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Motivazione:  La  possibilità  di  rivelare  la  radiazione  cosmica  è  stata  approfondita  anche
attraverso documenti originali che segnano le tappe storiche di questo tipo di studi. Vengono
svolte  considerazioni  critiche  ben argomentate  sulla  ripetibilità  degli  esperimenti  di  Hess  e
Pacini e viene ben giustificata la scelta dei tre esperimenti condotti con metodiche attuali per
rivelare  e  misurare  i  raggi  cosmici.  Il  lavoro  evidenzia  una  buona  padronanza  della
strumentazione utilizzata. L’elaborazione e la valutazione dei risultati sperimentali è sviluppata
con metodi adeguati e con l’utilizzo di software particolarmente efficaci.
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La radiazione extraterrestre misurata attraverso gli
esperimenti di Victor Fr aÍrz Hess e Domenico Pacini

R elazione dell'insegnante

I1 gruppo di lavoro è composto da cinque studenti dell'ultimo anno, a cui f insegnante ha proposto

di cimentarsi con un sensore di radiazioniionizzanti ArduSiPM, rcalizzato dal prof. Franco Bocci

dell'INFN. Nel dialogo con un dirigente di ricerca dell'INFN, è emersa I'idea di rivisitare con questo

apparato, modetno, compatto e relativamente economico, gli esperimenti con cui il fisico italiano

Francesco Pacini per primo dimostrò I'esistenza di quelli che verranno poi chiamati raggi cosmici,

come ben descritto in una sezione storica molto ricca e accurata.

L'vtilizzo del rivelatore e soprattutto f interpretazione dei risultati, che nelle prime misure erano

poco verosimili, hanno posto gli studenti nellaprospettiva di "esplorare I'ignoto" proprio come i fisici
di un secolo fa.

La stagione invernale non ha consentito di replicare esattamente gli esperimenti, per

I'impossibilità di recarsi sul mare o sul lago, tuttavia, con alcuni accorgimenti di schermatura ci si è

posti in condizioni analoghe.

lnfine, sono stati compiuti due esperimenti non realizzati da Pacini, ma da suoi contemporanei,

il primo in montagna e il secondo sull'effetto est-ovest, che hanno dato ottimi risultati,
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https://arxiv.org/abs/1101.3015v3
https://arxiv.org/abs/1808.02927
https://it.wikipedia.org/wiki/Domenico_Pacini
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.liceomossaolbia.gov.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FElettroscopio-di-Wulf.pdf&pdf=true
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.liceomossaolbia.gov.it%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F06%2FElettroscopio-di-Wulf.pdf&pdf=true
https://arxiv.org/abs/1411.7814
http://www.gssi.it/

