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SIMULAZIONE : video

IL VIDEO E’ ALLEGATO SU UN FILE A PARTE PER NON 
APPESANTIRE LA PRESENTAZIONE



DOMANDE  STIMOLO

Provate a spiegare il fenomeno rappresentato nel video

Quali cose sono sbagliate e/o imprecise ?

Come potrebbero essere migliorate e/o corrette?

Quali proprietà sono messe in evidenza dalla particella 

rappresentata dal signore vestito di nero?

Conoscete altre particelle che interagiscono con la 

materia?

Come si muoverebbero nella materia?

Conoscete qualche metodo per rivelare particelle note?

Come si potrebbe rivelare una particella di cui non si sa 

nulla?



CARATTERISTICHE DEI CANDIDATI A DM

- Massa molto elevata (10 GeV – 1 TeV per poterla rivelare con 

gli esperimenti illustrati di seguito)

- Bassa interazione con la materia ordinaria 

- Bassa interazione con se stessa

- Costituisce il 23% della composizione dell’universo (la materia 

ordinaria è solo il 4%)

- Non ha carica elettrica

- Deve essere stabile



COME RIVELARE LA DM CON DISPOSITIVI (RIVELATORI) POSTI 
SULLA TERRA? 

Quando una particella di DM attraversa un rivelatore vi è una 
certa probabilità che essa interagisca con esso.

L’energia rilasciata nel rivelatore a seguito dell’interazione è la 
grandezza che si misura

‘ ‘



DOMANDE  STIMOLO

Perché è difficile rilevare  la materia oscura?

Dalla discussione guidata, dall’analisi delle 

problematiche emerse nelle lezioni precedenti, da 

ricerche e approfondimenti fatte sul web, si fanno 

emergere alcune ipotesi da parte degli alunni      



PROBLEMI SPERIMENTALI PER LA SUA RIVELAZIONE

Difficoltà di discriminare gli eventi utili dal fondo (raggi 
cosmici, radiazioni ambientali, ecc)

Bassa densità di particelle per unità di volume (una lattina 
di birra viene attraversata da 1-10 particelle al secondo) 

Segnale da rivelare debole 

Necessità di costruire rivelatori di grandi dimensioni



Come risolvere i problemi?



SILENZIAMO L’UNIVERSO

Raggi cosmici (p,n,π,e,µ…): tutti gli esperimenti 
devono essere realizzati in laboratori sotterranei.

Radioattività ambientale (α,β,γ,n): è necessario 
schermare bene il rivelatore e utilizzare materiali 
privi di isotopi (materiali puri).



SILENZIAMO L’UNIVERSO



SCHEMATIZZAZIONE DELL’ESPERIMENTO (EDELWEISS)

- Sensore posizionato in tunnel sotterranei

- Blocco di cristallo purissimo al Germanio 

- Urto DM con il nucleo del Ge che produce:

- fononi (vibrazioni reticolari)

- coppie elettroni lacune (ionizzazione)



V

FUNZIONAMENTO DEL SENSORE AL GERMANIO

La particella di DM interagisce con un nucleo del reticolo del

Germanio producendo fononi ovvero vibrazioni reticolari del cristallo

che determinano un aumento della temperatura ( 20mK) e coppie di

elettroni-lacune in grado di generare una variazione di tensione

misurabile (10-20 keV).



SCATTERING



L’evento è causato dalla DM quando il rapporto tra energia di ionizzazione ed energia 

termica è circa 1/3 (circa 1 per gli altri eventi).

Ci si aspetta di osservare 1-2 eventi per kg all’anno.

DATI TEORICI(simulazione) Vs SPERIMENTALI



DATI TEORICI(simulazione) Vs SPERIMENTALI

La radiazione cosmica ha un tasso di 10^10 eventi per kg all’anno, 

una banana 10^12 eventi per kg per anno



Osservate questo grafico in cui sono messi a confronto  i 

risultati  di due esperimenti di misurazione diretta e provate ad 

interpretarlo

365 d



Quali grandezze sono indicate sugli assi?

Cosa rappresentano i punti sperimentali?

Come sono distribuiti i punti sperimentali?

365 d



MISURA DELLA VARIAZIONE STAGIONALE DI DM

E’ possibile misurare la variazione annuale attesa (modulazione) in esperimenti di

rivelazione diretta.

A causa del moto di rivoluzione della Terra attorno al Sole, che a sua volta si muove

nella Galassia, il flusso delle DM che attraversano la Terra varia durante l’anno: è

massimo in Giugno quando le velocità del Sole e della Terra nel sistema di

riferimento della Galassia si sommano, mentre è minimo sei mesi più tardi, in

Dicembre, quando tali velocità hanno verso opposto.



ESISTE LA DM ?

- Esiste 
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