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EDIZIONE STRAORDINARIA SUI RAGGI COSMICI :
quando il Cosmo rapisce la tecnologia

studio della Vanderbilt

University in America ha

rivelato quanto i raggi

cosmici interagiscano con

le apparecchiature

elettroniche di missioni

spazial i o instal late a

terra.

Per scoprire i possibi l i

effetti del bombardamento

di raggi cosmici a cui

siamo sottoposti abbiamo

intervistato Umberto De

Sanctis, ricercatore

dell 'INFN (Istituto

Nazionale di Fisica

Nucleare) e dell 'Università

degli Studi di Roma Tor

Vergata. Secondo

l'esperto, i raggi cosmici

sono una delle criticità

ancora non risolte per una

eventuale missione umana

su Marte. Ma anche un

importante strumento per

studiare la materia.

Chiara Di Ernesto

Daniele Orbu

UNO SGUARDO IN PIÙ
SULLA SCIENZA
I RAGGI COSMICI sono

particel le molto energetiche

che arrivano dallo spazio e

alle quali è esposta la Terra.

Possono essere generati

dal Sole e in questo caso

vengono detti solari.

Possono anche essere

prodotti da fenomeni

astrofisici molto energetici

nel la nostra galassia, i

cosidetti raggi cosmici

galattici . O in galassie

distanti dal la nostra, per i

raggi cosmici extragalattici .

Quando arrivano sulla Terra,

i raggi cosmici interagiscono

con l'atmosfera generando

una pioggia di particel le

secondarie che arrivano fino

a terra, ma che non

pericolose per l 'Uomo:

muoni e neutrini .

I raggi cosmici sono stati

scoperti dal fisico austriaco

Hess con esperimenti da

pallone. Hess dimostrò che

il flusso di particel le

aumentava con l'altitudine,

accertando così la sua

origine non terrestre. Con

questa scoperta vinse il

premio Nobel per la fisica.

Science Comics

Roma, 15 giugno Gli

studenti e i docenti

del l 'Università degli Studi

di Roma Tor Vergata

hanno dovuto svolgere le

lezioni senza poter

uti l izzare computer,

cel lulari e altri dispositivi

elettronici.

Sono state ore diffici l i ,

vista l 'importanza che la

tecnologia ha acquisito

nel l 'ultimo ventennio.

Sembrerebbe che il

disagio sia stato causato

dai raggi cosmici

provenienti dal lo spazio.

Per questo motivo

abbiamo deciso di

dedicare una edizione

straordinaria di Oggi Tor

Vergata all 'argomento.

In passato si erano già

verificati problemi

riguardanti l 'aviazione,

con aerei che hanno

subito variazioni anomale

nell 'assetto di volo. Uno

I l ricercatore Umberto de

Sanctis, intervistato sul la

pericolosità dei raggi cosmici

per l 'Uomo, ci ha rassicurato

dicendo che "queste

particel le ci colpiscono da

quando la Terra è nata.

Grazie al l 'atmosfera, i l l ivel lo

di radiazioni non è pericoloso

per l 'Uomo. Altrimenti

saremmo già tutti estinti . "

Ha esposto anche

l'importante ruolo che i raggi

cosmici rivestono per la

scienza. "Possiamo dire che

la fisica delle particel le del

primo trentennio è nata

grazie ai raggi cosmici, con

la scoperta del neutrone, del

positrone e del muone.

l 'Universo è il primo

acceleratore naturale".

Successivamente ci ha

informato che se in un

L'INTERVISTA ALL'ESPERTO
evento futuro, la Terra

subisse un maggiore

bombardamento di raggi

cosmici, sicuramente

cambierebbe il flusso, quindi

i l numero di particel le che

impattano sul l 'atmosfera. Ma

non cambierebbe l'energia di

quel le che sopravvivono fino

a terra. "Quindi, arrivare ad

un livel lo di radiazione

direttamente pericoloso per

l 'Uomo è qualcosa di poco

realistico. O comunque

molto improbabile."

Umberto de Sanctis (INFN,

Università degli studi di Roma Tor

Vergata)

Nelle immagini: in alto, da

sinistra, l'interazione dei raggi

cosmici con l'atmosfera

terrestre. A destra, una

rappresentazione artistica di

raggi cosmici che penetrano

nell'atmosfera terrestre. A

destra, il pallone usato da Hess

per i suoi esperimenti.




