
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DELL’UFFICIO P.R. DE “LA PROVINCIA SPM PUBBLICITA’”

Il CCoonnssoorrzziioo  GGEECC for-
mato dal GGrruuppppoo  GGaallbbiiaattii  ee
ddaa  EEIIEE  GGRROOUUPP, ha firmato
Lunedì 18 Novembre 2013,
alla presenza del Direttore
ddeellll’’OOsssseerrvvaattoorriioo  AAssttrroonnoo--
mmiiccoo  ddii  BBrreerraa  --  IINNAAFF, Prof.
Giovanni Pareschi, respon-
sabile per il PPrrooggeettttoo  BBaann--
ddiieerraa  AASSTTRRII, nell’ambito del
Cherenkov TTeelleessccooppee  AArrrraayy
((CCTTAA)), il contratto per la rea-
lizzazione dei primi qquuaattttrroo
tteelleessccooppii  AASSTTRRII. Si tratterà
di un mini-array di telesco-
pi di piccolo diametro (Small
Size Telescope, SST), che co-
stituirà il “seme” attorno al
quale crescerà l’intero CTA.
Il pprrooggeettttoo  CCTTAA, condotto da
un Consorzio di istituzioni
scientifiche appartenenti a
più di 20 nazioni e finanzia-
to dalla Commissione Euro-
pea, sarà il ppiiùù  ppootteennttee  ee
fflleessssiibbiillee  oosssseerrvvaattoorriioo  ppeerr
rraaggggii  ggaammmmaa con energia
E>30 GeV mai costruito. Pre-
vede la costruzione di due
osservatori, posti uno nell’e-
misfero nord e uno nell’emi-
sfero sud, composti a loro
volta da una schiera di tele-
scopi. Al centro ci saranno
alcuni grandi tteelleessccooppii  ddaall
ddiiaammeettrroo  ddii  2233  mmeettrrii, circon-
dati da decine di telescopi
medi (diametro 12 metri).
L’osservatorio nell’emisfero
sud avrà, inoltre, molte deci-
ne di piccoli telescopi dal dia-
metro di 4 metri ciascuno.
Il CTA avrà la capacità
straordinaria, grazie ai suoi
grandi telescopi capaci di
raccogliere quanta più luce

Cherenkov possibile, di rrii--
vveellaarree  ii  rraaggggii  ggaammmmaa ad
energie maggiori di 30 GeV,
un tipo speciale di radiazio-
ni che permette di osserva-
re i fenomeni più estremi
dell’universo. I raggi gam-
ma, una volta penetrati nel-
l’atmosfera, interagiscono
con la stessa e producono
una cascata di particelle
che, viaggiando ad una vvee--
lloocciittàà  mmaaggggiioorree  ddeellllaa
vveelloocciittàà  ddeellllaa  lluuccee
nell’aria, generano lu-
ce Cherenkov 
alle lunghezze d’onda
300<l<600 nm. I tele-
scopi CTA cattureran-
no le immagini della
luce Cherenkov e ri-
costruiranno la dire-
zione d’arrivo di ogni
evento gamma.
L’osservatorio CTA
raccoglierà quindi im-
magini della luce pro-
dotta da ogni singolo
evento gamma; ciò
permetterà di rriivveellaa--
rree  ee  ssttuuddiiaarree  ppiiùù  ddii
11000000  ooggggeettttii  cceelleessttii
ad oggi ancora poco
conosciuti: bbuucchhii  nneerrii,,
rreessttii  ddii  ssuuppeerrnnoovvaa  ee
ggaallaassssiiee..
La costruzione dei
primi elementi del
CTA inizierà nel 2014.
Appena i primi tele-
scopi saranno com-
pletati, gli scienziati
inizieranno ad utiliz-
zarli garantendo sin
da subito il loro
sfruttamento scienti-

fico a scopo di ricerca.
L’ obiettivo principale di
GGaallbbiiaattii  GGrroouupp, al di là dei
meri termini contrattuali, è
che il risultato finale sia po-
sitivo e perfettamente sod-
disfacente, al fine di confer-
mare la propria professio-
nalità nel settore specifico
delle aanntteennnnee  ee  rraaddiiootteellee--
ssccooppii, costituire quindi un’
ulteriore referenza positiva

che si aggiunge alle nume-
rose già acquisite e relative
a realizzazioni nel mondo
intero, e, infine, incremen-
tare ancora di più la profes-
sionalità dell’azienda in un
settore così specifico e af-
fascinante come quello del-
la astronomia.

SStteeffaanniiaa  OOrriiggggii
GGaallbbiiaattii  GGrroouupp  SS..rr..ll..

INAF - Osservatorio astronomico di Brera: Il Consorzio GEC (formato da Galbiati Group ed EIE GROUP)
firma il contratto per la realizzazione delle prime 4 strutture dei telescopi ASTRI
nell'ambito del progetto Cherenkov Telescope Array (CTA).

GGaallbbiiaattii  ccoollllaabboorraa  aall  PPrrooggeettttoo  AASSTTRRII

DDiissppoossiizziioonnee  HHWW  pprroottoottiippoo  AASSTTRRII


