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ervatorio marino Nemo per i neutrini

Da Capo Passero 
raggiunge la torre 
sottomarina. Fornisce 
elettricità e raccoglie i 
dati rivelati dai sensori

CAVO

Distribuisce  
le linee di 
alimentazione 
e trasmissione 
dati dal cavo 
alla torre e 
viceversa

JUNCTION BOX

LA TORRE
È formata da 16 
tralicci distanti 40 m 
l'uno dall'altro e 
mantenuti 
in tensione da 4 cavi

ZAVORRA

Per l'osservazione dei neutrini cosmici di altissima energia

a alla sommità 
orre, la mantiene
le
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centro della
galassia
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il volume d'acqua 
che complessivamente 
verrà occupato

3.500 m

Nemo è un progetto dell'Istituto Nazionale di Fisica 
Nucleare che ha come obiettivo la realizzazione  

e la verifica di tecnologie per la costruzione  
del telescopio sottomarino per neutrini da  

un chilometro cubo (KM3NeT)

    Nella Fase 2 una torre alta 
600 m e dotata di 50 rivelatori 
è stata calata in mare dalla 

nave Certamen e ancorata 
al fondale a 3500 metri 

di profondità, al largo  
di Capo Passero, in Sicilia.

  Prevede la costruzione di un rivelatore che occuperà un volume  
di circa un chilometro cubo.
  È un progetto europeo, a cui collaborano 20 istituti di ricerca di 10 
diversi Paesi e che sarà coordinato nella sua fase finale dall'Infn.

  Il telescopio sarà costituito da migliaia di rivelatori, collocati su un 
centinaio di torri alte 800 m, che osserveranno la debole radiazione 
luminosa (luce Cherenkov) emessa dalle particelle prodotte dai 
neutrini quando interagiscono con l'acqua.
  Solo in un mezzo trasparente, come l'acqua delle profondità marine, 
è possibile rivelare la luce Cherenkov. Inoltre, l'acqua funge da 
schermo contro le altre particelle cosmiche.

L'altezza 
della torre 
di Nemo 2: 
600 metri, 
due volte la 
Torre Eiffel
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IL PROGETTO OGGI

COM'È

IL FUTURO: KM3NeT

COME FUNZIONERÀ
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140 metri
la distanza tra una 
torre e l'altra

6.000
i sensori ottici con cui ogni torre sarà equipaggiata 
e che rappresentano gli “occhi” dell'apparato

- Giungono fino a noi dai 
confini più remoti del cosmo 
e portano informazioni 
sull'universo violento 

- Interagiscono così 
debolmente con la 

materia che per osservarli 
sono necessari rivelatori di 
almeno un chilometro cubo 

- Quelli che giungono dal centro 
della nostra galassia, 

attraversano tutta la Terra

I NEUTRINI DI ALTA ENERGIA

1      Nella Fase 1 un primo 
prototipo di torre era stato 
collocato al largo di 
Catania, a 2000 m  
di profondità, nel 
gennaio 2006.

SENSORI
Rivelano segnali ottici 
nel raggio di alcune 
centinaia di metri e 
acustici nel raggio di 
diversi chilometri

Tutto l'esperimento NEMO è finalizzato alla realizzazione del rivelatore KM3NeT

KM3NeT


