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TECNOLOGIA

Il più avanzato
osservatorio di raggi
gamma da terra
Crediti: Gabriel Pérez Diaz, IAC

La tecnologia di CTA in breve:
CTA userà più di 100 telescopi situati
in entrambi gli emisferi, boreale e
australe, per esplorare l’intero cielo.
Le tre classi di telescopi CTA
forniranno una larga copertura di
energia che andrà da miliardi a trilioni
di volte l’energia della luce visibile (da
20 GeV a 300 TeV).
I telescopi saranno alti tra gli 8 e
i 45 metri e peseranno dalle 8 alle
100 tonnellate. Nonostante le loro
dimensioni e peso, i telescopi più
grandi saranno comunque in grado
di ruotare in poche decine di secondi
per puntare gli oggetti celesti voluti,
grazie alla loro struttura ultraleggera
in fibra di carbonio.
CTA userà più di 7000 specchi
altamente riflettenti (dai 90 cm ai 2 m
di diametro) per focalizzare la luce nei
detector dei telescopi.
Le telecamere di CTA useranno sia
tubi fotomoltiplicatori (PTM) sia
fotomoltiplicatori al silicio (SiPM) per
convogliare la luce su più di 200.000
pixel a rapidissima acquisizione.
Ci si aspetta che l’osservatorio
produca approssimativamente 100
petabyte (PB) di dati entro il 2030 (1PB
= 1 milione di GB).
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Costruire la prossima generazione di
detector di raggi gamma ad altissima
energia
CTA è l’osservatorio da terra
di prossima generazione per
l’osservazione astronomica di
raggi gamma ad alte energie.
Con più di 100 telescopi situati
negli emisferi Nord e Sud, il
CTA Observatory rivelerà tale
radiazione con un’accuratezza
senza precedenti essendo circa 10
volte più sensibile degli strumenti
attualmente in uso.
CTA si baserà sulla tecnologia
della generazione attuale di
rivelatori di raggi gamma ad alta
energia da terra (H.E.S.S., VERITAS
e MAGIC) con l’aspettativa di un
incremento di un fattore 10 del
numero di oggetti a emissione
gamma rivelati, attraverso la
scoperta di più di 1000 nuovi
oggetti.
Più di 1350 scienziati e ingegneri
da 32 paesi sono impegnati nello
Saupfercheckweg 1
69117 Heidelberg
Germany

sviluppo scientifico e tecnologico
di CTA. L’osservatorio sarà
costruito dalla società CTAO,
diretto da azionisti e soci di un
numero sempre crescente di
paesi.
Il progetto di costruzione di CTA
è in fase avanzata: prototipi
funzionanti esistono già o sono
in costruzione per tutti i tipi
di telescopi proposti e una
caratterizzazione significativa
del sito è già stata effettuata.
Il sito dell’emisfero sud sarà
posto vicino al già esistente
sito dello European Southern
Observatory sul Paranal, in Cile.
L’array dell’emisfero australe sarà
invece situato all’Osservatorio
Astronomico del Roque de
los Muchachos sull’isola di La
Palma alle Canarie. L’inizio della
costruzione è previsto per il 2019.
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Come funziona CTA
I raggi gamma che CTA rivelerà non
arrivano fino alla superficie terrestre.
Quando entrano nell’atmosfera,
questi vi interagiscono, producendo
sciami di particelle subatomiche
e lampi blu conosciuti come luce
Cherenkov. Questi sciami sono così
rari (un fotone di raggi gamma per m²
per anno da una sorgente brillante
oppure uno per m² per secolo da
una sorgente debole) che CTA userà
più di 100 telescopi in un’ampia area
per aumentare le proprie capacità di
rivelare raggi gamma.
Tre classi di telescopi sono
necessarie per coprire l’intervallo
di energie completo di CTA (da 20
GeV a 300 TeV). Per l’intervallo di
energia principale (da 100 GeV a 10
TeV), CTA avrà 40 telescopi di taglia
media distribuiti in entrambi i siti.
Otto grandi e 70 piccoli telescopi
punteranno ad estendere l’intervallo
di energie sotto i 100 GeV e sopra i 10
TeV.
Una volta che gli specchi avranno
riflesso la luce, le camere di CTA
la cattureranno e la convertiranno
in dati. Ogni telescopio ha la sua
tipologia di fotocamera, ma i progetti
sono tutti basati sulla luminosità
e la corta durata dei lampi di luce
Cherenkov.

I telescopi CTA
Large-Sized Telescope (LST)
Siccome i raggi gamma a bassa energia
producono piccole quantità di luce Cherenkov,
sono necessari specchi grandi per catturarne
le immagini. Lo specchio principale degli LST
avrà un diametro di 23 metri e sarà di forma
parabolica. Le fotocamere useranno PMT e
avranno un campo visivo di circa 4.5 gradi.
L’intera struttura peserà circa 100 tonnellate
ma sarà estremamente agile, con l’obiettivo di
potersi riposizionare entro 20 secondi.

Medium-Sized Telescope (MST)
Questi saranno il cavallo di battaglia di
CTA. Lo specchio principale degli MST sarà
da 12 metri di diametro e avrà due diverse
fotocamere a PMT. Il grande campo di 7-8 gradi
permetterà agli MST di fare rapidi censimenti
del cielo a raggi gamma. È stata proposta
anche una versione alternativa del telescopio
di grandezza media: il Schwarzschild-Couder
Telescope (SCT) a due specchi promette
immagini piú definite e migliore rivelazione di
fonti deboli.

Small-Sized Telescope (SST)
Gli SST supereranno in numero tutti gli
altri telescopi e saranno disposti su diversi
chilometri quadrati nell’array dell’emisfero
australe. Questo perché raggi gamma
estremamente energetici producono un grande
quantitativo di luce Cherenkov e gli SST sono
sensibili ai raggi gamma alle più alte energie.
Lo specchio principale degli SST sarà di circa
4 metri di diametro e avrà un grande campo
visivo di 9 gradi. Tre differenti implementazioni
di SST sono attualmente in prototipo e in fase
di test:

Un lampo di luce Cherenkov dura
solo pochi miliardesimi di secondo
ed è molto debole. Le fotocamere,
sensibili a questi deboli lampi,
useranno delle esposizioni
estremamente rapide per catturare
la luce.

SST-1M (immagine 1): un design a specchio
singolo con una fotocamera che usa i SiPM ed
è una versione, in piccolo, della configurazione
MST.

Tubi fotomoltiplicatori (PMT) o
fotomoltiplicatori al silicio (SiPM)
convertiranno la luce in un segnale
elettrico che verrà digitalizzato e
trasmesso per registrare l’immagine
dello sciame.

SST-2M ASTRI (immagine 2) and SST-2M GCT
(immagine 3): sono entrambi design a due
specchi che permettono di ottenere una
qualità d’immagine eccellente con grande
campo di vista e una piccola lunghezza focale.
Usano i SiPM in fotocamere molto compatte.
Crediti: Gabriel Pérez Diaz, IAC

Il Consorzio CTA include più di
1.350 membri da 210 istituti di
32 paesi.
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