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Oltre la frontiera
delle alte energie
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Alcune eccezionali capacità di CTA:
Una precisione senza precedenti,
dieci volte più sensibile della
strumentazione esistente.
Una risoluzione di energia del 10%
migliorerà la capacità di CTA di
rivelare caratteristiche spettrali e
righe associate all’annichilazione di
particelle di materia oscura.
Energie da 20 GeV permetteranno a CTA
di sondare i fenomeni di raggi gamma
transienti e variabili temporalmente
nell’universo lontano con una
precisione senza precedenti.
Energie fino a 300 TeV spingeranno
CTA oltre i confini dello spettro
elettromagnetico conosciuto, fornendo
una visione del cielo completamente
nuova e permettendoci di cercare
acceleratori di particelle estremi.
Un campo di vista di otto gradi
d’ampiezza permetterà a CTA di
indagare il cielo molto più velocemente
e di misurare regioni di emissioni
gamma molto estese.
Una risoluzione angolare prossima a
un arco minuto permetterà a CTA di
risolvere molte sorgenti cosmiche,
permettendo di capire come le
particelle ultrarelativistiche si
distribuiscano all’interno e intorno a
questi sistemi.
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CTA esplorerà i fenomeni più estremi
dell’universo
CTA è un’iniziativa globale per
costruire il più grande e potente
osservatorio di raggi gamma
ad alte energie. Con più di 100
telescopi situati negli emisferi
Nord e Sud, il CTA Observatory
rileverà tale radiazione con
un’accuratezza senza precedenti
essendo circa dieci volte più
sensibile degli strumenti
attualmente in uso.
La generazione attuale di rivelatori
di raggi gamma ad alte energie
(H.E.S.S., MAGIC e VERITAS), che
raccolgono dati dal 2003, hanno
aumentato il numero di sorgenti
celesti gamma note da 10 a
più di 150. CTA, fondandosi sui
progressi ottenuti da questi suoi
predecessori, espanderà tale
catalogo di un fattore 10, rilevando
più di 1000 nuovi oggetti.

CTA cercherà di capire l’impatto
delle particelle ad alte energie
nell’evoluzione dei sistemi cosmici
e di ottenere una nuova visione dei
fenomeni più estremi e inusuali
dell’universo.
CTA cercherà le tracce di
annichilazione di particelle di
materia oscura e le deviazioni
dalla teoria della relatività
ristretta di Einstein, inoltre
condurrà un censimento
dell’accelerazione di particelle
nell’universo.

Le capacità uniche di CTA ci
aiuteranno a risolvere alcune
delle domande più complesse
dell’astrofisica.
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CTA sarà il primo
osservatorio a raggi
gamma, da terra, aperto
alle comunità mondiali di
astrofisica e fisica delle
particelle come fonte di dati,
derivanti dalle eccezionali
osservazioni astronomiche
ad alte energie.
facebook.com/ctaobservatory
@CTA_Observatory

Traduzione a cura di L. Lionetto, D. Mazzaferro, C. Boccato a nome del progetto INAF Astri/CTA Data Challenge ACDC.

Argomenti di studio
L’astronomia gamma da terra è un campo giovane ma
con un enorme potenziale scientifico. La generazione
attuale di strumenti ha già dimostrato ciò nelle
rilevazioni astrofisiche a energie dell’ordine del Teraelettronvolt (TeV).

CTA cercherà di rispondere a domande, astrofisiche e
non, su tre tematiche principali:

Con le sue altissime performance, CTA promette
di combinare garanzia scientifica – comprensione
più profonda di oggetti e meccanismi già noti – con
la possibilità di rivelare nuove classi di sorgenti e
fenomeni gamma e con una significativa potenzialità
di scoperte totalmente nuove.

Tema 2: Studiare ambienti estremi

Tema 1: Comprendere le origini e il ruolo delle
particelle cosmiche relativistiche
Tema 3: Esplorare nuove frontiere della fisica

Obiettivi principali
CTA sarà in grado di rivelare
centinaia di oggetti celesti nella
nostra galassia. Tra queste
sorgenti galattiche vi sono resti
di esplosioni di supernova, stelle
super dense e rotanti, meglio
note come pulsar, e stelle più
comuni di sistemi binari o in
grandi ammassi.
Oltre la Via Lattea invece, CTA
rivelerà galassie con formazione
stellare e galassie con buchi neri
super massicci al centro (Nuclei
Galattici Attivi) ed eventualmente
anche interi ammassi di galassie.
I raggi gamma rivelati con CTA
potrebbero inoltre svelare la
presenza di materia oscura,
fornirci l’evidenza di deviazioni
dalla teoria della relatività
ristretta di Einstein e darci
risposte definitive al contenuto
dei vuoti cosmici, gli spazi
apparentemente vuoti che
esistono tra i filamenti di galassie
nell’universo.
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Più nello specifico, CTA osserverà
gli oggetti elencati a destra per
rispondere alle sue tre domande
fondamentali.
Per saperne di più su cosa CTA
cercherà di scoprire e quali
saranno le sue performance,
visitate il sito
www.cta-observatory.org.
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Il Consorzio CTA include più di
1.350 membri da 210 istituti di
32 paesi.
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