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         Previsioni di vita di AGILE

Gli elementi che possono determinare un rientro 
anticipato nell'atmosfera sono

• Attitude control subsystem 
Al di sotto di una certa quota orbitale il 

puntamento e l'assetto orbitale si degradano e
non permettono di svolgere il programma 

scientifico

• Alimentazione 
Degrado di prestazioni di pannelli solari e batteria 

non permette di fornire la potenza richiesta



         Attitude control subsystem

In spinning non si usano gli star sensors che 
quindi non influenzano più il controllo di assetto

In spinning il satellite può operare  fino a 400 km 

Sotto questa quota il disturbo aerodinamico porta 
il puntamento solare oltre i 20o.

Sulla base di diversi modelli dell'attività solare si 
stima che il satellite possa operare almeno 

 3 anni.



                     Alimentazione

Due elementi rilevanti 

 Batteria 
 Pannello solare

Questi elementi si degradano naturalmente con il 
tempo



                  Alimentazione: Batteria

Parametro più rilevante è la tensione della batteriaa 
fine scarica. 

Questa tensione è passata da 30.5 V nel 2007 a 30.2 
V nel 2008 e 30.0 V nel 2009

La velocità del degrado diminuisce con il tempo.

Il valore limite per il corretto funzionamento è 
stimato 29.0 V che si aspetta di raggiungere in 

   3 anni.



             Alimentazione: Pannelli Solari

Dalla letteratura si stima una perdita di potenza di 
pannelli al GaAs di 2.75 % all'anno.

 
Ora vi è un margine di 10.5 %; con un stima 

conservativa di una perdita di 3% all'anno
 
   I pannelli possono durare 3.5 anni.



                     Conclusioni

Sia il decadimento orbitale che il degrado del 
sistema di alimentazione garantiscono un 
funzionamento per almeno 

                                3 anni
                  fino al 2015

I finanziamenti sono un'altra cosa.
La missione dovrebbe essere finanziata 
 1+1 anni fino a tutto il 2013



                   Attività 2011-2012

 Variable CRAB
 SNRs
 TGF
 GRB
 Blazars (3C454.3, PKS 1830)



  

Sorgenti galattiche
Soft gamma-ray Pulsars
PWNe – The Crab !
Microquasar, Gamma-ray emission from Gal. compact objects
Gamma-ray transient candidates
SNRs and origin of cosmic rays
Molecular clouds, CR propagation
Galactic Center

M. Pilia et al.

Spettto di una soft-pulsar

G. Piano et al.

Studio di una SNR in X e 



  

TGF (Terrestrial Gamma Flash)

Frequenza media fulmini:  44 flash/s
Rapporto TGF / fulmini:    R = 8x10-5

Quindi: N ~ 300 TGF/day

F. Fuschino et al.



  

AGILE presenta caratteristiche
peculiari di sensibilita' ai TGF,
in un range di energia non
coperto da altri strumenti

I° catalogo TGF di AGILE        (da marzo 2009 a febbraio 2011):

228 eventi di “classe A”  (criteri di selezione standard, ispezione visuale)
300 eventi di “classe B”  (trigger automatico offline, tagli topologici)

M. Marisaldi et al.



  

      GRB (Gamma Ray Burst)
1) Analisi di 68 GRB  entro il campo di vista GRID fino a 3600 s dopo il trigger. 
Gli upper limit trovati sono compatibili con MAGIC.

2) GRB100724B: emissione simultanea MeV-GeV (favorito l' internal shock 
model)

3) GRB090401B: emissione simultanea X e Gamma (trigger dato da Swift)

4) Catalogo dei GRB rivelati da MCAL (1 alla settimana) con E = 0.3 – 100 MeV

5) Sottomesso un catalogo di upper limit di GRID che includera' anche i dati 
della fase di spinning (minore sensibilita' di GRID)

Il mini-calorimetro (MCAL) ha una
copertura di 4 sr, mentre il tracciatore 
(GRID) ha un campo visivo di circa 40°

E. Del Monte et al.
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                   Prospettive 2012

 Articolo calibrazioni in volo (A. Chen)
 Artcilo calibrazioni a terra (Pavia)
 GRBs
 Multiwavelength analysis
 TGF



Attività di sezione

Analisi calibrazione a terra con BTF dello 
strumento 

P.W. Cattaneo, A. Rappoldi



Photon Tagging System (PTS)

Silicon tagging target

Silicon detectors

AGILE

Spot ≈ 2×3 mm2

TAGGING dei fotoni:

• La corrente del magnete viene 
regolata in modo che gli elettroni 
non-interagenti si muovano lungo 
l’asse della guida.

• Gli elettroni che emettono un 
fotone perdono energia, vengono 
maggiormente deflessi e urtano 
sulla parte interna della guida.

• Dal punto di impatto si risale 
all’energia dell’elettrone e quindi 
all’energia del fotone.



17Programma di lavoro sulle calibrazioni:

Studio BTF/PTS 

Verificare qualità simulazione MC di BTF/PTS
Caratterizare efficienza e risoluzione in Energia         

  del sistema BTF/PTS e pubblicarli

Succesivamente usare questi risultati per 

 caratterizzare GRID: PSF, σ(E) 



 Pubblicazione PTS

Studi sull'efficienza e sulla risoluzione energetica 
del PTS con il MC e i dati e' completata.

Dopo si può usare PTS per caratterizzare GRID.

Prima pubblicazione sulla caratterizzazione BTF/PTS:

P.W.Cattaneo et al., Characterization of a tagged 
  γ−ray beam line at the DaΦNE Beam Test Facility,
 NIMA 674 (2012) 55-66, 
 arXiv:1111.6147 [astro-ph.IM, physics.ins-det]





Fine



Ricerca di controparti GeV

delle sorgenti TeV
Perfezionamento dell' analisi gia' condotta (Pv, Ts, ASDC)

    [proceedings RICAP09: A. Rappoldi et al, NIM A630 (2011)]

Analisi di 116 sorgenti TeV note, con procedura automatica

Dati della fase di puntamento (09/07/2007 – 31/10/2009)                    

      E = 100 MeV - 50 GeV

Ricerca di eccessi di conteggi nelle posizioni indicate, tenendo conto 

del fondo diffuso galattico e delle sorgenti γ  gia' note (catalogo 

1AGL)

Si trovano 46 casi con significativita' sqrt(TS) ≥ 4, di cui:

32 galattiche (presenza di altre sorgenti e fondo elevato)

14 extra-galattiche (scarsa esposizione)
C.S. 10/05/2011
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