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LA RICERCA SCIENTIFICA
AMS cerca altri tipi di materia

Materia e antimateria
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1. Antimateria

AMS è l'Hubble dei raggi cosmici
sensibilità
di AMS ai
raggi cosmici

1 AMS cercherà nuovi tipi di materia identificando
AMS

un'enorme quantità di raggi cosmici

100

AMS cerca quella primordiale.
Se trovasse un solo nucleo di anti-elio
o di anti-carbonio vorrebbe dire che esistono
grandi quantità di antimateria nucleare
da qualche parte nell'Universo
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sensibilità
degli strumenti
sulla terra

2 AMS migliorerà rispetto a tutti gli altri strumenti

simili, la sensibilità alle particelle rare di un fattore
compreso tra 100 e 1000, così come è avvenuto in
astronomia con Hubble rispetto ai telescopi precedenti

1

2. Materia oscura

Materia oscura

AMS cercherà di misurare il flusso di particelle
rare o strane, una loro eventuale abbondanza
potrebbe essere causata dalla presenza della
misteriosa materia oscura

3 L'esperimento in dieci anni raccoglierà l'equivalente

128.205 CD

154 metri

di 100 Terabyte di dati

4 I segnali di AMS viaggiano su 300.000 canali di

elettronica, pari a tutti i canali della Stazione Spaziale,
e necessitano di essere compressi di un fattore 1000,
prima di essere inviati a terra, utilizzando una banda
di comunicazione di 6 Mbit al secondo
Una supernova

3. Materia strana
Sulla Terra, tutti gli atomi sono fatti da due tipi
di quark (up e down), su sei tipi conosciuti.
protone

È la quantità di dati che potrebbe stare in una
colonna di CD sovrapposti alta quanto il
Palazzo di vetro dell'ONU

Le domande
a cui vuole rispondere AMS

neutrone

Nello spazio potrebbe esistere della materia
fatta anche con altri tipi di quark, in particolare
dal quark s "strano".
È la "materia strana", composta da particelle
chiamate "strangelets" che sarebbero rivelabili
da AMS

- Perché materia e antimateria, simmetricamente presenti
all'inizio dell'Universo, hanno seguito due destini diversi?
-

Come mai solo l'antimateria è praticamente sparita?

- Esistono davvero le particelle di materia oscura di cui
vediamo gli effetti nelle galassie ma che non riusciamo
ancora a osservare direttamente?
- La ricetta a base di quark per la materia esistente sulla
Terra può non essere la stessa nel resto del cosmo?

