
L'Esperimento ARGO-YBJ  

L'esperimento ARGO-YBJ è un apparato dedicato alla misura dei raggi cosmici di alta energia prodotti 
da sorgenti astrofisiche di natura galattica ed extragalattica. ARGO-YBJ è situato presso il laboratorio 
“Yangbajing Cosmic Ray Laboratory” in  Tibet (Cina) ad una quota di 4300 m. L'apparto sperimentale 
è costituito da una fitta griglia di rivelatori a gas (Resistive Plate Chambers), disposti su una superficie 
di  circa 6000 m2,  in  grado di  rivelare le  particelle  cariche prodotte nell'impatto dei  raggi  cosmici 
primari con l'atmosfera con altissima risoluzione temporale (circa 1 ns) e spaziale (qualche centimetro). 
La Collaborazione italo-cinese si avvale del contributo di membri di varie Università  italiane  (ivi 
compreso un nutrito gruppo di rappresentatnti dell'Università del Salento) e dell'Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare, ente finanziatore del progetto per la parte italiana.     
Gli  obiettivi  di  Fisica  concernono  l'individuazione  di  sorgenti  astrofisiche  di  raggi  gamma di  alta 
energia (astronomia gamma), lo studio della fenomenologia e della struttura spazio-temporale di sciami 
atmosferici indotti da raggi cosmici primari e lo studio delle interazioni adroniche in un intervallo di 
energia compreso tra qualche TeV e qualche centinaia di TeV.
Il gruppo di Lecce è coinvolto nella costruzione dell'apparato (ora completo e in presa dati già da alcuni 
anni),  nelle  campagne di  presa  dati  in  situ,  nella  manutenzione  così  come nelle  principali  analisi 
sviluppate all'interno della Collaborazione. 
In particolare, l'analisi per il calcolo della sezione d'urto protone-aria in un intervallo di energia non 
ancora coperto da nessun altro esperimento ha valso l'interessamento dell'associazione ASPERA, un 
network di agenzie governative europee (di cui fa parte l'INFN) responsabili per il coordinamento ed il 
finanziamento  dell'attiità  di  ricerca  nella  fisica  delle  astroparticelle.  Questa  analisi  è  stata  svolta 
completamente a Lecce, dai membri locali della Collaborazione ARGO, afferenti al Dipartimento di 
Fisica,  all'INFN e  al  Dipartimento di  Ingegneria  dell'Innovazione.  L'analisi  ha  richiesto  un'intensa 
attività di ricerca per lo sviluppo di adeguati strumenti di indagine e una grande mole di simulazioni 
Monte Carlo (realizzate mediate l'infrastruttura GRID), oltre che ovviamente il ricco patrimonio di dati 
raccolti dal rivelatore ARGO.  
I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Physical Review D 80, (2009) 092004 .
L'edizione  di  marzo  della  rivista  edita  da  ASPERA  menziona  questi  risultati,  attribuendo  loro 
particolare rilevanza. La recenzione è reperibile presso il sito web del network: 
http://www.aspera-eu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=401&Itemid=98 

Le persone afferenti al Diparimento di Ingegneria dell'Innovazione che collaborano con l'esperimento 
ARGO sono  Giovanni Marsella, Marco Panareo e Lorenzo Perrone.
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