
 

UFFICIO  
COMUNICAZIONE E URP 

Piazza Tancredi, 7 
I 73100 Lecce 
T +39 0832 292247 
F +39 0832 292253 
E comunicazione@unisalento.it 

 

 

COMUNICATO	STAMPA	
	

STUDIARE	I	RAGGI	COSMICI	PER	CAPIRE	LA	MATERIA	OSCURA:	
DAMPE	PUBBLICA	I	PRIMI	RISULTATI	SULLA	RIVISTA	NATURE	

	
Nel	team	di	scienziati	che	ha	studiato	i	dati	raccolti	dal	rivelatore	in	orbita	anche	studiosi	
dell’Università	del	Salento	e	della	Sezione	di	Lecce	dell’Istituto	Nazionale	di	Fisica	Nucleare	

	
La	 rivista	 scientifica	 “Nature”	 ha	 pubblicato	 ieri	 i	 primi	 risultati	 dell’esperimento	 DAMPE	 (DArk	
Matter	Particle	Explorer)	in	orbita	su	satellite	dal	dicembre	2015,	che	vede	la	partecipazione	di	un	
team	 di	 scienziati	 dell’Università	 del	 Salento	 e	 della	 Sezione	 di	 Lecce	 dell’Istituto	 Nazionale	 di	
Fisica	Nucleare	(INFN).	
	
Si	tratta	della	misura	del	flusso	di	elettroni	e	positroni	cosmici	di	altissima	energia	(da	55	GeV	a	4,6	
TeV).	 Per	 la	 prima	 volta	 la	 misura	 diretta	 di	 queste	 particelle	 nello	 spazio	 riesce	 a	 mettere	 in	
evidenza	 e	 valutare	 una	 brusca	 variazione,	 in	 gergo	 “break”,	 nell’andamento	 del	 loro	 flusso	 in	
funzione	dell'energia.	Ad	energie	al	di	sopra	dei	0.9	TeV,	il	flusso	di	elettroni	e	positroni	cambia	il	
suo	andamento	e	si	“piega”,	decrescendo	più	rapidamente	con	 l’aumentare	dell’energia.	Questo	
fenomeno	 era	 stato	 recentemente	 misurato	 solo	 da	 esperimenti	 a	 terra,	 con	 osservazioni	
indirette,	con	un’incertezza	molto	maggiore	e	risultati	in	parte	ancora	preliminari.	DAMPE	è	frutto	
di	 una	 collaborazione	 internazionale	 a	 cui	 lavorano	 oltre	 100	 tra	 scienziati,	 tecnici	 e	 studenti	
provenienti	 da	 istituzioni	 cinesi,	 italiane	 e	 svizzere	 guidate	 dal	 Purple	 Mountain	 Observatory	
(PMO)	 dell’Accademia	 Cinese	 di	 Scienze	 (CAS).	 L’Italia	 è	 coinvolta	 con	 un	 gruppo	 di	 circa	 venti	
scienziati	 dalle	 sezioni	 di	 Perugia,	 Bari	 e	 Lecce	 dell’Istituto	 Nazionale	 di	 Fisica	 Nucleare	 e	 le	
Università	di	Perugia,	Bari	e	del	Salento.	 	Si	 tratta	di	una	missione	per	 lo	studio	della	 radiazione	
cosmica	 di	 alta	 energia.	 Il	 rivelatore	 è	 stato	 progettato	 per	misurare	 i	 flussi	 di	 elettroni,	 fotoni,	
protoni	e	nuclei,	 con	una	precisione	e	 in	un	 intervallo	di	energia	maggiore	degli	esperimenti	già	
attivi.	 L’importanza	 della	 misura	 di	 DAMPE	 è	 legata	 alla	 ricerca	 e	 allo	 studio	 delle	 sorgenti	 di	
elettroni	e	positroni	ad	energie	del	TeV,	se	siano	oggetti	di	natura	astrofisica	-	ad	esempio	pulsar	-	
o	se	la	loro	presenza	sia	dovuta	in	parte	alla	materia	oscura.	
	
Partito	il	17	dicembre	2015	dalla	base	di	lancio	cinese	Jiuquan	Satellite	Launch	Center	nel	deserto	
di	Gobi,	-	grazie	ad	un	razzo	del	tipo	Long	March	2d	-	il	satellite	orbita	a	una	quota	di	circa	500	km,	
e	da	quasi	due	anni	opera	ininterrottamente	per	cercare	indizi	sulla	sfuggente	materia	oscura	nel	
flusso	di	raggi	cosmici	che	dallo	spazio	giungono	 incessantemente	sulla	terra.	Nei	suoi	primi	530	
giorni	 di	 attività	 scientifica,	 fino	 all’8	 giugno	 di	 quest’anno,	 DAMPE	 ha	 rivelato	 1.5	 milioni	 di	
elettroni	 e	 positroni	 cosmici	 con	 energie	 al	 di	 sopra	 dei	 25	 GeV,	 con	 un’elevata	 risoluzione	
energetica	e	con	una	bassa	contaminazione	da	particelle	di	fondo,	principalmente	protoni,	a	livelli	
senza	precedenti.		
	
“Presso	 il	 nostro	 Ateneo	 è	 da	 decenni	 attivo	 un	 gruppo	 all’avanguardia	 nello	 studio	 della	
radiazione	 cosmica	 di	 alta	 energia,	 che	 ha	 partecipato	 ad	 esperimenti	 frutto	 di	 collaborazioni	
internazionali	come	MACRO	(presso	i	laboratori	sotterranei	del	Gran	Sasso),	ARGO-YBJ	(nel	sito	ad	
alta	quota	di	YanBaJing	in	Tibet),	AUGER	(attualmente	in	funzione	nella	pampa	argentina)”	-	spiega	
Ivan	De	Mitri,	responsabile	a	Lecce	dell’esperimento	DAMPE,	docente	di	Fisica	Sperimentale	delle	
Interazioni	 Fondamentali	 al	 Dipartimento	 di	 Matematica	 e	 Fisica	 e	 coordinatore	 del	 gruppo	 di	
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Fisica	Astroparticellare	della	sezione	di	Lecce	dell’INFN.	-	Membri	del	gruppo	salentino	sono	anche	
Paolo	 Bernardini	 e	 Giovanni	 Marsella,	 docenti	 di	 Fisica	 Sperimentale	 delle	 Interazioni	
Fondamentali	 presso	 lo	 stesso	 Dipartimento,	 e	 Antonio	 Surdo,	 primo	 ricercatore	 della	 sezione	
INFN	di	Lecce,	nonché	i	borsisti	Antonio	D’Amone,	Antonio	De	Benedittis	,	Margherita	Di	Santo	e	
Zhaomin	Wang	(del	Gran	Sasso	Science	Institute).	“In	tutto	questo	–	continua	De	Mitri	–	ha	avuto	e	
continua	 ad	 avere	 un	 ruolo	 fondamentale	 la	 collaborazione	 con	 l’Istituto	 Nazionale	 di	 Fisica	
Nucleare,	che	a	Lecce	ha	una	delle	sue	sezioni	sin	dal	1989,	con	attività	di	ricerca	sia	sperimentali	
che	teoriche	nella	fisica	delle	interazioni	fondamentali.”	
	
Background	scientifico	
Vi	sono	ormai	da	molti	anni	numerose	evidenze	indirette	dell’esistenza,	nel	nostro	Universo,	della	
cosiddetta	Dark	Matter	(Materia	Oscura).		
Tale	forma	di	materia	è	infatti	oscura,	ossia	non	rivelabile	attraverso	le	onde	elettromagnetiche	(la	
luce).	Essa	si	manifesta	 invece	attraverso	gli	effetti	gravitazionali	che	 la	sua	presenza	produce	 in	
vari	 contesti:	moti	 relativi	di	 stelle	e	galassie,	distorsione	delle	 immagini	provenienti	da	galassie	
lontane,	ecc.	
Nonostante	 i	molti	 anni	 di	 lavoro	dei	 ricercatori	 di	 tutto	 il	mondo,	 la	 natura	di	 questa	 forma	di	
materia	 rimane	 ancora	 sconosciuta.	 Il	 suo	 studio	 è	 quindi	 diventato	 una	 delle	 questioni	
fondamentali	 della	 fisica	 moderna.	 Negli	 ultimi	 anni	 molti	 esperimenti	 sono	 stati	 realizzati	 per	
svelare	questo	mistero,	utilizzando	sia	rivelatori	sotterranei	(ad	esempio	presso	i	 laboratori	 INFN	
del	Gran	Sasso),	che	gli	esperimenti	all’acceleratore	LHC	al	CERN,	o	missioni	spaziali.		
	
La	missione	DAMPE	
L’esperimento	DAMPE	è	una	missione	di	fisica	delle	astro-particelle,	ideata	per	misurare,	con	una	
maggiore	 precisione	 ed	 in	 un	 più	 ampio	 intervallo	 di	 energie	 rispetto	 a	 quanto	 fatto	 sinora,	 le	
caratteristiche	della	radiazione	cosmica.	
La	 presenza	 di	 Dark	 Matter,	 infatti,	 potrebbe	 lasciare	 tracce	 ad	 esempio	 nella	 distribuzione	 di	
energia	di	tali	particelle,	evidenziabili	proprio	attraverso	misure	di	precisione.	
Le	 tecnologie	 utilizzate	 sono	 quelle	 più	 avanzate	 attualmente	 disponibili	 per	 la	 rivelazione	 di	
particelle	 elementari,	 spinte	 a	 livelli	 estremi	 di	 qualità	 ed	 affidabilità,	 per	 poter	 garantire	 una	
missione	di	lunga	durata,	almeno	tre	anni,	nello	spazio.	
In	dettaglio	DAMPE	ha	 lo	scopo	di	misurare	elettroni,	 fotoni	e	nuclei	di	origine	cosmica	con	una	
precisione	 senza	 precedenti,	 spingendosi	 sino	 ad	 energie	 anche	 dieci	 volte	 superiori	 a	 quelle	
attualmente	raggiunte	ad	esempio	presso	l’acceleratore	LHC	nel	caso	dei	protoni.	
Oltre	 allo	 studio	 della	 Dark	 Matter,	 questo	 consentirà	 anche	 una	 migliore	 comprensione	 dei	
meccanismi	di	produzione	e	accelerazione	di	tali	particelle	nella	nostra	galassia.	
	
Approfondimento:	il	rivelatore	
Il	satellite	DAMPE	è	uno	dei	cinque	progetti	di	missione	spaziale	del	programma	“Strategic	Pioneer	
Program	on	 Space	 Science”	 della	Accademia	 Cinese	 delle	 Scienze	 (Chinese	Academy	of	 Science,	
CAS).	Ha	un	peso	complessivo	di	 circa	1900	kg,	di	 cui	1400	kg	per	 l’esperimento	 scientifico.	Per	
garantire	l’affidabilità	delle	scelte	costruttive	e	le	prestazioni	del	rivelatore	con	i	raggi	cosmici,	un	
modello	di	qualifica	-	del	tutto	analogo	a	quello	 impiegato	in	volo	-	è	stato	sottoposto	prima	del	
lancio	a	verifiche	presso	il	CERN,	nell’ambito	di	una	campagna	di	test	con	fasci	di	elettroni,	protoni	
e	 ioni,	 con	 il	 contributo	essenziale	di	attrezzature	ed	esperienza	della	componente	 italiana	della	
Collaborazione.	DAMPE	è	in	grado	di	misurare	con	grande	accuratezza	la	direzione	di	arrivo	delle	
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particelle	 e	 dei	 fotoni	 cosmici	 e,	 allo	 stesso	 tempo,	 di	 differenziare	 le	 specie	 nucleari	 che	
compongono	 i	 raggi	 cosmici	 e	 la	 loro	 traiettoria.	 In	 particolare,	 misura	 elettroni	 e	 fotoni	
nell’intervallo	 di	 energie	 tra	 i	 5	 GeV	 (5	miliardi	 di	 elettronvolt)	 e	 i	 10	 TeV	 (diecimila	miliardi	 di	
elettronvolt),	così	come	è	in	grado	di	misurare	il	flusso	di	nuclei	nell'intervallo	tra	100	GeV	e	100	
TeV,	 fornendo	 quindi	 nuovi	 dati	 e	 indicazioni	 per	 capire	 l'origine	 e	 la	 propagazione	 dei	 raggi	
cosmici	di	alta	energia.	
	
 
Per	maggiori	informazioni:	
http://dpnc.unige.ch/dampe/	
http://english.cas.cn/newsroom/research_news/201506/t20150603_148114.shtml	
http://www.chinadaily.com.cn/china/2015-11/15/content_22461067.htm	
	
Video	illustrativo	della	missione:	
http://dpnc.unige.ch/dampe/video/dampe_chinese_video.mp4	
Video	(trasporto	del	satellite	dal	centro	di	interazione	di	Shanghai	al	luogo	di	lancio)	
https://www.youtube.com/watch?v=5tt4RokCHAg	
Video	(integrazione	del	satellite	presso	il	centro	spaziale	di	Shanghai)	
https://www.youtube.com/watch?v=H8H7DDMIvCE	
	
Informazioni	per	la	stampa:	
prof.	Ivan	De	Mitri,	responsabile	UniSalento	dell’esperimento	DAMPE,	docente	di	Fisica	Sperimentale	delle	
Interazioni	Fondamentali	al	Dipartimento	di	Matematica	e	Fisica	“E.	De	Giorgi”	e	coordinatore	del	gruppo	di	
Fisica	Astroparticellare	della	sezione	di	Lecce	dell’INFN.	
Tel.:	0832/297450	-	e-mail:	ivan.demitri@le.infn.it	
	
	
Lecce,	30/11/2017	


