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Esperimenti nello spazio, strumenti e misure >> prossima presentazione Matteo Duranti

Modelli, interpretazione dei dati, analisi >> questa presentazione, Nicola Tomassetti



FISICA DEI RAGGI COSMICI
Sorgenti e accelerazione di particelle cariche

Propagazione e interazioni di RC nella galassia
Tecniche di rivelazione di RC carichi

COSMOLOGIA E ASTROPARTICELLE
Big bang e universo primordiale
Antimateria, neutrini, fotoni
Ricerca di materia oscura

FISICA DELLO SPAZIO
Eliofisica, relazioni sole-terra, space weather

Plasmi spaziali e trasporto di radiazione
Missioni, esperimenti, misure, metodi
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Dove originano?
Come si propagano, come interagiscono?

RAGGI COSMICI NELLA GALASSIA

Da dove viene l’antimateria? Come viene prodotta? 
Qual è la natura della materia oscura?



RAGGI COSMICI NELLA GALASSIA

Processi di trasporto diffusivo
nei campi magnetici galattici

Processi di accelerazione
nelle supernova remnants

Dove originano?
Come si propagano, come interagiscono?



GasNucleo RC

Frammenti
(& antimateria)

GasNucleo RC Gas

RAGGI COSMICI NELLA GALASSIA

Collisioni nucleari tra raggi cosmici e gas interstellare >> produzione elementi rari e antimateria

Da dove viene l’antimateria? Come viene prodotta? 

Dove originano?
Come si propagano, come interagiscono?
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CERCARE LA MATERIA OSCURA CON I RAGGI COSMICI
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Dove originano?
Come si propagano, come interagiscono?
Da dove viene l’antimateria? Come viene prodotta? 
Qual è la natura della materia oscura?

RAGGI COSMICI NELLA GALASSIA

Esempi di calcolo: Tomasse/ & Oliva ApJ 2018 [h;ps://arxiv.org/abs/1712.03177, h;ps://arxiv.org/abs/1707.06915]



RAGGI COSMICI NELLA GALASSIA

• Studio del problema e della letteratura recente
• Modelli analitici o numerici (es. C/C++) per descrivere processi astrofisici.
• Utilizzo di dati e di metodi di inferenza statistica per vincolare i modelli
• Connessione con vari campi dell’astrofisica, cosmologia, fisica nucleare

Come descriviamo questi processi

q Produzione di antinuclei cosmici e ricerca di Materia Oscura
q Processi di propagazione e interazione di nuclei nella Galassia

TESI DI LAUREA SUL TEMA: FENOMENOLOGIA DEI RAGGI COSMICI ALTA ENERGIA



FISICA DELLO SPAZIO ED ELIOFISICA

§ Misure dell’ambiente di radiazione nell’orbita 
della Stazione Spaziale con l’esperimento AMS-02

§ Misure di variazioni nel tempo dei flussi di 
particelle e antiparticelle (es.  ⁄𝒆! 𝒆",  ⁄#𝒑 𝒑)

Il rivelatore 
AMS-02 in 

orbita  sulla 
ISS dal 2011

con M. Graziani, F. Faldi (UniPG), M. Duranti, F. Donnini, 
G. Ambrosi (INFN – PG), V. Vagelli (ASI)…

§ Propagazione dei raggi cosmici e antimateria 
nello spazio interplanetario

§ Relazione dinamica tra raggi cosmici e 
manifestazioni di attività solare

Modelli astrofisici e teoria

Analisi dati e misure nello spazio



IL CICLO SOLARE

ATTIVITA’ SOLARE PERIODICA, T~11 ANNI



IL CAMPO MAGNETICO INTERPLANETARIO

ROTAZIONE SOLE  (T~27 GIORNI) + VARIAZIONE INCRESPATURA (T~11 ANNI) + INVERSIONE POLARITA’ N/S (T~22 ANNI)



L’Eliosfera

PARTICELLE NELLO SPAZIO INTERPLANETARIO

Le nostre simulazioni stocas6che: Fiandrini et al, PRD 2021 [hAps://arxiv.org/abs/2010.08649]
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EVENTI SOLARI ENERGETICI E SEP



ANTIPROTONI NELLO SPAZIO
Calcolo del rapporto antiprotoni/protoni nello spazio (Tesi di Laurea R. Cioli, 2020)

q Il modello predice che il rapporto varia nel tempo a causa dell’attività solare
q C’è un effetto (predetto) causato dall’inversione del campo B solare.  E’ reale?
q I dati disponibili sono scarsi. Lo stiamo verificando ora con le misure di AMS-02!

--- MODELLO

INVERSIONE
MAGNETICA

(2011-2015) Misure di AMS (in corso di analisi)



METEOROLOGIA SPAZIALE CON AMS-02
Sviluppo di un algoritmo di «allerta SEP» (Tesi LM F. Faldi 2021)

DATI di AMS-02

Brillamento solare visto con i dati di AMS-02 (Tesi LM di F. Faldi, studente Ph.D.)Brillamento solare  del 17 maggio 2012

§ A"vità di ricerca nell’ambito della collaborazione internazionale AMS
§ In stre8a collaborazione con ASI nell’ambito dell’accordo ASI-UniPG
§ Comunicazione a conferenza SIF-2021 e pubblicazione (F. Faldi 2022)



RAGGI COSMICI IN TEMPO REALE: IL PROGETTO HVO 

https://crisp.unipg.it/hvo

Il progetto Heliophysics Virtual Observatory (Tesi Laurea D. Pelosi, 2020) 

• Raccoglie e organizza da. di a/vità solare e radiazione carica. 
• Archivia 50 anni di da. e si aggiorna automa.camente ogni 24h.
• Implementa un modello di calcolo real-.me del flusso di protoni

Funzionalità
Estrazione, Visualizzazione, Aggiornamento, Download 

Implementazione
VM  installata presso lo Space Science Data Center @ ASI
HTML • Javascript JSROOT • Python • PHP • C++

Il portale HVO

HVO è un prototipo di portale per il Monitoraggio real-time di radiazione carica e attività solare

Presentazione a conferenza internazionale ICRC  2021
Pubblicazione D. Pelosi et al. Nuovo Cim. C 44, 97 (2021) 
[hAps://arxiv.org/abs/2101.09366]



IL PROGETTO CAESAR
SVILUPPO DI UN CENTRO DATI SCIENTIFICO ALL’ASI

• Realizzazione di un portale per il monitoraggio dello Space Weather ospitato dall’ASI
• Partecipanti: rete di istituti italiani tra cui UniPG, INAF, INFN. Periodo ~ 2022 – 2024.
• Il nostro contributo UniPG: modelli e misure di variabilità temporale dei raggi cosmici

• La pagina web del progetto è in preparazione



TESI LAUREA COLLEGATE

q Misure di RC e radiazione nella Stazione Spaziale con l’esperimento AMS-02
q Simulazioni delle potenzialità per esperimenti spaziali  futuri (es. PAN)

q Antinuclei cosmici e ricerca di Materia Oscura
q Propagazione e interazione di nuclei nella Galassia

FENOMENOLOGIA DEI RAGGI COSMICI ALTA ENERGIA

ANALISI DATI PER LO SPACE WEATHER

MODELLI RAGGI COSMICI NELL’ELIOSFERA E FISICA SPAZIALE
q Relazioni tre raggi cosmici  e attività solare
q Fisica del trasporto dei raggi cosmici nell’eliosfera

+  Colaborazioni AMS, PAN, HERD @ UniPG/INFN
+ Collaborazioni con ASI, varie Sezioni INFN, istituti esteri 
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MATERIALE PER APPROFONDIRE

Raggi cosmici e collisioni nucleari [PDF]

Raggi cosmici e antimateria [PDF]

Raggi cosmici e attività solare  [PDF]

Centro Ricerche Innovative per lo Spazio  [WEB]

Ricerche indirette di materia oscura  [PDF]

AMS-International [WEB] & AMS-Perugia [WEB]

http://ntomasse.web.cern.ch/Docs/Conf/NT_13Nov2019_XSCRC_CRPheno.pdf
http://ntomasse.web.cern.ch/Docs/Conf/NT_15Dec2020_SeminarioPHP_Perugia.pdf
http://ntomasse.web.cern.ch/Docs/Conf/NT_25Apr2018_SEP2018.pdf
http://crisp.unipg.it/
http://ntomasse.web.cern.ch/Docs/Conf/NT_21Sep2018_SIF2018_DM_Indirect.pdf
http://ams02.space/
http://ams.fisica.unipg.it/

