P − value 78.4% 74.1%

Tabella 3.4: Tabella di confronto tra le stime dei parametri, ottenuti dal �t con

MINUIT e BAT, relativi al modello (BPL+BPL).
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(a)

(b)

Figura 3.14: Modello (PL+PL). (a) Fit dello spettro del segnale fatto con

MINUIT in rosso, confrontato con quello fatto con BAT in blu, nell'ipotesi di

una legge di potenza per il segnale. In nero si osservano i conteggi del segnale. (b)

Fit dello spettro del fondo fatto con MINUIT in rosso, confrontato con quello fatto

con BAT in blu, nell'ipotesi di una legge di potenza per il fondo. I conteggi sono

sempre indicati in nero.
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(a)

(b)

Figura 3.15: Modello (PL+PL). (a) Calcolo dei residui relativamente al �t segnale

con MINUIT in blu, confrontato con quelli calcolati con BAT in viola. (b) Calcolo

dei residui del fondo fatto con MINUIT in rosso, confrontato con quello fatto con

BAT in blu.
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(a)

(b)

Figura 3.16: Modello (PL+BPL). (a) Fit dello spettro del segnale fatto con

MINUIT in rosso, confrontato con quello fatto con BAT in blu, nell'ipotesi di

una legge di potenza per il segnale. In nero si osservano i conteggi. (b) Fit dello

spettro del fondo fatto con MINUIT in rosso, confrontato con quello fatto con BAT

in blu, nell'ipotesi di una legge di potenza con break per il fondo. I conteggi sono

sempre indicati in nero.
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(a)

(b)

Figura 3.17: Modello (PL+BPL). (a) Calcolo dei residui relativamente al �t

segnale con MINUIT in blu, confrontato con quelli calcolati con BAT in viola. (b)

Calcolo dei residui del fondo fatto con MINUIT in rosso, confrontato con quello

fatto con BAT in blu.
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(a)

(b)

Figura 3.18: Modello (BPL+PL). (a) Fit dello spettro del segnale fatto con

MINUIT in rosso, confrontato con quello fatto con BAT in blu, nell'ipotesi di

una legge di potenza con break per il segnale. In nero si osservano i conteggi. (b)

Fit dello spettro del fondo fatto con MINUIT in rosso, confrontato con quello fatto

con BAT in blu, nell'ipotesi di una legge di potenza. I conteggi sono sempre indicati

in nero.
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(a)

(b)

Figura 3.19: Modello (BPL+PL). (a) Calcolo dei residui relativamente al �t

segnale con MINUIT in blu, confrontato con quelli calcolati con BAT in viola. (b)

Calcolo dei residui del fondo fatto con MINUIT in rosso, confrontato con quello

fatto con BAT in blu.
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(a)

(b)

Figura 3.20: Modello (BPL+BPL). (a) Fit dello spettro del segnale fatto con

MINUIT in rosso, confrontato con quello fatto con BAT in blu, nell'ipotesi di una

legge di potenza con break per il segnale. In nero si osservano i conteggi. (b) Fit

dello spettro del fondo fatto con MINUIT in rosso, confrontato con quello fatto con

BAT in blu, nell'ipotesi di una legge di potenza con break. I conteggi sono sempre

indicati in nero.
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(a)

(b)

Figura 3.21: Modello (BPL+BPL). (a) Calcolo dei residui relativamente al �t

segnale con MINUIT in blu, confrontato con quelli calcolati con BAT in viola. (b)

Calcolo dei residui del fondo fatto con MINUIT in rosso, confrontato con quello

fatto con BAT in blu.



Capitolo 4

Interpretazione dei dati

In questo capitolo vengono utilizzati i risultati sperimentali ottenuti nel

capitolo 3 per ottenere informazioni sullo spettro energetico dei protoni nei

raggi cosmici primari. A tal �ne si sono studiate le interazioni tra i protoni e

i nuclei dei principali componenti dell'atmosfera utilizzando un programma

di simulazione Monte Carlo.

4.1 Calcolo dell'emissività

Come discusso nel capitolo precedente, l'approssimazione di bersaglio

sottile permette di sempli�care lo studio della produzione dei fotoni da parte

dei protoni dei raggi cosmici. Si de�nisce l'emissività attraverso la seguente

relazione:

Q(Eγ) ∝
∫
dTI(T )

dσ(Eγ | T )

dEγ
(4.1)

dove I(T ) rappresenta l'intensità dei raggi cosmici (in questo caso particolare

rappresenta l'intensità dei protoni che incidono sull'atmosfera) con energia

cinetica T e dσ(Eγ |T )

dEγ
è la sezione d'urto inclusiva di�erenziale per la

produzione di fotoni secondari di energia Eγ da parte di protoni di energia

cinetica T .

102
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La sezione d'urto inclusiva di�erenziale è stata valutata con il codice

FLUKA (Flukutuierende Kaskade), un programma Monte Carlo sviluppato

per simulare l'interazione e il trasporto di adroni, ioni pesanti e particelle

elettromagnetiche, da pochi keV �no alle energie dei raggi cosmici (10 PeV),

in ogni tipo di materiale [5].

Per questo lavoro di tesi si sono utilizzati i risultati ottenuti da simulazioni

delle interazioni tra protoni ed i principali nuclei che compongono l'atmosfera,

ossia 14N , 16O e 40Ar, rispettivamente in percentuali 78.48%, 21.06% e 0.46%.

La sezione d'urto inclusiva è stata calcolata valutando la molteplicità

media dei fotoni nγ(Eγ | T ) prodotti da protoni di energia cinetica T

nel sistema laboratorio e moltiplicandola per la sezione d'urto inelastica

protone-nucleo:

dσ(Eγ | T )

dEγ
=
dnγ(Eγ | T )

dEγ
× σinel(T ). (4.2)

Nelle �gure 4.1, 4.2, 4.3, è mostrata la sezione d'urto inclusiva

di�erenziale per le interazioni tra protoni e nuclei atmosferici. Come si può

notare dalle �gure per valori �ssati dell'energia del protone la sezione d'urto

inclusiva di�erenziale presenta un massimo intorno al valore Eγ ' 70MeV ,

che corrisponde alla metà della massa del π0. Questa caratteristica è

legata al fatto che la maggior parte dei fotoni sono originati in seguito

al decadimento dei π0 prodotti nell'interazione adronica. Le sezioni d'urto

inclusive presentano anche una soglia energetica che corrisponde alla soglia

di produzione del π0.

La �gura 4.4 mostra l'emissività calcolata con l'equazione 4.1 utilizzando

i valori delle sezioni d'urto mostrati nelle �gure 4.1, 4.2, 4.3, e considerando

uno spettro di protoni descritto da una legge di potenza con indice spettrale

pari a 2.75. La sezione d'urto inclusiva di�erenziale per l'aria è stata ottenuta

dalla somma pesata delle sezioni d'urto inclusive relative ai singoli nuclei che

compongono l'aria. Si può vedere che ad alte energie (oltre i 10 GeV) lo

spettro dei fotoni praticamente obbedisce ad una legge di potenza con lo

stesso indice spettrale dei protoni primari.
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Figura 4.1: Sezione d'urto inclusiva di�erenziale, valutata con FLUKA, relativa

all'interazione p-14N .

4.2 Stima dello spettro dei protoni

A partire dai dati sperimentali mostrati nel capitolo precedente ed

utilizzando i valori delle sezioni d'urto calcolate con FLUKA si è e�ettuata

una stima dei parametri che descrivono lo spettro dei protoni cosmici.

Poiché la regione di segnale è stata scelta in modo che per essa valga

l'approssimazione di bersaglio sottile, nell'equazione 3.5 è possibile assumere

che sia φs(Eγ) ∝ Q(Eγ).

Si è quindi e�ettuato un �t dei dati assumendo per l'intensità dei protoni

cosmici una legge di potenza semplice del tipo:

I(T ) = k

 E

E0

−γ (4.3)

e assumendo che il �usso di fotoni di fondo obbedisca ad una legge di potenza

con break del tipo discusso nel paragrafo 3.3. Per e�ettuare il �t è stato

utilizzato il software MINUIT.
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Figura 4.2: Sezione d'urto inclusiva di�erenziale, valutata con FLUKA, relativa

all'interazione p-16O.

k(U.A) (1.13± 0.04)× 1016

γ 2.645± 0.007

kb(MeV −1cm−2s−1) (2.83± 0.01)× 10−16

γb,1 2.557± 0.004

γb,2 2.488± 0.005

Eb(MeV ) 33982± 37

−2 lnλ 102.0

P − value 0.643

Tabella 4.1: Risultati del �t relativamente all'intensità dei protoni e al �usso dei

fotoni di fondo.

In tabella 4.1 sono riassunti i risultati del �t. La costante moltiplicativa

dell'intensità dei protoni è espressa in unità arbitrarie in quanto non è nota la

costante di proporzionalità tra φs(Eγ) e Q(Eγ). Tale costante dipende infatti

anche dallo spessore di aria lungo la linea di vista dei protoni, che non è noto.
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Figura 4.3: Sezione d'urto inclusiva di�erenziale, valutata con FLUKA, relativa

all'interazione p-40Ar.

Pertanto, il valore di k nella tabella 4.1 corrisponde al prodotto della costante

che moltiplica lo spettro dei protoni per la costante di proporzionalità tra

φs(Eγ) e Q(Eγ).

Nelle �gure 4.5 e 4.6 sono mostrati i confronti tra i dati sperimentali

e il risultato del �t nella regione di segnale e nella regione di fondo

rispettivamente. Nelle �gure 4.7 e 4.8 sono invece mostrati i residui nelle due

regioni. Come si può vedere dalle �gure e dal P − value riportato in tabella

4.1, il modello scelto riproduce adeguatamente i dati sperimentali. L'indice

spettrale ottenuto per i protoni è simile a quello ottenuto nel paragrafo

3.3 quando si è e�ettuato il �t dello spettro dei fotoni con una legge di

potenza. Questo risultato è in linea con le considerazioni svolte nel paragrafo

precedente.

Occorre, tuttavia, tener presente che il modello utilizzato nel �t

presenta una serie di limitazioni. Innanzitutto occorre ricordare che nel

modello si è assunta l'approssimazione di bersaglio sottile, trascurando la
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Figura 4.4: Emissività calcolata secondo la formula 4.1, in cui si è considerato

uno spettro di protoni descritto da una legge di potenza con indice spetttrale pari

a 2.75.

distribuzione angolare dei secondari. Per tenerne conto sarebbe necessario

implementare una simulazione Monte Carlo realistica che includa la

geometria dell'atmosfera e la posizione del satellite. In secondo luogo si

è assunto che i raggi cosmici primari siano costituiti esclusivamente da

protoni, trascurando le componenti più pesanti. Un modello più realistico

dovrebbe tener conto di tali componenti, ed in particolare dei nuclei di elio

che rappresentano la seconda specie più abbondante nei raggi cosmici primari

e il cui contributo al �usso di raggi gamma dovrebbe essere del 20%.

4.3 Conclusioni

L'obiettivo principale di questo lavoro di tesi è stato, in primo luogo,

ricavare, a partire dai dati sperimentali raccolti dal LAT, lo spettro dei raggi

gamma prodotti dall'interazione dei raggi cosmici, principalmente protoni,
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Figura 4.5: Contronto tra i dati sperimentali e il risultato del �t relativo

all'intensità dei protoni nella regione di segnale.

con la regione più esterna dell'atmosfera, il cosiddetto limbo terrestre. Questo

spettro è stato valutato ipotizzando quattro modelli diversi per descrivere

il segnale e il fondo e sono state e�ettuate le stime dei parametri che

caratterizzano i vari modelli. Dai risultati ottenuti dal �t, dai valori della

log-likelihood e dai P − value, si osserva che il modello che meglio descrive

lo spettro dei fotoni del limbo terrestre è quello che ipotizza una legge di

potenza semplice per il segnale e una legge di potenza con break per il fondo.

Si è visto che la scelta di considerare la zona del limbo terrestre

ha permesso di studiare le interazioni in regime di bersaglio sottile.

Per questo scopo si sono utilizzate le sezioni d'urto inclusive ricavate,

attraverso il codice FLUKA, dalle simulazioni dell'interazione dei protoni

dei raggi cosmici con i principali componenti atmosferici, 14N , 16O e 40Ar,

rispettivamente in percentuali 78.48%, 21.06% e 0.46%. Una volta calcolata

l'emissività in funzione dell'energia dei fotoni, l'approssimazione di bersaglio

sottile permette di considerare il �usso di fotoni nella regione di segnale
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Figura 4.6: Confronto tra i dati sperimentali e il risultato del �t nella regione di

fondo.

Figura 4.7: Residui nella regione di segnale.
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Figura 4.8: Residui nella regione di fondo.

proporzionale all'emissività. Dal �t dei dati, assumendo una legge di potenza

semplice per l'intensità dei protoni e assumendo che il �usso dei fotoni di

fondo segua una legge di potenza con break, si è ottenuto un indice spettrale

per i protoni simile a quello ricavato dal �t dello spettro di fotoni con una

legge di potenza semplice. Pertanto, come obiettivo �nale di questo lavoro

di tesi, si sono ricavate informazioni circa lo spettro dei protoni rei raggi

cosmici alla sommità dell'atmosfera partendo dallo studio dello spettro dei

raggi gamma emessi dal limbo terrestre. Inoltre l'indice spettrale calcolato

per i protoni è compatibile con quello ottenuto dalle misure su satelliti e

palloni.

Risultati migliori potranno essere ottenuti quando saranno pubblicati i

nuovi dati del Fermi-LAT, processati con nuove tecniche di ricostruzione

(PASS8).



Appendice A

I sistemi di coordinate celesti e le

equazioni di conversione

A.1 I sistemi di coordinate

A.1.1 Le coordinate orizzontali

Le coordinate orizzontali, Azimut e Zenit, di un oggetto nel cielo si

riferiscono al piano orizzontale dell'osservatore. Si supponga che l'osservatore

sia nel punto C di �gura A.1, quindi l'orizzonte è rappresentato dal cerchio

NESW, dove le lettere si riferiscono rispettivamente ai punti nord, est, sud

ed ovest dell'orizzonte. La direzione nord è legata al polo nord dell'asse di

rotazione della Terra.

Si deve immaginare che le stelle siano �sse sulla super�cie dell'emisfero

in cui l'osservatore è collocato al centro, visibile in �gura A.1; l'intera sfera,

di cui questo emisfero fa parte, è chiamata sfera celeste. Lo Zenit indica la

direzione perpendicolare sopra l'osservatore in C. Si consideri ora una stella in

un punto dell'emisfero celeste, si immagini adesso una circoferenza massima

sulla super�cie della sfera celeste, che abbia centro in C, che passi per lo Zenit

e per il punto in cui si trova la stella. L'altitudine quindi sarà l'angolo in C

sotteso dalla stella, mentre l'Azimut sarà l'angolo formato tra il punto in cui

111
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Figura A.1: Sistema di coordinate orizzontali.

la circoferenza interseca l'orizzonte e il nord dell'orizzonte stesso. Pertanto

l'Azimut sarà un angolo compreso tra 0◦ e 360◦ misurato dalla direzione N

verso E. Spesso è utile individuare la posizione della stella anche in termini

di angolo di Zenit, cioè l'angolo complementare dell'altitudine.

Questo sistema di coordinate è solidale con la Terra e pertanto le

coordinate orizzontali di una stella variano nel tempo man mano che la stella

si muove.

A.1.2 Le coordinate Equatoriali

Le coordinate equatoriali si riferiscono al piano equatoriale terrestre (A.2).

Questo sistema di coordinate è de�nito da un'origine posta al centro della

Terra, da un piano fondamentale, l'equatore celeste, e da una direzione

principale orientata verso il punto vernale. L'equatore celeste si ottiene dalla

proiezione dell'equatore terrestre sulla sfera celeste, mentre il punto vernale

(punto gamma o primo punto d'Ariete) è uno dei due punti equinoziali in cui

l'equatore celeste interseca l'eclittica (percorso apparente che il Sole compie

in un anno rispetto allo sfondo della sfera celeste), essendo quest'ultima

inclinata rispetto al piano equatoriale di 23◦27′ (�gura A.3). Nonostante
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l'origine del sistema di riferimento sia al centro della Terra, la presenza

del piano fondamentale e della direzione principale implica che il sistema

di riferimento non ruoti con la Terra, ma rimanga �sso sullo sfondo delle

stelle.

Figura A.2: Sistema di coordinate equatoriali.

Figura A.3: Modello in cui si osserva la de�nizione dell'eclittica e del punto

vernale. [31]

In questo sistema di riferimento le coordinate di una stella si esprimono

in termini di ascensione retta, α (A.R.), e declinazione, δ (DEC).

La declinazione misura la distanza angolare di un oggetto in direzione

perpendicolare all'equatore celeste (si misura dall'equatore celeste verso la
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stella). Essa sarà positiva verso Nord e negativa verso Sud ed assume valori

compresi tra −90◦ e +90◦.

L'ascensione retta misura la distanza angolare tra tra il punto vernale e la

proiezione dell'astro sull'equatore celeste. L' A.R. solitamente è misurata in

ore siderali1 minuti e secondi. Un valore di ascensione retta di 1h corrisponde

ad un angolo di 15◦.

Si può anche considerare un'altra coordinata legata all'ascensione retta

chiamata angolo orario H, la cui de�nizione è mostrata in �gura A.4. L'angolo

orario è de�nito come la distanza angolare sulla sfera celeste lungo l'equatore

celeste, misurata a partire dal meridiano astronomico, verso ovest, �no al

cerchio orario passante per il punto della stella. L'angolo H può essere

misurato in gradi o in unità di tempo, pondendo 24h = 360◦.

Figura A.4: Schema delle coordinate equatoriali in termini di declinazione e angolo

orario. [31]

1Il tempo siderale è il tempo che impiega la Terra a compiere un giro completo rispetto

alle stelle. 1 secondo solare = 1.00278 secondi siderali. [32]
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A.2 Conversione tra sistemi di coordinate

Spesso è necessario passare da un sistema di coordinate ad un altro per

descrivere la posizione di oggetti celesti. Per tale scopo vengono utilizzate

semplici formule di conversione.

Conversione tra ascensione retta e angolo orario

L'angolo orario e l'ascensione retta sono legati dalla seguente relazione:

H = LST − α (A.1)

dove LST è il tempo siderale locale che individua l'ascensione retta che sta

passando in quel momento sul meridiano locale (cioè il cerchio massimo della

sfera celeste passante per lo Zenit e per il Nadir).

Conversione tra coordinate orizzontali ed equatoriali

Le formule che descrivono le relazioni tra angolo orario, H, declinazione, δ,

Azimut, A, e altitudine, a, è la seguente:

sinA = sin δ sinφ+ cos δ cosφ cosH,

cosA =
sin δ − sinφ sin a

cosφ cos a
, (A.2)

dove φ è la latitudine geogra�ca dell'osservatore. L'angolo orario viene

ricavato dall'ascensione retta utilizzando l'equazione A.1.
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