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Premessa 

 
Il nostro programma, dal titolo “raggi cosmici”, ha lo scopo di comprendere le caratteristiche 
principali della radiazione a cui siamo esposti continuamente in funzione di dove stiamo. Per 
realizzarlo, faremo una serie di misure e ragionamenti. Per le misure, dobbiamo usare strumenti e 
conoscenze che sono stati sviluppati dai ricercatori che hanno già affrontato tutti gli aspetti della 
radiazione.  
 
Le radiazioni 
Le radiazioni stesse sono di due tipi: particelle cariche e particelle neutre. Le ultime sono 
principalmente fotoni, chiamati “raggi gamma”. Questi fotoni sono i quanti del campo 
elettromagnetico e hanno le stesse caratteristiche della luce visibile ma energia per fotone molto 
maggiore. Le particelle cariche sono di diverso tipo e sono caratterizzate da una massa, una carica 
elettrica, e una vita media nel caso che non siano stabili. Le più comuni sono: elettrone negativo o 
positivo (positrone), protone positivo (nucleo dell’atomo di idrogeno), alfa (nucleo dell’atomo di 
elio), muone positivo o negativo (vita media=2.2 microsecondi), pione positivo o negativo (vita 
media=0.026 microsecondi). In numero minore, ci sono anche i nuclei di diversi atomi e qualche 
neutrone. 
 Il concetto di raggio è spesso associato al raggio di luce che possiamo vedere, mentre non possiamo 
“vedere” nessuno dei raggi che tratteremo. Pertanto useremo strumenti che convertono la 
rivelazione di un raggio in un segnale elettronico che può essere  reso visibile o udibile. Per 
facilitare le misure quantitative, questi strumenti contano il “flusso”, cioè il numero di singole 
rivelazioni in un intervallo di tempo che stabiliremo noi. L’unità di flusso che useremo 
principalmente è il Bequerel, che è il numero di rivelazioni al secondo.  
 
Gli strumenti 
Gli strumenti che useremo sono di due tipi, tipo Geiger e tipo scintillatore. In ogni rivelatore una 
particella di radiazione deve rilasciare un po’ della sua energia di moto agli atomi del rivelatore per 
poter essere rivelata. Quest’energia serve per strappare uno o più elettroni al legame elettrico 
esercitato dalle cariche positive dei nuclei, processo detto “ionizzazione”. Le radiazioni che 
riveliamo sono pertanto “radiazioni ionizzanti”.  
Rivelatori Geiger 
Nel tipo Geiger una particella carica, passando vicino a un atomo di un gas mantenuto in un campo 
elettrico, trasferisce dell’energia a un elettrone dell’atomo liberandolo. Questo elettrone viene poi 
accelerato nel campo elettrico e libera eventualmente per collisione altri elettroni generando così 
una valanga di carica che può essere rivelata da un circuito elettronico segnalando indirettamente il 
passaggio della particella carica.  
Per rivelare la radiazione gamma, occorre che il gamma trasferisca la sua energia a particelle 
cariche, normalmente elettroni. La probabilità che un fotone interagisca con un atomo liberando un 
elettrone (effetto fotoelettrico) o due (produzione elettrone-positrone) varia principalmente con il 
quadrato della carica Z del nucleo dell’atomo. Un metodo efficiente è applicare al geiger una 
finestra contenente nuclei con la carica Z alta, come il piombo, oppure miscelare del gas con Z alta 
con il gas del contatore Geiger.   
Ci sono in dotazione cinque Geiger: quattro RAY detector e un GAMMA-Scout.  I RAY detector 
hanno la finestra fissa al minimo spessore mentre il GAMMA-SCOUT ha tre possibilità: minimo 
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spessore, che lascia passare tutte le radiazioni, intermedio (foglio di alluminio) che ferma le alfa, e 
massimo (foglio di piombo) che ferma i raggi beta; i gamma passano tutti i tre tipi di spessore. 
Scintillatori 
Nel contatore a scintillazione l’energia lasciata dalla particella eccita gli atomi che rilasciano a turno 
dei fotoni, poi condotti attraverso mezzi trasparenti  (fibra ottica) a dei dispositivi elettronici, 
chiamati fotomoltiplicatori a silicio (Silicon Photomultiplier o SiPM), che convertono l’energia del 
fotone di luce in un segnale elettronico. Il meccanismo di rivelazione della radiazione nello 
scintillatore non implica la valanga come nel Geiger e pertanto il segnale di rivelazione mantiene 
un’ampiezza proporzionale all’energia depositata, caratteristica molto importante per i nostri studi. 
La capacità dello scintillatore di convertire fotoni incidenti in luce diffusa sarà mostrata nel 
programma. 
 
Le sorgenti 
Le sorgenti sono varie. Molte radiazioni vengono direttamente dal cielo; sono quelle che chiamiamo 
“raggi cosmici” e sono il risultato di interazioni o decadimenti avvenuti lontano da noi 
nell’atmosfera terrestre.  Altre radiazioni sono il risultato di decadimenti di materia radioattiva 
presente nel nostro ambiente. Le chiameremo “raggi terrestri”. Sono tracciabili a oggetti solidi, 
come depositi di elementi radioattivi in rocce, oppure elementi radioattivi in esseri viventi come 
l’isotopo radioattivo naturale Potassio 40* che cercheremo nelle banane o l’isotopo carbonio 14** 
noto per la rivelazione dell’età di un oggetto cresciuto in natura nel passato.  
La radiazione può anche venire da atomi di gas radioattivi:  l’esempio più noto è il gas radon che 
essendo molto più pesante dell’aria tende ad accumularsi in cantine e sotterranei.   
* Potassio 40: ha un tempo di dimezzamento di 1.25 ⋅ 109 anni (1.25 miliardi di anni)  e può 
decadere in Calcio 40 (89.3%) con emissione di un elettrone negativo e aumento della Z del nucleo, 
oppure decadere in Argon 40 con cattura di un elettrone (10.7%) o con emissione di un positrone 
(0.001%) e conseguente diminuzione della Z del nucleo; rappresenta 120 ppm (0.012%) del 
potassio in natura. La sua attività in un corpo umano di 70 kg è circa 4400 Bequerel.  
** Carbonio 14: ha un tempo di dimezzamento di 5730 anni; decade in N 14 (azoto 14) emettendo 
un elettrone negativo; rappresenta da 1 a 1.5 atomi in 1012 (mille miliardi) di atomi, variabili a 
seconda dell’età dell’oggetto naturale.  
 
I decadimenti 
I decadimenti sono classificati in tre gruppi: alfa, beta e gamma. 
In un decadimento alfa, un nucleo di elio viene emesso da un nucleo pesante che così perde due 
protoni e due neutroni.  
I decadimenti beta sono di due tipi; positivo e negativo. Nel decadimento positivo un protone del 
nucleo è sostituito da un neutrone, un positrone (elettrone positivo) e un neutrino. Nel decadimento 
negativo, un neutrone è sostituito da un protone, un elettrone e un antineutrino.  
Nel nostro programma, non distinguiamo tra i due tipi.  
Nel decadimento gamma un nucleo riduce la sua energia di eccitazione emettendo un fotone.   
Il tipo di nucleo non cambia nel decadimento gamma, mentre cambia nei decadimenti alfa e beta 
dato che cambia la carica Z del nucleo. 
 
Gli obiettivi 
Gli obiettivi del programma sono espressi in punti di procedura: 
1. Misurare con il Geiger la radiazione di “fondo”, lontano cioè da sorgenti locali concentrate (rocce 
con deposito di uranio, banana, sabbia, ecc.).  
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2. Misurare con il Geiger la radiazione emessa da sorgenti locali concentrate (rocce con deposito di 
uranio, banana, sabbia, ecc.) e sottrarre il fondo misurato in 1. 
3. Apprezzare la capacità dello scintillatore plastico di convertire in un segnale visibile l’energia 
rilasciata nella materia scintillante da fotoni ultravioletti. 
4. Ripetere l’obiettivo 1 (la misura del fondo) con i due contatori a scintillatore  
5. Ripetere l’obiettivo 2 usando ambedue i contatori a scintillazione (roccia su uno e banana 
sull’altro e poi scambiare) e sottrarre il fondo trovato al punto 4  
6. Usare i due contatori a scintillazione per studiare coincidenze in un intervallo di tempo fisso (100 
ns)  
7. Usare un oscillografo digitale per visualizzare lo spettro dell’energia depositata dai raggi cosmici 
che generano coincidenze nel breve intervallo di tempo fissato al punto 6 (100ns). 
8. Usare due contatori a scintillazione in coincidenza per ottenere informazioni sulla direzionalità 
dei raggi cosmici.  
9. Registrare e confrontare i flussi di radiazione rivelata nell’aria in locali sopra e sotto il livello 
stradale. 
10. Confrontare due stime dell’incertezza nei conteggi. 
 
Le misure 
 
1. e 2. Misure con rivelatori geiger  
Per convenienza, chiamiamo “evento” la segnalazione di un’apparente rivelazione di assorbimento 
o passaggio di uno dei raggi che abbiamo definito: un geiger o uno scintillatore contano il numero 
di “eventi”. Per confrontare la radioattività, sia cosmica sia terrestre, occorre passare dal conteggio 
del numero di eventi al numero di eventi nell’unità di tempo.  Il nome ufficiale dell’unità di misura 
della radioattività nel Sistema Internazionale è “bequerel”, in onore di Henri Bequerel, scopritore di 
radioattività in collaborazione con Pierre e Marie  Curie, con cui condivise il premio Nobel nel 
1903.   
La tecnica più semplice con cui cominciamo è l’uso di un contatore geiger per determinare i 
bequerel con misure ripetute. Il contatore va tenuto il più fermo possibile in posizione e 
orientamento per tutta la durata della misura. Per ottenere la radioattività, cioè il numero di eventi al 
secondo, occorre misurare l’intervallo di tempo dt corrispondente e dividere per dt il numero di 
eventi contati in tale intervallo. Il tempo ragionevole e il posto utile vanno stabiliti sulla base della 
precisione che si vuole raggiungere.  
I raggi cosmici sono molto penetranti e arrivano ovunque nello spazio a noi disponibile (non 
possiamo scendere in una vecchia miniera di sale a profondità maggiori di mille metri!), pertanto 
conviene fare la prima misura di radiazione in un posto lontano da sorgenti concentrate di 
radiazione (come rocce con depositi di uranio e banane) e considerare questa radiazione come un 
fondo non eliminabile nei nostri conteggi.  
L’incertezza statistica nel conteggio di una sequenza di eventi è presa comunemente come la radice 
quadrata del numero di eventi. Prendendo come obiettivo un’incertezza del 10%, il tempo 
“ragionevole” è il numero di secondi in cui il numero di conteggi arriva vicino a 100. Il conteggio è 
soggetto a fluttuazioni e la misura deve essere ripetuta qualche volta (per esempio 5) per lo stesso 
tempo ragionevole per determinare la media e l’incertezza sulla media (vedi più avanti il punto 10). 
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3. Come funziona lo scintillatore 
Per la realizzazione dell’obiettivo 3, usiamo una scatola chiusa di legno in cui sono installati quattro 
LED (Light Emitting Diodes) di colore rosso, verde, blu e ultravioletto, accendibili a turno, ai quali 
guardiamo attraverso uno scintillatore allineato con un buco nella parete della scatola.  
Quando un LED di colore rosso, verde o blu viene acceso, vediamo un’immagine sfocata del LED 
stesso nel suo originale colore: la luce emessa dal LED viene semplicemente trasmessa senza 
conversione, come avviene nel vetro. 
Quando il LED ultravioletto (340 nm) è acceso, non possiamo vederlo direttamente ma vediamo 
una luce di un unico colore bluastro diffusa in tutto lo scintillatore dovuta alla conversione in 
lunghezza d’onda effettuata dagli atomi che assorbano i fotoni a 340 nm e rilasciano fotoni di 
lunghezza d’onda maggiore che sono adatti per l’attivazione del SiPM.  
 
4. Misura del fondo con scintillatori 
L’obiettivo 4 richiede un tempo breve per la determinazione del fondo al 10%, in quanto l’area 
sensibile del contatore a scintillatore (15 cm x 15 cm) è molto più grande di quella del Geiger. Un 
flusso comunemente trovato (“regola del pollice”) è circa un conteggio per cm quadrato per minuto 
per un contatore posto orizzontalmente.  
 
5. Misure di radioattività con scintillatori 
Nella realizzazione dell’obiettivo 5, il valore di fondo può essere molto grande rispetto al valore 
della radiazione emessa dalla roccia o dalla banana. In tal caso, può essere necessario determinare il 
fondo con maggiore precisione (ripetere il punto 4) 
 
6. Capire le coincidenze 
Nello studio di coincidenze (obiettivo 6), occorre misurare anzitutto un fondo chiamato “casuale” in 
cui ambedue i contatori segnano un evento nello stesso intervallo di tempo, dt, fissato 
nell’elettronica, non dovuto al passaggio della stessa particella.  
L’intervallo di tempo, dt, è stato fissato, nell’elettronica che digitalizza i segnali, a 100 ns. 
Per misurare le coincidenze casuali i due scintillatori vanno disposti ragionevolmente distanti uno 
dall’altro. 
Il numero di coincidenze casuali in un periodo di osservazione dt viene calcolato come segue. Sia 
NA = il numero di conteggi per unità di tempo nel contatore A 
NB = il numero di conteggi per unità di tempo nel contatore B 
Il numero NC di coincidenze casuali atteso per unità di tempo è dato da 
NC = (NA * NB * 2 * dt) 
Anche se, in principio, i conteggi NA e NB dei singoli scintillatori potrebbero essere contati 
separatamente dato che il segnale di ciascun scintillatore ha il proprio amplificatore, essi vengono 
determinati contemporaneamente, perché la funzione di conteggio ha un’unica unità di controllo 
(start, stop e reset). 
Per misurare le coincidenze non casuali, dovute al passaggio della stessa particella in entrambi i 
contatori, occorre disporre i due scintillatori in modo che ci sia sovrapposizione spaziale e sottrarre 
il numero di coincidenze casuali nello stesso intervallo dt misurato precedentemente. 
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7. Uso dell’oscillografo digitale 
L’obiettivo 7 richiede l’uso dell’oscillografo digitale. Lo scopo di questo strumento è la 
visualizzazione di una forma d’onda su una scala di tempo detto “canale”. Il nostro oscilloscopio ha 
la capacità di visualizzare simultaneamente due forme d’onda indipendenti, cioè ha due canali. Lo 
useremo per visualizzare simultaneamente ambedue le forme d’onda generate dall’elettronica dei 
due contatori a scintillazione, una per canale. Per facilitare la lettura, i due canali vengono 
visualizzati con colori diversi.  
All’uscita dei contatori, i segnali, generati dalla luce prodotta dal passaggio della particella e 
opportunamente amplificati dall’elettronica, sono in forma analogica, cioè la loro ampiezza varia 
con continuità, e come tali vengono portati all’ingresso dell’oscillografo tramite cavi coassiali. Il 
nostro oscilloscopio lavora nel dominio digitale, e pertanto campiona le forme d’onda analogiche in 
ingresso un gran numero di volte al secondo, fornendo, per ciascun campionamento, un numero 
proporzionale all’ampiezza della forma d’onda. I valori del campionamento possano quindi essere 
trattati come dati numerici e in quel modo avere maggiore flessibilità nell’elaborazione.  
Per “vedere” la forma d’onda vera occorre espanderla sulla parte principale dello schermo 
dell’oscilloscopio. La durata del segnale generato dal contatore è molto breve rispetto al tempo tra 
conteggi, pertanto dobbiamo “dire” all’oscilloscopio quando tracciare la forma d’onda sfruttando 
l’informazione nei campionamenti.  
La tecnica usata è di definire un “trigger”, cioè un valore dell’ampiezza della forma d’onda al quale 
far iniziare la visualizzazione. Il trigger può essere derivato da un solo dei due canali, che deve 
essere scelto dall’utente impostando la soglia, cioè il minimo valore che deve avere il segnale del 
canale scelto. Il valore minimo dei segnali generati dall’elettronica e mandati ai contatori è 
nominalmente 100 millivolt. Se il valore del trigger è uguale a 100 millivolt, dovremmo contare un 
numero di tracce confrontabile con il numero di conteggi nel contatore corrispondente, ma ciò non 
sarà possibile perché la rapida sovrapposizione delle tracce non lo permette. 
Che cosa potete fare: 
- alzare il livello del trigger fino a un valore per il quale riuscite a “contare” gli eventi e registrare 

il livello del trigger e il numero di conteggi in un opportuno intervallo di tempo a vostra scelta. 
Un alto livello del segnale si verifica principalmente al passaggio di protoni o nuclei con Z 
maggiore di 1 che depositano nello scintillatore molta energia: alzando progressivamente il 
livello del trigger, potrete ricostruire la coda di alta energia dello spettro della radiazione;   

- osservare le coincidenze che compaiono come sovrapposizione delle due tracce colorate aventi 
quasi la stessa forma e altezza; 

- determinare il livello del trigger a cui il numero di coincidenze contate ad occhio 
sull’oscilloscopio è circa uguale al numero di conteggi sul contatore delle coincidenze.  

 
8. Direzionalità dei raggi cosmici 
I raggi cosmici primari che arrivano sull’atmosfera sono principalmente protoni, particelle alfa e 
fotoni; pertanto la carica netta associata è prevalentemente positiva. Alla nostra altitudine i primari 
hanno interagito e prodotto molti secondari, (pioni che interagiscono a turno o decadono in muoni, 
protoni e neutroni secondari, e frammenti nucleari con diverse cariche positive). La predominanza 
di carica positiva iniziale viene riflessa nella distribuzione di carica per tutta l’atmosfera. I 
secondari carichi sono soggetti al campo magnetico terrestre e le loro traiettorie vengono curvate. 
Le particelle secondarie positive hanno una maggiore componente laterale di velocità verso est 
mentre quelle negative hanno una maggiore componente laterale di velocità verso ovest.  
- Verificare questa previsione con la vostra conoscenza del campo magnetico terrestre.  
- Sfruttando la possibilità di inclinare il supporto dei due scintillatori di 30° rispetto alla verticale, 

misurare le coincidenze con inclinazione di 30° verso est e ovest.  
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- Usare come controllo le coincidenze verso nord e sud, direzioni in cui l’effetto della forza di 
Lorenz dovuto al campo magnetico terrestre sui raggi cosmici che scendono è trascurabile. 

 
9. Misure di radon  
Il pericolo associato alla presenza di radon nell’aria è dovuto al fatto che il radon, essendo un gas, 
può essere inalato e decadere nei polmoni causando cancro.  
Le registrazioni della radiazione presente nell’aria in una stanza sopra il livello della strada e in una 
cantina vengono misurate usando una tecnologia elettrostatica in cui gli elettroni liberati dalle 
particelle alfa emesse nel decadimento Radon 222 sono catturati da un elettrete, che è un disco di 
teflon caricato positivamente. La carica rilasciata dalla ionizzazione prodotta dalle particelle alfa 
emesse dal radon che colpiscono la superficie dell’elettrete, causano una caduta della tensione 
elettrostatica che viene misurata con un voltmetro elettrostatico di alta precisione. La densità di 
radon presente nell’aria viene poi calcolata con una formula che tiene conto delle varie correzioni 
necessarie (fondo della radiazione gamma, invecchiamento dell’elettrete) e viene quantificata in 
unità di Bequerel per metro cubo.  
Gli studenti commentano i risultati, principalmente dovuti alle diverse densità trovate nei due 
ambienti.  
 
10. Confrontare le stime dell’incertezza 
Abbiamo assunto che l’incertezza apriori del conteggio di una sequenza di eventi indipendenti, 
come il passaggio dei raggi cosmici, è circa la radice quadrata del numero N di conteggi. Dopo aver 
ripetuto un conteggio n volte, potete fare due calcoli:  

- calcolare la media M dei conteggi: la radice quadrata di M diventa la stima dell’incertezza 
assunta in partenza;  

- calcolare la deviazione standard σ  della serie di misure che sfrutta le effettive differenze tra 
i diversi valori dei conteggi. La deviazione standard è la radice quadrata della varianza,       
σ 2 = Σi ((Ni -M)2 )/(n-1), dove Ni è l’iesimo conteggio. 

Confrontare e commentare questi due valori. 
 
 


