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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. 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 che studieremo sono di due tipi: particelle cariche e fotoni. 

Le particelle cariche sono caratterizzate da una carica elettrica che è un multiplo intero della carica 

dell’elettrone. Le più comuni sono: 

- particelle beta: elettroni (carica elettrica negativa) o positroni (carica elettrica positiva), 

- particelle alfa: nuclei dell’atomo di elio con carica elettrica positiva pari a 2, 

- protoni: nucleoni di carica elettrica positiva, 

- pioni: carica elettrica positiva o negativa; sono prodotti in interazioni nucleari nell’atmosfera, 

- muoni: carica elettrica positiva o negativa; sono prodotti nel decadimento dei pioni,  

- nuclei di atomi con carica positiva Z>2: sono presenti in numero molto minore.  

I pioni decadono con una vita media di 0.026 microsecondi, i muoni decadono con una vita media di 

2.2 microsecondi. Non distingueremo tra pioni e muoni in quanto i secondi sono molto più numerosi 

alla nostra altitudine. 

I fotoni sono i quanti del campo elettromagnetico come la luce visibile ma con energia molto 

maggiore. Sono chiamati: “raggi gamma” (se di origine nucleare) o “raggi X” (se di origine atomica)  

Il concetto di radiazione è spesso associato all’irraggiamento luminoso che possiamo vedere, mentre 

non possiamo “vedere” nessuna delle radiazioni che tratteremo. Pertanto useremo strumenti che 

convertono la rivelazione di un singolo “raggio” in un segnale elettronico che si può contare e talvolta 

anche vedere o sentire.  

 

Le sorgenti 

Le sorgenti della radiazione sono varie. Molte radiazioni vengono direttamente dal cielo; sono quelle 

che chiamiamo propriamente “raggi cosmici” e sono il risultato di interazioni o decadimenti avvenuti 

nell’atmosfera terrestre sopra di noi. Questi processi sono principalmente dovuti a particelle positive 

di altissima energia che sono state accelerate nella nostra galassia e anche oltre,  nell’universo. Una 

parte di queste radiazioni primarie, consistente principalmente di protoni, arriva dal sole ed è chiamata 

“vento solare”.  

Altre radiazioni sono il risultato di decadimenti di materia radioattiva presente nel nostro ambiente 

che riveliamo come singoli decadimenti o come carica elettrica depositata in più decadimenti. Le 

chiameremo “raggi terrestri”. Sono tracciabili a oggetti solidi, come depositi di elementi radioattivi 

in rocce, oppure a isotopi radioattivi presenti in varie sostanze, come l’isotopo radioattivo K40 del 

potassio (*), che cercheremo nel cloruro di potassio (KCl), o l’isotopo Zr93 dello zirconio (**), che 

cercheremo in sabbia zirconata, o l’isotopo radioattivo C14 del carbonio (***) ben noto perché usato 

per la rivelazione dell’età di un oggetto organico cresciuto nel passato. La radiazione può anche venire 

da atomi di gas radioattivi. L’esempio più noto è il gas radon (****), il cui isotopo principale, 86Rn222, 

è instabile e, quindi, radioattivo. Essendo molto più pesante dell’aria, il radon tende ad accumularsi 

in cantine e sotterranei.   

I decadimenti sono classificati in tre gruppi: alfa, beta e gamma. 

In un decadimento alfa, un nucleo di elio viene emesso da un nucleo di un atomo che così perde due 

protoni e due neutroni.  
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I decadimenti beta sono di due tipi; positivo e negativo. Nel decadimento beta positivo un protone 

nel nucleo decade in un neutrone, un positrone (elettrone positivo) e un neutrino. Nel decadimento 

beta negativo, un neutrone del nucleo decade in un protone, un elettrone e un antineutrino. Le nostre 

misure non distinguono tra i due tipi di decadimento beta.  

Il decadimento gamma è una transizione del nucleo da uno stato eccitato a uno stato di energia 

inferiore. Nella transizione gamma il numero di protoni e neutroni si conserva. 

 

*Potassio 40 (19K40): ha tempo di dimezzamento di 1.25 miliardi (109) di anni e può decadere in 20Ca40 (89.3%) con 

emissione di un elettrone negativo (energia massima 1310 keV), oppure in 18Ar40 con cattura di un elettrone (10.7%) o 

con emissione di un positrone (0.001%). Rappresenta 120 ppm (0.012%) del potassio in natura. La sua radioattività in un 

corpo umano di 70 kg è circa 4400 Bequerel dovuto all’accumulo, in condizioni di equilibrio, di potassio che 

continuamente assumiamo ed espelliamo.  

**Zirconio 93 (40Zr93): ha un tempo di dimezzamento di 1.6 milioni di anni; decade sempre emettendo un elettrone con 

energia massima 90 keV in niobio (41Nb93). Il decadimento è seguito immediatamente da un decadimento gamma che 

riveliamo in quanto l’energia dell’elettrone è troppo bassa. 

*** Carbonio 14 (6C14): ha tempo di dimezzamento di 5700 anni; decade in azoto (7N14) emettendo un elettrone negativo 

con energia massima di 156 keV, energia media di 49 keV. Rappresenta circa una parte in 1012 atomi (mille miliardi), 

variabile secondo l’età dell’oggetto organico, e si forma tipicamente quando un atomo di azoto 14 presente nell’aria 

cattura un neutrone secondario dei raggi cosmici e rilascia un protone. L’elettrone emesso nel decadimento del carbonio 

14 ha un’energia troppo bassa per poter essere rilevato dai nostri rivelatori (nelle misure di datazione con carbonio 14  

non viene rivelato l’elettrone prodotto nel decadimento ma viene misurata la massa atomica usando uno spettrometro di 

massa: il carbonio 14 ha infatti una massa maggiore dell’isotopo stabile C12). 

**** Radon 222 (86Rn222): ha tempo di dimezzamento di 3,8 giorni e decade emettendo un’alfa seguita spesso da un 

gamma. È il prodotto di decadimento del Radio scoperto dai coniugi Curie alla fine dell’800.  

 

Gli strumenti 

In un rivelatore una particella di radiazione rilascia parte della sua energia agli atomi del rivelatore. 

Quest’energia “ionizza” l’atomo, cioè strappa uno o più elettroni al legame elettrostatico esercitato 

dalle cariche positive dei nuclei. Le radiazioni che riveliamo sono pertanto chiamate “radiazioni 

ionizzanti”.  

Gli strumenti che usiamo per rivelare le radiazioni singole sono di due tipi, tipo geiger e tipo 

scintillatore. Useremo inoltre uno strumento che non risolve l’interazione della singola particella ma 

accumula la ionizzazione prodotta dalle interazioni di più particelle in una “camera di ionizzazione”: 

storicamente, le camere di ionizzazione furono i primi strumenti usati per rivelare le radiazioni 

ionizzanti all’inizio del XX secolo. 

Rivelatori geiger 

Nel rivelatore geiger una particella carica, passando vicino a un atomo di un gas mantenuto in un 

campo elettrico applicato ai poli del tubo geiger, trasferisce dell’energia a un elettrone dell’atomo 

liberandolo. Questo elettrone viene poi accelerato nel campo elettrico applicato ai poli del geiger e 

libera altri elettroni per collisione, generando così una valanga di elettroni che viene rivelata da un 

circuito elettronico segnalando indirettamente la rivelazione del passaggio della particella carica.  

Per rivelare la radiazione gamma, occorre che il gamma trasferisca prima una parte o tutta la sua 

energia a particelle cariche, normalmente elettroni. Il fotone può interagire con un atomo liberando 

un elettrone per effetto fotoelettrico oppure creando una coppia elettrone-positrone. La probabilità di 

interazione cresce con la carica Z del nucleo dell’atomo, pertanto, per rivelare i gamma, occorre 

applicare all’ingresso al corpo del geiger una finestra contenente alcuni nuclei con alta carica Z (come 

piombo con Z=82), oppure miscelare al gas del contatore un gas con alta Z (come lo xenon che ha 

Z=54).   

In dotazione ci sono cinque geiger, quattro RAY detector e un GAMMA-Scout. Ogni geiger ha una 

finestra predisposta per l’ingresso della radiazione ionizzante. I RAY detector hanno la finestra fissa 

al minimo spessore mentre il GAMMA-SCOUT ha tre possibilità, minimo spessore per lasciar  
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passare tutte le radiazioni, spessore intermedio (foglio di alluminio) che ferma le particelle alfa e 

lascia passare la maggior parte dei raggi beta, e spessore massimo (foglio di piombo) che ferma la 

maggior parte dei beta ma non i gamma, che passano quindi tutte le finestre. 

Scintillatori 

Nel contatore a scintillazione l’energia rilasciata dalla particella ionizzante eccita l’atomo che, nel 

processo di diseccitazione, cioè di ritorno allo stato stabile, emette dei fotoni la cui energia dipende 

dai livelli energetici dell’atomo e che viaggiano nello scintillatore. Lo scintillatore è formato da un 

materiale trasparente che contiene un particolare tipo di atomi in grado di assorbire un fotone e 

riemetterlo, attraverso una catena di transizioni atomiche, a energia più bassa e quindi a lunghezze 

d’onda maggiori (wave length shifting). Questo processo è essenziale perché l’energia dei fotoni 

prodotti nell’interazione primaria della particella ionizzante è troppo elevata per poter essere raccolta 

e rivelata efficientemente dalla catena di dispositivi ottici ed elettronici che permettono la conversione 

finale dell’energia in un segnale elettronico. Infatti, nel processo di “wave length shifting”, vengono 

prodotti molti fotoni alle lunghezze d’onda visibili che possono essere raccolti efficientemente da una 

fibra ottica e convogliati al fotocatodo di un fotomoltiplicatore al silicio (Silicon Photomultiplier o 

SiPM) che è il dispositivo finale che converte l’energia dei fotoni in un segnale elettronico.  

Inoltre, il meccanismo di conversione dell’energia della particella nello scintillatore non implica la 

valanga come nel geiger e pertanto il segnale di rivelazione mantiene un’ampiezza proporzionale 

all’energia depositata, una caratteristica molto interessante per i nostri studi.  

La capacità dello scintillatore di convertire fotoni incidenti di alta energia (ultravioletti) in luce diffusa 

visibile sarà mostrata nell’obiettivo 3 del nostro programma. 

Camera a ionizzazione 

La camera di ionizzazione è un rivelatore a gas in cui gli ioni liberati dalle particelle vengano attratti 

verso l’anodo (se lo ione è negativo) o verso il catodo (se è positivo). L’anodo della camera di 

ionizzazione che useremo nell’obiettivo 9 del programma è stato precaricato con una determinata 

quantità di carica elettrica, pertanto l’arrivo degli ioni carichi prodotti nella ionizzazione riduce la 

carica elettrica e quindi la differenza di potenziale elettrico fra anodo e catodo. La misura della 

variazione del potenziale fornisce pertanto la misura della ionizzazione registrata.  

 

La misura: flusso e attività 

Gli strumenti misurano 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 becquerel, che è anche l’unità di 

misura della radioattività nel Sistema Internazionale (SI) chiamata così in onore di Henri Becquerel, 

scopritore della radioattività in collaborazione con Pierre e Marie  Curie, con cui condivise il premio 

Nobel nel 1903. Il becquerel è effettivamente un flusso, essendo una disintegrazione di una particella 

instabile, o un passaggio di una particella carica, per secondo.   

Per il radon, che è un gas diffuso nell’aria, occorre specificare il volume di gas campionato e quindi 

la misura viene espressa in becquerel al metro cubo. 

Per la radiazione cosmica, che proviene da sorgenti lontane, è spesso interessante determinare la 

dipendenza del flusso dalla direzione di provenienza e misurare il flusso in numero di particelle per 

metro quadrato per secondo e per unità di angolo solido (steradiante, simbolo “sr”). Lo steradiante è 

l’unità di misura dell’area della parte di una sfera di raggio unitario che rappresenta il cono di 

accettazione nel quale le particelle vengono rivelate. La superficie della sfera di raggio unitario è pari 

a 4π sr (12.56 sr) mentre l’area del cerchio equatoriale è π sr (3.14 sr). Si può immaginare la superficie 

della sfera come divisa in quattro aree, due polari e due equatoriali, ciascuna delle quali copre un 

angolo solido di uno steradiante ed è uguale in estensione all’estensione del cerchio equatoriale. Per 

avere un’idea dell’estensione dell’area polare, o verticale, che è quella di maggiore interesse per le 

nostre misure, basta pensare che copre le direzioni fra lo zenit e 60° dallo zenit, mentre mezzo 

steradiante polare copre le direzioni fra lo zenit e 41,4° dallo zenit.  
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Studieremo l’angolo solido di accettazione e la direzionalità della radiazione cosmica negli obiettivi 

6 e 8 del programma. 

 

Obiettivi 

Gli obiettivi del programma sono espressi in punti di procedura: 

1. Misurare con il rivelatore geiger la radiazione di “fondo”, lontano cioè da possibili sorgenti di 

radiazione locali (rocce con deposito di uranio, sabbia zirconata, KCl, ecc.).   

2. Misurare con il rivelatore geiger la radiazione emessa dalle sorgenti locali concentrate (rocce con 

deposito di uranio, sabbia zirconata, KCl) e sottrarre il fondo misurato in 1. 

3. Apprezzare la capacità dello scintillatore plastico di convertire l’energia rilasciata nella materia 

scintillante da fotoni ultravioletti in fotoni alle lunghezze d’onda della luce visibile. 

4. Misurare la radiazione di fondo con i due contatori a scintillazione. 

5. Misurare con lo scintillatore la radiazione emessa dalla roccia radioattiva.  

6. Usare i due contatori a scintillazione per studiare le coincidenze nell’intervallo di tempo e con la 

soglia energetica fissati nell’elettronica associata ai contatori. 

7. Usare un oscillografo digitale per capire lo spettro dell’energia depositata dai raggi cosmici che 

generano le coincidenze studiate al punto 6. 

8. Usare i due contatori a scintillazione in coincidenza a diverse distanze fra i due piani per ottenere 

informazioni sulla distribuzione angolare dei raggi cosmici.  

9. Usare i due contatori a scintillazione in coincidenza per ottenere informazioni sulla direzionalità 

est-ovest e nord-sud dei raggi cosmici.  

10. Registrare e confrontare i flussi di radiazione rivelata nell’aria in locali sopra e sotto il livello 

stradale, essenzialmente dovuta alla presenza di radon. 

Ogni misura deve essere registrata da un responsabile che trasmette al coordinatore (coordinatrice) 

del gruppo il risultato ordinato che diventa parte del rapporto finale che verrà presentato dal 

coordinatore (coordinatrice) nella presentazione finale del lavoro svolto. Il coordinatore (o la 

coordinatrice) del gruppo viene scelto (scelta) dal gruppo appena possibile e il nome trasmesso al 

docente. Si chiede la massima collaborazione nella preparazione del rapporto finale.  

I punti del programma non verranno eseguiti in completa sequenza ma, per ottimizzare i risultati, 

l’avviamento della raccolta dati dei punti 8, 9 e 10 verrà anticipato mentre l’analisi dei corrispondenti 

dati raccolti verrà svolta in sequenza nei punti corrispondenti. 

 

Materiali e strumentazione 

- 4 RAY DETECTOR (geiger) – obiettivi 1 e 2 

- 1 GAMMA SCOUT (geiger) – obiettivi 1 e 2 

- Sabbia zirconata, KCl – obiettivo 2 

- Roccia uranifera – obiettivi 2 e 5 

- Scatola con lastra scintillante e 5 LED di diverrsi colori – obiettivo 3 

- 3 COSMIC BOX – obiettivi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 

- Oscillografo digitale  – obiettivo 7  

- 2 camere di ionizzazione per misura elettronica di radon – obiettivo 10 

- 4 camere di ionizzazione per misura di radon con elettreti – obiettivo 10 
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1. Determinazione del fondo da misure con rivelatori geiger 

 

Per convenienza, chiamiamo “evento” la segnalazione di un’apparente rivelazione di decadimento o 

di passaggio di un raggio ionizzante. La tecnica più semplice con cui cominciamo è l’uso di un 

contatore geiger tenuto il più fermo possibile in posizione e orientamento per un tempo ragionevole 

per determinare il flusso di radiazione con misure che possano essere ripetute. Per ottenere il flusso, 

cioè il numero di eventi al minuto, dividiamo il numero di eventi contati per la durata della misura.  

I raggi cosmici sono molto penetranti e arrivano ovunque nello spazio disponibile (non possiamo 

scendere in una vecchia miniera di sale a profondità mille metri), pertanto conviene fare la prima 

misura di radiazione in un posto lontano da sorgenti concentrate di radiazione terrestre (come rocce 

con depositi di uranio, sabbia zirconata, ecc.) e considerare questa radiazione come un fondo non 

eliminabile nei nostri conteggi.  

Individuata tale zona, si procede poi a confrontare fra di loro i 5 rivelatori per controllare che le misure 

ottenute con i diversi rivelatori siano compatibili fra di loro: si pongono quindi i 5 contatori uno 

accanto all’altro e si registra il numero N di conteggi ottenuto da ogni geiger in un certo intervallo di 

tempo T. La durata dell’intervallo di tempo va stabilita sulla base della precisione che si vuole 

raggiungere. Poiché l’incertezza statistica approssimata nel conteggio N è data dalla radice quadrata 

di N, prendendo come obiettivo un’incertezza di 10%, il tempo “ragionevole” è il numero di minuti 

in cui il numero di conteggi arriva vicino a 100, dato che la radice quadrata di 100 è 10 e 10/100 

corrisponde al 10%. Una volta scelto l’intervallo di tempo T in cui fare i conteggi (es. 4 minuti), 

l’intervallo va mantenuto nelle misure successive.  

 Ripetete i conteggi scambiando a rotazione le posizioni dei 5 rivelatori    

 Calcolate la media M dei conteggi Ni ottenuti dal singolo contatore nelle diverse posizioni 

(i=1,n) 

 Assegnate alla media un’incertezza σ pari alla radice quadrata di M, per cui σ2=M; questa 

relazione ci sarà utile nel seguito. 

 Confrontate e commentate i valori ottenuti dai diversi contatori. 

Le determinazioni del fondo effettuate dai diversi geiger dovrebbero essere compatibili.  Se un geiger 

ha ottenuto una media significativamente fuori dalla media ottenuta dagli altri, può essere considerato 

non attendibile e scartato per il resto delle misure. 

 



Tavolo 7 – Raggi cosmici 

 6 

2. Misure della radiazione emessa da sorgenti radioattive 

 

Usando i contatori geiger considerati attendibili in base alla misura del fondo, determinate la 

radioattività delle sorgenti radioattive a disposizione: roccia uranifera, sabbia zirconata, KCl.  Nella 

misura della radioattività della sabbia zirconata con un contatore tenuto in mano, è difficile mantenere 

una posizione fissa per la durata della misura. È quindi consigliabile posizionare della sabbia 

all’altezza della colonna interna del contenitore e appoggiare il contatore sulla stessa colonna per 

garantire stabilità durante la misura e conseguente ripetibilità delle misure. 

 Per ogni sorgente eseguite più misure (bastano 2 misure se vicine fra di loro, altrimenti fare 

una terza misura) e calcolate la media M e l’incertezza σ con la stessa procedura usata al 

punto precedente.   

 Sottraete da M la media MF del fondo ottenuta precedentemente. La differenza MS = M-MF è 

proporzionale all’attività della sorgente.  

 Calcolate l’incertezza su MS ricordando che in una differenza c=a-b (come in una somma 

c=a+b) le incertezze si sommano quadraticamente, σc
2 = σa

2+σb
2. Nel nostro caso, grazie 

all’espressione dell’incertezza sul conteggio medio usata al punto precedente, la formula 

diventa molto semplice: σMS
2 = M+MF.  

 Discutete se la vostra misura è sufficientemente sensibile per rivelare un’attività 

significativamente diversa da zero. 

 

 

3. Come funziona lo scintillatore 

 

Per la realizzazione dell’obiettivo 3, usiamo una scatola chiusa di legno in cui sono installati cinque 

LED (Light Emitting Diodes) che illuminano uno scintillatore direttamente visibile (si può vedere lo 

scintillatore anche attraverso una guida luce allineata con un buco nella parete della scatola).  

I LED, di colore “bianco”, rosso, verde, blu e ultravioletto, possono essere accesi a turno. Quando 

viene acceso un LED di colore “bianco”, rosso, verde o blu, si vede una chiazza luminosa dello stesso 

colore nella zona corrispondente al fascio incidente. Quando invece viene acceso il LED ultravioletto 

(340 nm), non si vede alcuna chiazza luminosa, perché le lunghezze d’onda UV non sono visibili, ma 

si vede una luce di colore verde diffusa in tutto lo scintillatore dovuta alla conversione in lunghezza 

d’onda effettuata dagli atomi che assorbano i fotoni a 340 nm e emettono fotoni con una lunghezza 

onda maggiore, ideale per l’attivazione del rivelatore al silicio (SiPM). La luce dai LED di colori 

“bianco”, rosso, verde e blu invece viene semplicemente trasmessa senza conversione, come nel 

vetro. 
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4. Misura del fondo con scintillatori 

 

Il sistema che useremo consiste di due scintillatori di 15 x 15 cm2, paralleli fra di loro, posti a una 

distanza che può essere variata fino a un massimo di 42 cm, come mostrato nel sottostante disegno 

schematico. La luce prodotta in ciascun scintillatore dal passaggio di una particella ionizzante è 

convogliata da guide ottiche verso un rivelatore al silicio (SiPM). I segnali in uscita dai due SiPM 

sono inviati a una piastra centrale che contiene l’elettronica di amplificazione e discriminazione del 

segnale e la logica di conteggio. La soglia di discriminazione per trasformare il segnale da “analogico” 

a “digitale” (“0” o “1”) è nominalmente 100 millivolts. 

I segnali digitali sono elaborati da una scheda elettronica che ha quattro funzioni: conteggio degli 

impulsi di ciascun amplificatore singolarmente, conteggio degli impulsi “in coincidenza” e conteggio 

della durata in secondi. I controlli del contatore sono: start, stop e reset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È sufficiente un tempo breve per la determinazione del fondo in quanto l’area sensibile del contatore 

a scintillazione (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 

orizzontale.  

 Misurate i conteggi NA e NB dei due scintillatori scegliendo la durata T dei conteggi in modo 

tale da avere un’incertezza statistica inferiore al 10% 

 Registrate il numero NC di coincidenze nello stesso intervallo di tempo 

 Se le condizioni atmosferiche permettono, ripetete la misura del fondo nel piazzale davanti 

alla casa dove i raggi penetranti non devono passare attraverso i piani sopra il laboratorio 

prima di attraversare i contatori. 
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5. Misura della radiazione emessa da sorgenti radioattive con scintillatori 

 

 Usando un singolo scintillatore, determinate la radioattività delle sorgenti radioattive a 

disposizione: roccia uranifera, sabbia zirconata, KCl, in modo simile a quanto fatto 

nell’obiettivo 2.  

 Per ciascuna sorgente, procedete alla sottrazione del fondo come nell’obiettivo 2. 

 Confrontate i risultati con quelli ottenuti nell’obiettivo 2 per ciascuna sorgente e discutete i 

motivi di differenza. 

 

6. Misurare e capire le coincidenze 

 

La “coincidenza” è dovuta alla sovrapposizione temporale dei segnali digitali uscenti dalle catene 

elettroniche associate ai due scintillatori. Le coincidenze permettono di separare la radiazione 

“cosmica” dalla radiazione “terrestre” perché la radiazione cosmica, a differenza di quella terrestre, 

avendo energia elevata, è in grado di attraversare entrambi gli scintillatori.  

Il tempo dt di apertura della porta (“gate”), che definisce la sovrapposizione temporale di accettazione 

della coincidenza, è 100 nanosecondi. 

 

Prima parte: coincidenze con scintillatori allineati in verticale 

Ponete i due scintillatori a una delle distanze predisposte nella cosmic box. Fissate il tempo T di 

raccolta dati (consigliato 5 minuti).  

 Registrate il numero NC di coincidenze nel tempo T e calcolate il numero nc di coincidenze 

nell’unità di tempo. Registrate anche i conteggi NA e NB dei singoli scintillatori A e B nel 

tempo T e calcolate i conteggi singoli nA e nB nell’unità di tempo (consigliato 1 minuto). 

 Ripetete le misure all’esterno. 

 Confrontate e discutete i risultati delle due serie di misure. 

Nello studio delle coincidenze è utile determinare il fondo chiamato “casuale” in cui ambedue i 

contatori segnano casualmente un evento nell’intervallo di tempo dt senza che ci sia stato il passaggio 

della stessa particella attraverso i due scintillatori.  

 Calcolate tale fondo utilizzando le misure fatte al punto precedente. Il numero nCfs di 

coincidenze casuali stimate nell’unità di tempo nell’ipotesi che le probabilità di conteggio di 

ciascun rivelatore siano indipendenti è nCfs = nA * nB * 2 * dt 

Troverete che il valore nCfs del fondo stimato è molto minore del numero nC di coincidenze misurate, 

perché il fondo è dovuto al caso raro in cui due particelle diverse colpiscono ciascuna uno solo dei 

due contatori e casualmente ciò avviene nello stesso intervallo di tempo dt.  

 

Seconda parte: coincidenze con scintillatori accostati orizzontalmente  

Estraete i contatori dalla cosmic box e accostateli orizzontalmente a una distanza maggiore della 

dimensione del singolo contatore.  

 Misurate i conteggi singoli (NA, NB) e le coincidenze NC nell’intervallo di tempo T e 

calcolate i conteggi nA, nB e nC per unità di tempo.  

Troverete che il numero di coincidenze nC è notevolmente minore del numero misurato con contatori 

sovrapposti verticalmente, però è ancora significativamente maggiore del numero nCfs stimato per il 

fondo casuale. Ipotizzate una spiegazione per questa discrepanza e fate eventuali ulteriori misure per 

verificarne la consistenza.  
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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. 

L’oscilloscopio visualizza un canale in un colore, e l’altro in un altro colore. Lo useremo per 

visualizzare simultaneamente ambedue le forme d’onda generate dall’elettronica dei due 

amplificatori a scintillatore, uno per canale. All’uscita degli amplificatori, queste forme d’onda sono 

in forma analogica, cioè continue. Il nostro oscilloscopio lavora nel dominio digitale, e pertanto 

campiona le forme d’onda analogiche un gran numero di volte al secondo immediatamente 

all’ingresso. Successivamente possiamo trattare i valori dei campionamenti come dati numerici e in 

quel modo avere maggiore flessibilità nell’elaborazione e nella visualizzazione. Per “vedere” la forma 

d’onda vera occorre espanderla sulla parte principale dello schermo dell’oscilloscopio. La durata del 

segnale generato dal amplificatori è molto breve (circa 100 nanosecondi) rispetto al tempo tra 

conteggi. Per tanto dobbiamo “dire” all’oscilloscopio quando tracciare la forma d’onda sfruttando 

l’informazione nei campionamenti stessi. La tecnica usata è la definizione del valore al quale una 

traccia inizia, chiamato “trigger”.  Il trigger può essere derivato da un solo dei due canali per volta 

che dobbiamo scegliere. Il valore minimo dei segnali generati dall’elettronica e mandati ai contatori 

è nominalmente 100 millivolt, corrispondente all’ionizzazione minima prodotta da una particella con 

carica singola e velocità vicino a quella della luce. Se il valore del trigger è uguale a 100 millivolt, 

dovremo contare un numero di tracce confrontabile con il numero di conteggi nel contatore 

corrispondente.  Una vera coincidenza appare come una sovrapposizione delle due tracce colorate 

aventi quasi la stessa forma e altezza. 

Non è possibile determinare il livello del trigger a cui il numero di tracce contate ad occhio 

sull’oscilloscopio è circa uguale al numero di conteggi sul contatore per ciascun scintillatore 

singolarmente perché la rapida sovrapposizione delle tracce non lo permette. Registrare invece alcuni 

conteggi ad occhio per valori molto superiore del trigger corrispondenti principalmente al passaggio 

di nuclei con Z uguale o maggiore di 1 oppure con ionizzazione molto maggiore della minima. Notate 

in particolare il valore del trigger per le coincidenze osservate al punto 6 quando i scintillatori sono 

sullo stesso livello e separate da un metro.  
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8. Distribuzione angolare dei raggi cosmici 

 

Il numero di coincidenze tra i due scintillatori dipende dalla distribuzione angolare dei raggi cosmici 

penetranti a livello del suolo. Non è detto che i raggi cosmici siano distribuiti in modo uniforme a 

livello del suolo, anche se la distribuzione dei raggi “primari” sopra l’atmosfera è probabilmente 

uniforme, perché le interazioni con le molecole dell’aria e i decadimenti delle componenti instabili 

(pioni e muoni) introducono una dipendenza angolare. Scopo di questa parte è appunto di individuare 

approssimativamente il tipo di dipendenza angolare alla nostra altitudine. 

Ipotizzando alcuni semplici tipi di dipendenza angolare (uniforme, proporzionale alla potenza m del 

coseno dell’angolo θ con la verticale, con m=1, 2, 3), abbiamo calcolato con il così detto “metodo del 

cannocchiale” il numero di coincidenze aspettato per una certa distanza di separazione fra i due 

scintillatori e per ciascuna delle dipendenze angolari ipotizzate. Per il calcolo abbiamo diviso l’area 

di ciascun scintillatore in micro aree di 1cm x 1cm (15x15=225 micro aree per scintillatore) e 

associato ciascuna micro area dello scintillatore inferiore a una micro area dello scintillatore 

superiore, come schematizzato in figura.  

 

Una micro area dello scintillatore inferiore può essere attraversata da una particella che è passata per 

una certa micro area dello scintillatore superiore solo se la direzione di moto della particella cade 

all’interno dell’angolo solido che sottende le due micro aree. Ne segue che la probabilità che si 

verifichi una coincidenza è proporzionale al prodotto dell’angolo solido sotteso per la probabilità che 

si verifichi tale angolo di incidenza nella distribuzione angolare ipotizzata. Integrando su tutte le 

micro aree dei due scintillatori, si ottiene il numero di coincidenze attese per ciascuna distanza e per 

ciascuna ipotesi di distribuzione angolare. 

I valori riassunti nella tabella data nell’appendice A per le separazioni realizzabili con la cosmic box 

sono espressi in unità di angolo solido effettivo. La separazione di 0,6 cm non è fisicamente 

realizzabile ma è stata calcolata come controllo della validità del metodo: infatti l’angolo solido 

effettivo non deve superare 2π, cioè la metà dell’angolo solido totale. Nella stessa appendice è fornita 

una seconda tabella che contiene i rapporti delle coincidenze per scintillatori posti a separazioni 

diverse e per ciascuna delle quattro ipotesi di distribuzione angolare. 

 

 Misurate il numero di coincidenze per unità di tempo per le due separazioni massima e 

minima, in modo da avere un errore statistico inferiore al 2% per entrambe le separazioni. 

 Confrontate il rapporto con i valori della tabella e indicate la distribuzione che meglio 

approssima il valore misurato. 

  

θ
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9. Direzionalità dei raggi cosmici 

 

I raggi cosmici primari che arrivano dal cosmo sono principalmente protoni, particelle alfa e qualche 

nucleo di atomi con Z>2. Alla nostra altitudine i primari hanno interagito con l’atmosfera producendo 

molti secondari (protoni e neutroni secondari, frammenti nucleari con diverse cariche positive, pioni, 

mesoni k, ecc.); alcuni dei secondari decadono essendo instabili, producendo altre particelle instabili, 

come i muoni. La predominanza di carica positiva iniziale viene riflessa nella distribuzione di carica 

dei secondari. I raggi cosmici carichi sono soggetti al campo magnetico terrestre che ne incurva le 

traiettorie, per cui le particelle secondarie positive hanno maggiori componenti laterali di velocità 

verso est mentre quelle negative hanno maggiori componenti laterali di velocità verso ovest, come 

potete verificare in base alla vostra conoscenza del campo magnetico terrestre e la forza di Lorentz.   

La scatola di supporto dei due scintillatori permette la loro orientazione con una inclinazione di 30° 

rispetto alla direzione verticale.  

 Misurate il numero di coincidenze con un’inclinazione di 30° verso est con una incertezza 

statistica inferiore al 2%.  

 Ripetete le misure con l’inclinazione di 30° verso ovest con la stessa incertezza statistica. 

 Calcolate la differenza fra le due misure e discutete se è significativa. 

 Ripetete per controllo le misure con inclinazioni di 30° nord-sud, per le quali l’effetto della 

forza di Lorentz dovuto al campo magnetico terrestre è trascurabile.  

Usate i GPS di uno smart phone per individuare le direzioni dei punti cardinali.  
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10. Misure di radon 

 

Il pericolo associato alla presenza di radon (86Ra222) è dovuto al fatto che il radon, essendo un gas, 

può essere inalato e decadere in particelle alfa direttamente nei polmoni con elevato rischio di danno 

da radiazione. Verranno misurate le radiazioni emesse nel decadimento del radon contenuto in un 

certo volume di aria catturata in una stanza a piano terra e in una cantina usando due diverse 

tecnologie, elettrostatica e dinamica. 

Tecnologia elettrostatica 

 Nella tecnologia elettrostatica gli elettroni liberati dalle particelle alfa emesse nel decadimento del 

radon vengono catturati da un elettrete, che è un disco di teflon che è stato caricato positivamente. 

L’elettrete viene posto in un tipo di camera di ionizzazione, in modo da avere un ben definito volume 

di aria che viene continuamente campionato. Quando un nucleo di radon presente nell’aria contenuta 

nella camera decade, la particella alfa emessa nel decadimento, percorrendo una certa distanza prima 

di fermarsi, cede energia alle molecole di aria ionizzandole. Gli elettroni prodotti nella ionizzazione 

vengono catturati dall’elettrete che è carico positivamente, riducendone progressivamente la carica e 

causando una caduta della tensione elettrostatica. 

La caduta di tensione viene misurata con un voltmetro elettrostatico di alta precisione: dalla differenza 

fra la tensione finale Vf  e la tensione Vi misurata all’inizio della misura si può risalire alla densità di 

radon presente nella camera.  

La densità di radon viene quantificata in unità di Bequerel per metro cubo (Bq/m3) e calcolata con 

una formula che tiene conto della caduta di tensione Vf -Vi, della durata D della misura e di varie 

correzioni. A causa del piccolo volume di aria nella camera di ionizzazione è necessaria una lunga 

durata D della misura, pertanto l’avvio della misura viene fatto in anticipo in modo da avere una 

durata prossima a un giorno intero.  

Per l’avvio della misura è necessario preliminarmente registrare “lo zero” dell’elettrometro, leggendo 

la tensione dell’elettrometro a vuoto. Si estrae poi un elettrete alla volta dalla sua protezione, si misura 

la tensione e lo si inserisce in una delle speciali camere di ionizzazione. La camera va poi collocata 

in una zona tranquilla (cantina o stanza della televisione). La tensione effettiva iniziale Vi è data dal 

valore di tensione misurato meno lo “zero” dell’elettrometro registrato inizialmente. Ogni misura va 

ripetuta almeno due volte, sempre con calma, per verificare la stabilità della misura. 

La stessa procedura va seguita alla fine dell’esposizione per misurare Vf. 

Calcolo della densità di radon  

Le formule che seguono valgono per misure ST (Short Term), aventi durate dell’ordine di un giorno. 

A =1,7;  B=0,00057 = costanti di calibrazione  

G =0,087=costante per la conversione gamma,  

D = durata della misura in giorni (30 ore equivalgono a 1+6/24=1,33) 

Vi = valore iniziale della tensione dell’elettrete in volt 

Vf = valore finale della tensione dell’elettrete in volt 

CF = fattore di calibrazione = A + B·(Vi+Vf)/2 

BG = fondo gamma; BG = 0,125 microsievert/ora =1,1 Bq m-3=0,0297 pCi/L (pico Curie/litro) per la 

Valle di Aosta (dato fornito dall’ARPA)   

CG = correzione per il fondo gamma nella zona delle misure, CG= G * BG 

CFA = fattore di correzione per l’altitudine delle misure (1600 metri a Torgnon) = 1,18 

CRn = concentrazione di radon  

 

CRn = CFA * [((Vi –Vf) – 0,067*D)/(CF*D) - CG] 

 

 

 



Tavolo 7 – Raggi cosmici 

 13 

Tecnologia dinamica  

Il rivelatore a disposizione utilizza una “LUCAS cell”. Si tratta di una camera le cui pareti sono 

rivestite da uno strato di materiale scintillante, a base di solfuro di zinco (ZnS). Quando un nucleo di 

radon contenuto nell’aria fatta diffondere nella camera decade, la particella alfa emessa nel 

decadimento viaggia attraverso l’aria, raggiunge la parete scintillante, producendo una forte 

ionizzazione. L’energia depositata viene convertita in segnale luminoso e poi in segnale elettrico con 

un meccanismo tipico dei rivelatori a scintillazione già descritto negli obiettivi precedenti.  

L’attività viene espressa direttamente in Bq m-3 ed è la media dei valori misurati nell’ultima ora.  

 Ponete il rivelatore in un posto tranquillo (es. stanza TV), e registrate almeno 3 valori 

dell’attività media a distanza di un’ora uno dall’altro 

 Ripetete la misura dopo aver portato il rivelatore in cantina (chiedere la chiave al gestore 

della casalpina) 

 Confrontate e discutete i risultati.  
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Appendice A: distribuzione angolare della radiazione cosmica 

 

Tabella 1: angoli solidi effettivi calcolati per diverse separazioni fra piani 

e per diverse ipotesi sulla distribuzione angolare rispetto alla verticale 

 

separazione θ massimo (cosθ)0 (cosθ)1 (cosθ)2 (cosθ)3 

42.0 25.2 0.120 0.118 0.116 0.113 

40.0 26.3 0.132 0.129 0.126 0.124 

38.0 27.5 0.145 0.142 0.138 0.135 

32.0 31.7 0.199 0.193 0.187 0.181 

30.0 33.4 0.223 0.216 0.208 0.201 

28.0 35.3 0.253 0.243 0.233 0.225 

21.5 42.6 0.398 0.374 0.352 0.333 

19.5 45.4 0.467 0.434 0.406 0.380 

17.5 48.5 0.553 0.509 0.470 0.436 

12.5 57.7 0.900 0.789 0.700 0.627 

10.5 62.1 1.124 0.958 0.830 0.730 

8.5 66.8 1.431 1.176 0.990 0.850 

8.0 68.0 1.526 1.240 1.035 0.883 

0.6 88.3 5.983 3.975 3.295 3.018 

 

Tabella 2: tabella predisposta per l’inserimento delle coincidenze misurate a diverse separazioni 

 

separazione NC secondi ore NC/h errore % NA NA/h NB NB/h 

42.0          

40.0          

38.0          

32.0          

30.0          

28.0          

21.5          

19.5          

17.5          

12.5          

10.5          

8.5          

8.0          
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Tabella 3: rapporti fra gli angoli solidi effettivi calcolati per due separazioni degli scintillatori e per 

diverse ipotesi sulla distribuzione angolare rispetto alla verticale 

 

vicini Lontani (cosθ)0 (cosθ)1 (cosθ)2 (cosθ)3 NC vicini NC lontani rapporto 

19.5 42.0 3,89 3,68 3,50 3,36    

17.5 42.0 4,61 4,31 4,05 3,86    

12.5 42.0 7,50 6,69 6,03 5,55    

10.5 42.0 9,37 8,12 7,16 6,46    

8.5 42.0 11,93 9,97 8,53 7,52    

8.0 42.0 12,72 10,51 8,92 7,81    

19.5 40.0 3,54 3,36 3,22 3,06    

17.5 40.0 4,19 3,95 3,73 3,52    

12.5 40.0 6,82 6,12 5,56 5,06    

10.5 40.0 8,52 7,43 6,59 5,89    

8.5 40.0 10,84 9,12 7,86 6,85    

8.0 40.0 11,56 9,61 8,21 7,12    

19.5 38.0 3,22 3,06 2,94 2,81    

17.5 38.0 3,81 3,58 3,41 3,23    

12.5 38.0 6,21 5,56 5,07 4,64    

10.5 38.0 7,75 6,75 6,01 5,41    

8.5 38.0 9,87 8,28 7,17 6,30    

8.0 38.0 10,52 8,73 7,50 6,54    

19.5 32.0 2,35 2,25 2,17 2,10    

17.5 32.0 2,78 2,64 2,51 2,41    

12.5 32.0 4,52 4,09 3,74 3,46    

10.5 32.0 5,65 4,96 4,44 4,03    

8.5 32.0 7,19 6,09 5,29 4,70    

8.0 32.0 7,67 6,42 5,53 4,88    

19.5 30.0 2,09 2,01 1,95 1,89    

17.5 30.0 2,48 2,36 2,26 2,17    

12.5 30.0 4,04 3,65 3,37 3,12    

10.5 30.0 5,04 4,44 3,99 3,63    

8.5 30.0 6,42 5,44 4,76 4,23    

8.0 30.0 6,84 5,74 4,98 4,39    

19.5 28.0 1,85 1,79 1,74 1,69    

17.5 28.0 2,19 2,09 2,02 1,94    

12.5 28.0 3,56 3,25 3,00 2,79    

10.5 28.0 4,44 3,94 3,56 3,24    

8.5 28.0 5,66 4,84 4,25 3,78    

8.0 28.0 6,03 5,10 4,44 3,92    

19.5 21.5 1,17 1,16 1,15 1,14    

17.5 21.5 1,39 1,36 1,34 1,31    

12.5 21.5 2,26 2,11 1,99 1,88    

10.5 21.5 2,82 2,56 2,36 2,19    

8.5 21.5 3,60 3,14 2,81 2,55    

8.0 21.5 3,83 3,32 2,94 2,65    
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Appendice B: distribuzioni della radiazione cosmica 

 

Le figure che seguono sono prese dal rapporto 2006 del PDG (Particle Data Group).  

La prima figura presenta un riassunto della conoscenza accumulata sulla natura e distribuzione in 

energia delle particelle costituenti i raggi cosmici primari, misurati cioè fuori dell’atmosfera.  

Le unità sono particelle per (m2 s sr Mev/nucleon)-1 . Le abbondanze relative date nell’inserto in 

alto a destra sono normalizzate a quella dell’ossigeno (posta =1). 
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Questa figura rappresenta la distribuzione dei raggi cosmici secondari in funzione dell’altezza 

nell’atmosfera. Le curve sono il risultato dell’analisi di moltissime misure; i dati sperimentali 

originali sono mostrati esplicitamente solo per i muoni negativi.     

Le altezze sull’asse orizzontale sono espresse in due scale: l’altitudine rispetto al suolo, espressa in 

km, e la profondità rispetto alla cima, espressa in g cm-2 (un muone di alta energia perde circa 2 

MeV per g cm-2 in aria). La linea verticale corrisponde all’altitudine di Torgnon.  
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Appendice C: applicazioni delle misure di raggi cosmici. 
 

La piramide di Cheope 

Nel anno 2017 è stato pubblicato la scoperta di un vuoto nel piramide di Cheope, conosciuta anche 

come Grande Piramide di Giza o Piramide di Khufu, utilizzando la misura dell’assorbimento di raggi 

cosmici nella roccia della struttura. Le tecniche usate sono state contatori a scintillazione, emulsioni 

nucleari, e telescopi tipo MicroMegas (Micro-MEsh Gaseous Structure) basati su camere a filo. Le 

emulsioni nucleare sono emulsioni come quelle usate per fotografia in bianco e nero ma rese molto 

sensibili per rivelare il passaggio di particelle cariche al minimo di ionizzazione.  

 

Il vulcano Mount Saint Helen 

La misura del flusso di muoni per rivelare vuoti nascosti è chiamata “tomografia muonica” o 

“radiografia muonica” e trova applicazione in particolare alla ricerca di anfratti o grotte all’interno di 

vulcani, come il Mount Saint Helen nello stato di Washington negli USA. 

 

 

 


