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L’istituto presso cui insegno, da circa due anni, aderisce al progetto sui raggi  cosmici (Extreme
Energy Events) del Centro di Studi e Ricerche Enrico Fermi di Roma. Una ventina di studenti, 3-4 volte
all’anno, si incontrano e lavorano su alcune caratteristiche di questa radiazione. Questo progetto
finora, nella nostra scuola, non era “decollato” in quanto il sottoscritto, referente d’istituto, non
aveva ancora acquisito le competenze necessarie per poter gestire, almeno parzialmente, il corso
e quindi tutti gli incontri venivano coordinati da Abele Bianchi, collaboratore associato al Centro
Fermi per le scuole lombarde.
Visto il tema di  Scienzafirenze di quest’anno ho pensato che sarebbe stata l’occasione giusta per
approfondire  il  lavoro  sui  raggi  cosmici.  A  tale  scopo  ho  selezionato  quattro  tra  i  ragazzi  più
motivati del suddetto gruppo: tre frequentanti il quinto anno del liceo scientifico OSA ed uno il
quarto anno dell’istituto tecnico (indirizzo informatico); ed insieme al collaboratore per le scuole
lombarde abbiamo pianificato un possibile percorso di lavoro.

Visto le difficoltà del percorso ho deciso, in accordo con le persone coinvolte, di iniziare il lavoro
alla fine dell’anno scolastico scorso. Nel mese di giugno, in tre lezioni di due ore ciascuna, sono
stati affrontati gli  argomenti teorici  per poter lavorare  con una certa dimestichezza  in questo
ambito: elementi di magnetismo, relatività, meccanica quantistica, fisica delle particelle e fisica dei
raggi  cosmici.  Inoltre,  sempre  prima  delle  vacanze  estive,  abbiamo  delineato  quali  ambiti  di
indagine, dal punto di vista sperimentale, avremmo affrontato al rientro dalle vacanze. 
Allo scopo di non impegnare eccessivamente i ragazzi durante la normale attività didattica, già nei
primi giorni di settembre abbiamo iniziato il lavoro di analisi dei dati.  Il lavoro è stato lungo e
difficile  per diversi  aspetti pratici,  tra cui:  la gestione di  un numero impressionante di  dati; la
difficoltà  di  reperire  alcuni  dati;  pochi  lavori  presenti in  letteratura  adatti al  nostro  livello;  la
difficoltà di portare a termine delle indagini che ci eravamo preposti, ecc.
Complessivamente i ragazzi sono stati impegnati a scuola per oltre cinquanta ore.

Questo progetto voleva dare l’opportunità ai ragazzi coinvolti di eseguire un lavoro scientifico di
un certo spessore che permettesse di capire come si svolge una ricerca scientifica. Una sorta di
attività di  orientamento, visto che gli  studenti coinvolti sono orientati a proseguire verso studi
scientifici. A tal proposito nel mese di dicembre, con solo i quattro ragazzi coinvolti nel progetto,
abbiamo effettuato una visita guidata ai laboratori del CERN.

L’attività svolta è stata fondamentale anche per il sottoscritto, in quanto ha permesso di acquisire
le competenze necessarie per poter svolgere proficuamente il compito di referente di istituto del
progetto EEE.
Durante  tutto  il  percorso  è  stato  fondamentale  il  contributo  del  collaboratore  regionale  del
progetto EEE, senza tale aiuto il sottoscritto non avrebbe potuto portare a termine questo lavoro. 

                                                                                                                Il referente del progetto
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LA MATERIA “INVISIBILE”  
Studio sperimentale sui raggi cosmici 

 

1. Introduzione 

Il nostro istituto, da circa due anni, aderisce al progetto EEE (Extreme Energy Events) ideato dal professor 
Antonino Zichichi nel 2004 e coordinato dal Centro di Studi e Ricerche Enrico Fermi di Roma in collaborazione 
con il CERN (European Organization for Nuclear Researc) di Ginevra, l'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nu-
cleare) e il MIUR.  
Il progetto ha come scopo lo studio dei raggi cosmici e, in particolare, il coinvolgimento diretto degli studenti 
nello studio di questa radiazione. Al fine di perseguire il suddetto scopo è stata realizzata una rete di rivelatori 
di raggi cosmici, detti telescopi, installati in diverse scuole, cinquanta alla fine del 2017, su tutto il territorio 
nazionale più altri quattro installati presso le Sezioni INFN e due al CERN. Ci sono, inoltri altre cinquanta 
scuole che, pur senza telescopio, aderiscono al progetto partecipando al lavoro di analisi e alle iniziative col-
legate. Il progetto si articola in tre fasi:  

1. costruzione dei rivelatori MRPC (Multigap Resistive Plate Chamber) 
2. realizzazione del telescopio con MRPC e messa a punto della strumentazione 
3. presa dei dati e analisi degli stessi. 

La costruzione dei telescopi viene effettuata nei laboratori del CERN con il contributo degli studenti dell’isti-
tuto che poi ospiterà il telescopio. La nostra scuola, avendo aderito recentemente, non ha il telescopio e 
quindi il nostro lavoro consiste solo nell’analisi dei dati che possiamo scaricare dal sito 
https://iatw.cnaf.infn.it/eee/monitor/ dove sono registrati i dati di tutti i telescopi.  
L’obiettivo che ci siamo posti con questo lavoro è quello di studiare sperimentalmente la variazione del flusso 
dei raggi cosmici in funzione della variazione di alcuni parametri [1].  
 
 

2. Breve descrizione dei raggi cosmici 
 

La scoperta dei raggi cosmici risale circa agli inizi del Novecento a seguito di osservazioni condotte sin dal 
secolo precedente riguardo gli effetti di carica e scarica elettrica degli elettroscopi dovuti alla ionizzazione 
dell’aria al loro interno. È stato quindi ipotizzato che la causa di questi fenomeni fosse da ricondurre alla 
presenza di radiazioni di origine terrestre ma anche cosmica. Infatti, fu scoperto da Hess che al variare dell’al-

titudine, il flusso di radiazione continuava ad aumentare no-
nostante fosse minore il contributo della radioattività terre-
stre. Quindi le sorgenti di queste radiazioni non erano da ri-
cercarsi solo in questo ambiente. Da qui l’origine cosmica.  
I raggi cosmici sono un flusso di particelle ad alta energia pro-
venienti da sorgenti energetiche cosmiche che si trovano 
lontanissimo, in particolare dai fronti d’urto che si formano 
nei residui di supernova, dai nuclei galattici attivi e dalla cro-
mosfera solare quando il sole è nella sua fase di massima at-
tività. Proprio dal cielo abbiamo una grandissima opportu-
nità di studiare lo stato della materia in condizioni di energie 
elevatissime che permettono di frammentare i nuclei e di 
studiare in intimità la materia.  
I raggi cosmici si dividono in primari, secondari e livelli suc-
cessivi a seconda della loro provenienza. I raggi cosmici pri-
mari provengono direttamente dallo spazio mentre quelli se-
condari sono il frutto di un processo a cascata causato dalla 

 Figura 1 Produzione di raggi cosmici secondari 
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collisione con gli atomi dell’alta atmosfera. Le rilevazioni a terra riguardano proprio questi sciami successivi 
di radiazioni.   
La componente primaria dei raggi cosmici è principalmente costituita da nuclei (87%), in particolare protoni 
(nuclei di idrogeno) e particelle Alfa (nuclei di Elio) nel 12% dei casi. Il rimanente 1% è composto da nuclei di 
atomi via via più pesanti fino all'uranio (seppur in una bassa percentuale i raggi cosmici includono essenzial-
mente tutti gli elementi della tavola periodica). 
Queste particelle, in particolare i nuclei dei vari elementi, riescono a percorrere enormi distanze fino alla 
terra perché accelerate da grandi nubi di plasma e a causa della bassissima densità di materia nello spazio 
interstellare che per questa ragione esercita uno scarsissimo effetto frenante o assorbente su queste parti-
celle.  I raggi cosmici secondari sono costituiti da una "componente soft" rappresentata da elettroni, posi-
troni, neutroni e fotoni ed una "componente hard" costituita da particelle molto penetranti ed energetiche 
come i muoni, particelle con massa 207 volte quella dell’elettrone e carica uguale. In tal modo i raggi cosmici 
secondari sono il frutto della produzione di un gran numero di particelle altamente energetiche, in particolare 
una classe specifica di mesoni altamente instabili denominati "pioni" e "kaoni", i quali a loro volta decadono 
rapidamente in muoni. I muoni, a differenza delle particelle da cui vengono generate, non interagiscono for-
temente con l'atmosfera per cui riescono a giungere fino a terra prima di scomparire, anche grazie all’effetto 
di dilatazione relativistica del tempo dal momento che essi viaggiano ad una velocità prossima a quella della 
luce. Infatti, i muoni pur avendo una vita media di 2,2 μs, tempo che non permetterebbe di percorrere di-
stanze superiori a circa 600 m, riescono a percorrere più di quindici chilometri arrivando, così,  sulla superficie 
terrestre dove vengono rivelati da molti tipi di rivelatori.  
L’intensità dei raggi cosmici è influenzata da diversi parametri.   
Come già accennato la radiazione cosmica primaria aumenta con l’altitudine: è proprio questo fatto che con-
ferma la loro provenienza cosmica. Inoltre, l’incontro tra i raggi cosmici e l'atmosfera non è soltanto una 
questione di traiettoria, infatti la composizione dei raggi cosmici è prevalentemente di particelle cariche che, 
in movimento, generano un campo magnetico. Quando attraversano un campo magnetico esterno, agisce su 
di esse la forza di Lorentz, che provoca una variazione della loro direzione di movimento.  
Ad influenzare i raggi cosmici è anche l’attività solare. Infatti, ad attività solari più intense si accompagna, da 
una parte una maggiore intensità di particelle e dall’altra la produzione di un campo magnetico più intenso 
che aumenta la schermatura naturale di cui la terra dispone, l’effetto complessivo consiste in un minor nu-
mero di rivelazioni al suolo. Questo fenomeno è noto come effetto Forbush. 
Un altro fattore che influisce sull’arrivo dei secondari a terra è la pressione atmosferica: a ogni urto l’energia 
dei raggi cosmici diminuisce, e tanto più è densa la colonna d’aria (tanto maggiore è la pressione) che la 
particella deve attraversare, tanto maggiore è la probabilità che si verifichi un alto numero di collisioni.  
 
  

3. I telescopi EEE  

I telescopi EEE sono dei dispositivi estremamente sofisticati i cui elementi sensibili ai raggi cosmici sono i 
Multigap Resistive Plate Chamber (MRPC).  L’MRPC è stato ideato allo scopo di misurare con grande preci-
sione la posizione e l’istante di tempo in cui avviene il passaggio della particella incidente (soprattutto muoni).  
Il suo principio di funzionamento è quello di un semplice condensatore piano nella cui intercapedine è pre-
sente un gas.  
Una particella dotata di carica elettrica, nell’attraversare il gas, vi lascia una scia di cariche elettriche in virtù 
del fenomeno della “ionizzazione”. Infatti, vi è una certa probabilità che la particella incidente urti un atomo 
o una molecola del gas e che da questi salti fuori un elettrone. In questo modo l’elemento colpito, inizial-
mente neutro, avendo perso un elettrone, diventa uno ione con carica positiva. La particella incidente ionizza 
vari atomi lungo il suo percorso e genera così una scia di cariche. Il fenomeno è di natura elettromagnetica e 
non avviene se la particella incidente è priva di carica elettrica. Le cariche elettriche generate nel gas all’in-
terno del condensatore si muovono verso le armature del condensatore: gli elettroni verso l’armatura posi-
tivamente carica (detta anodo), gli ioni positivi verso l’armatura negativamente carica (detta catodo). Il mo-
vimento di queste cariche verso le armature è all’origine del segnale elettrico indotto sulle armature. È que-
sto segnale elettrico che viene usato per rivelare il passaggio della particella. Per essere sicuri di rivelare ogni 
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particella carica che attraversa il gas, è necessario che il segnale prodotto sulle armature sia sufficientemente 
grande. Ciò è possibile se lo spessore di gas nell’intercapedine è adeguato e se il campo elettrico nel conden-
satore è molto elevato, ossia se la differenza di potenziale tra le armature è molto grande. Infatti, gli elettroni 
prodotti nel gas per ionizzazione, essendo circa duemila volte più leggeri degli ioni, vengono fortemente ac-
celerati dal campo elettrico e sono in grado, a loro volta, di ionizzare altri atomi del gas. Si creano così, per 
moltiplicazione del numero iniziale di cariche di ionizzazione, delle piccole valanghe elettromagnetiche lungo 
il percorso della particella incidente. Il moto collettivo delle valanghe verso le armature assicura che il segnale 
sia ben evidente e dunque che il dispositivo abbia un’elevata efficienza di rivelazione delle particelle incidenti.  
Affinché l’MRPC (Figura 2) riveli con molta accuratezza sia la posizione dell’impatto della particella incidente 
che l’istante in cui esso avviene i rivelatori vengono costruiti in base ai seguenti standard: 
 1 – le facce delle armature metalliche (quindi conduttrici) del condensatore a contatto con il gas sono 
rivestite di materiale dielettrico, solitamente plexiglass; 
2 – le armature metalliche, dette elettrodi di 
raccolta dei segnali, sono segmentate in 
striscioline di Rame (strips); 
3 – l’intercapedine contenente il gas tra le 
armature è suddivisa in tante sotto-
intercapedini (gas gaps) di piccolissimo 
spessore (un quarto di millimetro) tramite la 
posa di filo di nylon (lenza da pesca).  

Il punto 1 assicura che il segnale indotto dal 
movimento delle valanghe, prodotte lungo il 
percorso della particella incidente, non si 
sparga su tutta l’area dell’elettrodo ma 
rimanga confinato in una piccola zona. Grazie 
alla segmentazione dell’elettrodo stesso 
(punto 2), il segnale sarà così rilevato da una sola 
strisciolina. In questo modo il punto di passaggio 
della particella incidente potrà essere determinato con la 
precisione dovuta alle dimensioni della strisciolina stessa. Il 
punto 3 invece garantisce la precisione temporale. Infatti, a 
seconda della posizione in cui è prodotta una valanga nello 
spessore di gas tra gli elettrodi, lungo il percorso della 
particella incidente, vi sarà una variazione del tempo di 
comparsa del segnale sugli elettrodi. Diminuendo lo 
spessore dell’intercapedine di gas, questa variazione viene 
ridotta al minimo. La precisione temporale dipende in realtà 
dal tempo che impiega la luce a percorrere quel 
determinato spessore ed è quindi determinata dallo 
spessore stesso delle sotto-intercapedini: tanto più sono 
sottili, tanto più aumenta la precisione.    

Il sistema di rilevazione modulare del Progetto EEE, installato 
in ogni Scuola, è un telescopio costituito da tre piani di 
rivelatori MRPC (Figura 3). Ogni piano è capace di misurare con grande precisione il punto d’impatto della 
particella cosmica incidente e il suo tempo di attraversamento. I segnali elettrici prodotti dall’interazione tra 
le particelle incidenti e il gas presente nei rivelatori vengono opportunamente elaborati e registrati da un 
sofisticato sistema elettronico che completa i telescopi.  

 

 

Figura 2 Rappresentazione schematica del rivelatore MRPC 

Figura 3 Posizionamento dei tre rivelatori MPRC 
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4. Analisi dei dati 

Come detto, lo scopo del nostro lavoro è quello di valutare le variazioni del flusso di muoni che vengono 
rilevati dai telescopi al variare di alcuni parametri. In particolare, tale variazione l’abbiamo studiata in fun-
zione degli angoli di provenienza delle particelle, al variare della pressione atmosferica e del cosiddetto ef-
fetto Forbush. Per quanto riguarda l’ultimo punto abbiamo fatto riferimento all’attività solare che si è verifi-
cata nel settembre 2017. 
 
4.a Distribuzione angolare dei raggi cosmici secondari 
 

In questa sezione ci proponiamo di verificare la distribuzione dei muoni cosmici secondari in funzione 
dell’angolo zenitale e azimutale. I telescopi EEE 
forniscono le informazioni relative alla direzione di 
ciascuna particella rivelata. In figura 4 è rappresentato 
il sistema di assi cartesiani dei telescopi EEE. L’angolo 
zenitale θ rappresenta l’angolo compreso tra la 
direzione della particella cosmica e l’asse verticale Z. I 
telescopi forniscono anche l’angolo azimutale ϕ, cioè 
l’angolo compreso tra la proiezione della direzione della 
particella sul piano orizzontale XY e l’asse X 
corrispondente al lato lungo delle camere MRPC.  
La misura della distribuzione dell’angolo zenitale 
consiste nel valutare il flusso di muoni in 
corrispondenza delle varie direzioni θ. In particolare, 
lungo questa direzione, vogliamo valutare l’effetto di 
assorbimento dell’atmosfera. Se i raggi cosmici 
secondari giungessero al suolo provenendo con la 
stessa probabilità da tutte le direzioni, per questioni 
geometriche la distribuzione angolare zenitale 
dovrebbe seguire un andamento dipendente dal sin(θ) 
(figura 6a). Questo fatto è facilmente intuibile se si 
osserva la figura 5: l’area individuata da una corona 
circolare di spessore infinitesimo dθ aumenta in 
corrispondenza di angoli θ maggiori. Di conseguenza 
anche il flusso di muoni che incidono sulla superfice di 
questa corona circolare, essendo direttamente 
proporzionale a tale area, è via via maggiore per angoli 
θ crescenti e si dimostra che questa area è 
proporzionale a sin(θ). Tuttavia, a causa dell’effetto di 
assorbimento dell’atmosfera, i muoni più inclinati, 
dovendo attraversare uno spessore di atmosfera 
maggiore vengono maggiormente assorbiti e hanno 
una minore probabilità di giungere al suolo. Questo 
assorbimento si dimostra essere proporzionale a  
cos2(θ). La distribuzione angolare risulta quindi 
modificata rispetto alla precedente e risulta seguire un 
andamento  sin(θ) cos2(θ) (figura 6b).  

Quindi la dipendenza del flusso da sin(θ)  è legata ad un fatto geometrico, mentre la dipendenza da cos2(θ) è 
dovuta ad un fenomeno fisico. Per evidenziare l’andamento cos2(θ) dovuto all’assorbimento da parte 
dell’atmosfera, si può dividere la seconda distribuzione, misurata sperimentalmente, per la prima 
distribuzione, simulata con il pc supponendo una distribuzione isotropica. Il risultato è riportato in figura 6c. 

Figura 4 Sistemi degli assi cartesiani dei telescopi EEE 

Figura 5 Schematizzazione dell’area sottesa da corone 
circolari di spessore infinitesimo dθ . 
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A causa dell’accettanza angolare i telescopi EEE non possono misurare particelle con angoli zenitali superiori 
ad un certo valore. Infatti, se l’angolo zenitale è relativamente grande la particella non passa attraverso tutti 
e tre i rivelatori MRPC, condizione necessaria perché venga registrato il passaggio della particella. Per questo 
motivo le distribuzioni angolari che vengono misurate dai telescopi sono modificate soprattutto ad angoli 
zenitali grandi. In ogni caso, una volta effettuato il rapporto tra le due distribuzioni, l’effetto di accettanza 
dei telescopi si annulla e la distribuzione ottenuta risulterà essere proporzionale a cos2(θ). 

Come detto, vogliamo verificare sperimentalmente se la distribuzione dei raggi cosmici dipende dal cos2(θ). 
Quindi ricaveremo dai dati la distribuzione zenitale sperimentale (con andamento sin(θ) cos2(θ)) e la 
divideremo per una distribuzione zenitale isotropica simulata (con andamento sin(θ)) per ottenere la 
distribuzione zenitale corretta (con andamento cos2(θ)).  

A titolo di esempio di seguito riportiamo l’analisi dei seguenti dati sperimentali [2]:  
Rilevatore: LODI-02 
Periodo: 28 novembre 2019 
Fonte dati: www.centrofermi.it/monitor - iatw.cnaf.infn.it 
Restrizione sui dati: ChiSquare < 10; RunNumber < 10 
DATI SIMULATI: simulazione attraverso la tecnica Monte Carlo  
 
Per effettuare questa ricerca abbiamo importato dei dati rilevati dal telescopio LODI 02. In particolare, sia i 
valori sperimentali relativi all’angolo theta di arrivo delle particelle, sia i valori dell’angolo theta relativi ai dati 
simulati. Abbiamo poi costruito l’istogramma dei dati sperimentali e di quelli simulati in cui si associa a 
ciascuna classe di angoli (da 1 a 60) la frequenza (numero di particelle che arriva con quella determinata 
angolazione) corrispondente (figura 7 a-b).  
In seguito, è stato necessario normalizzare i dati in quanto le due distribuzioni (sperimentale e simulata) 
contengono un numero diverso di eventi. In questo modo ci si assicura che le frequenze corrispondenti alle 
varie classi siano relative ad uno stesso numero totale di eventi. 
Grazie alla normalizzazione è possibile confrontare le due distribuzioni effettuando il rapporto tra le 
frequenze sperimentali e quelle simulate normalizzate per i diversi valori di angolo zenitale. 
In figura 8a il grafico (serie “dati corretti”) riporta l’andamento del rapporto tra i dati sperimentali e i dati 
simulati in funzione dell’angolo zenitale. Inoltre, questo andamento è confrontato con la funzione cos2θ (linea 
continua rossa). Il range dell’angolo theta viene ristretto a 0-40 gradi a causa dell’accettanza angolare dei 
telescopi. 
Infine, in figura 8b è riportato il grafico che mette in relazione il rapporto tra i dati sperimentali e simulati con 
la funzione cos2θ. La relazione è di tipo lineare con pendenza molto vicino ad 1. Questo significa che la 
distribuzione dei raggi cosmici secondari in funzione dell’angolo theta dipende dal valore del coseno 
quadrato dell’angolo. In altri termini: le particelle che giungono verticalmente (θ=0°) sui telescopi sono più 
abbondanti rispetto a quelle che hanno angoli theta sempre più grandi. Come detto il motivo di tale 
andamento è da ricercarsi nel fatto che all’aumentare di theta aumenta lo strato di atmosfera che i raggi 
devono percorrere prima di arrivare sulla superficie terrestre e quindi sul telescopio. 

Figura 6 Distribuzione qualitativa dell’angolo zenitale: a) nel caso di una distribuzione isotropica; b) nel caso di una distribuzione che 
tiene conto degli effetti di assorbimento dell’atmosfera terrestre; c) attesa per i cosmici secondari. 

http://www.centrofermi.it/monitor%20-
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La distribuzione angolare relativa all’angolo azimutale (phi) è isotropica, questo vuol dire che il flusso di 
particelle che raggiungono il telescopio al variare di quest’angolo dovrebbe essere uniforme.  

 

Figura 9 Numero di eventi in funzione dell’angolo azimutale. Step di 5 gradi. Dati relativi al telescopio LODI-2 del 28/11/2019 
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Figura 8  (a) Confronto tra dati sperimentali  e (b) funzione cos2θ. 
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Figura 7 (a) Distribuzione sperimentale in funzione dell’angolo zenitale; (b) Distribuzione simulata. 
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In realtà, facendo un istogramma del numero di eventi in funzione dell’angolo phi  si ottiene una distribuzione 
non isotropica, come si vede nel grafico di figura 9. Questo andamento è legato all’accettanza dei telescopi. 
Abbiamo già accennato a questo problema dovuto al fatto che i telescopi rilevano le particelle quando 
attraversano tutte e tre le camere MRPC. Inoltre, essendo le camere MRPC di forma rettangolare, lungo i lati 
corti si rileveranno meno particelle in quanto la “superficie utile” per la rilevazione è minore rispetto a quella 
che si ha lungo le diagonali. La combinazione di questi due effetti dà come risultato il grafico di figura 9, anche 
se, come detto, dovremmo ottenere una distribuzione uniforme [3].   

4.b Distribuzione dei raggi al variare della pressione atmosferica 
 
I parametri atmosferici, come la temperatura, la pressione e l’umidità dell’aria, hanno un ruolo importante 
nella formazione dei raggi cosmici secondari. Il flusso è influenzato dalla densità dell’aria in quanto una mag-
giore densità favorisce la probabilità di interazioni in alta atmosfera. In linea di principio possiamo dire che 
in corrispondenza di una maggiore pressione atmosferica, a cui corrisponde una densità dell’aria maggiore, 
si verifica una diminuzione del flusso dei raggi cosmici rilevato sulla superficie terrestre. A causa di un maggior 
numero di urti, i muoni, ed in particolare quelli meno energetici, perdono più energia nell’attraversare lo 
strato di atmosfera. La densità, inoltre, è legata alla temperatura e all’umidità e quindi anche questi parame-
tri influenzano la quantità di raggi cosmici che raggiungono la terra. Si può dire che esiste un effetto stagio-
nale a causa del quale si ha un aumento di flusso dei raggi cosmici nei mesi estivi rispetto a quelli invernali. 
In questa sezione prenderemo in esame l’influenza della pressione sul flusso di raggi cosmici secondari. In 
particolare, analizzeremo questo aspetto in un periodo che va dal 3/9/2017 fino al 25/9/2017. Questo 
periodo non è stato scelto a caso, ma è funzionale all’analisi che prenderemo in esame nella prossima 
sezione. Per verificare questo comportamento dei raggi cosmici abbiamo preso in considerazione i dati di 
diversi telescopi. 
Per ogni telescopio abbiamo ricavato il rate dei raggi cosmici in modo empirico dai grafici “RateTrackEvents”, 
presenti nei summary plots sul sito EEE monitor (https://iatw.cnaf.infn.it/eee/monitor/dqmreport2). Per 
esempio, per il telescopio Arezzo 01 abbiamo scaricato grafici  come quello riportato in figura 10a e stimato 
graficamente il valore medio del rate ad intervalli di sei ore. In particolare, abbiamo considerato i valori agli 
estremi di ogni intervallo di sei ore e individuato approssimativamente la media relativa ad ognuno (puntini 
rossi nel grafico di figura 10a). Infine, abbiamo calcolato la media del rate dei raggi cosmici giornaliera.  
Per ricavare la pressione atmosferica relativa agli stessi giorni considerati abbiamo proceduto in modo 
analogo. Dallo stesso sito è possibile scaricare i grafici relativi alla pressione (figura 10b) e, utilizzando la 
procedura spiegata precedentemente, abbiamo ricavato i dati della pressione giornaliera. Questa procedura 
l’abbiamo ripetuta per tutti i giorni presi in considerazione. 

Figura 10 (a) Rate dei raggi cosmici nel tempo e (b) valori della pressione nel tempo (telescopio Arezzo-1) 

Successivamente abbiamo creato dei grafici in cui vengono confrontate la variazione della pressione e del 
flusso giornaliero nel periodo considerato. In figura 11 è riportato un esempio. 

https://iatw.cnaf.infn.it/eee/monitor/
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Figura 11 Confronto tra rate e pressione atmosferica nel periodo dal 3 a 25 settembre 2017- telescopio Arezzo1  

Dal grafico di figura 11 emerge l’anti-correlazione tra rate e pressione atmosferica in accordo con quanto ci 
aspettavamo dalla teoria. Ad ogni aumento della pressione si può notare un abbassamento del rate e ad ogni 
diminuzione della pressione si ha un aumento del flusso di particelle. Questo accordo è stato ottenuto per 
tutti i telescopi da noi presi in considerazione [4].  
Per valutare numericamente quanto incida la variazione di pressione sul flusso dei cosmici è possibile 
realizzare un grafico del numero di particelle in funzione della pressione come quello riportato in figura 12. 

 

Figura 12 Andamento del rate in funzione della pressione atmosferica  

Anche dal grafico di figura 12 emerge quanto detto in precedenza. Inoltre, in questo caso, si può valutare la 
variazione di rate corrispondente ad una variazione unitaria della pressione. Come si vede in figura dal fit 
emerge che il decremento del rate è pari a circa 0,24 particelle per millibar. Questo dato varia da telescopio 
a telescopio ed è un parametro necessario se si vuole eliminare l’effetto della pressione sul numero di 
particelle che raggiungono un telescopio. Questa procedura risulta utile in alcuni casi quando si vogliono 
studiare gli effetti sul rate di altri fattori e si vuole “pulire” i dati dall’”effetto pressione”. 
Per eliminare l’effetto barometrico da una serie di dati si procede come segue. Scelta una pressione di 
riferimento P0, esempio 1000 mbar, in presenza di una pressione Px  si corregge il rate corrispondente 
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aggiungendo una quantità pari a  𝛥𝑟𝑎𝑡𝑒 = 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 ∙ (𝑃0 − 𝑃𝑥). Il fattore di correzione è la 
pendenza del grafico di figura 12. Quindi, ad ogni rate corrispondente a pressioni più alte di quella di 
riferimento verrà aggiunta una quantità 𝛥𝑟𝑎𝑡𝑒 , mentre verrà tolta una quantità 𝛥𝑟𝑎𝑡𝑒 se la pressione è 
minore di quella di riferimento. A titolo di esempio in figura 13 è riportato il confronto tra il rate grezzo e il 
rate “pulito” dall’effetto barometrico. 

 

Figura 13 Confronto tra rate corretto e non corretto 

Come si evince dal grafico di figura 13 quando si tolgono gli effetti della pressione il numero di particelle per 
secondo che arrivano sul rilevatore tende ad uniformarsi.  
La procedura di rilevazione del rate e della pressione sopra descritte potrebbero sembrare “grossolane”, ma 
come da noi verificato anche utilizzando procedure più rigorose, come quella descritta nella nota [5], si 
ottengono risultati equivalenti. Infatti, in figura 14 è riportato un grafico che mette a confronto rate e 
pressione dedotte in modo rigoroso e come si vede confermano quanto ottenuto con la precedente 
procedura. 

 

Figura 14 Confronto rate-pressione periodo dal 7 al 15 settembre 2017  
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4.c Effetto Forbush 
 
L’effetto Forbush prende il nome dal fisico americano Scott E. Forbush che per primo ne studiò gli effetti tra 
gli anni 30 e 40 del secolo scorso. Questo effetto consiste in una diminuzione del flusso di muoni che 
raggiungono la superficie terrestre a seguito di un evento di intensa espulsione solare. L’effetto, anche se 
studiato sperimentalmente, non è ancora ben compreso. Al momento, l’ipotesi più accreditata riguardo alla 
causa della diminuzione di flusso dei raggi cosmici è che i campi magnetici proiettati nello spazio 
interplanetario dai venti solari a seguito di una forte espulsione di massa coronale (CME - Coronal Mass 
Ejection) interferiscano col flusso dei raggi cosmici provocandone una diminuzione.  
Quando i raggi cosmici, che prevalentemente sono particelle cariche, attraversano un campo magnetico 
esterno subiscono la forza di Lorentz che provoca la variazione della loro direzione di movimento. In 
particolari condizioni di velocità del vento solare e densità superiori alla media, la naturale protezione della 
terra, nei confronti dei raggi cosmici costituiti da particelle cariche, viene rafforzata per effetto di un campo 
magnetico più intenso. Paradossalmente, una maggiore quantità di raggi primari porta a un minor numero 
di rilevazioni al suolo. 

In questa sezione vogliamo verificare che effettivamente in presenza di una attività solare particolarmente 
intensa si può registrare una riduzione dei raggi cosmici che raggiungono il suolo.  
Per fare questa indagine innanzitutto bisogna individuare un periodo in cui vi è stata una attività solare più 
intensa del solito. Il satellite Soho, in orbita sempre tra la terra ed il sole, registra i dati relativi all’attività 
solare e sul sito https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/data.html si trovano i dati storici. Attraverso 
l’analisi di grafici tipo quello riportato in figura 15 è possibile individuare il periodo da sottoporre ad indagine 
al fine di verificare l’esistenza di una correlazione tra l’attività solare e la variazione di raggi cosmici sulla 
superficie terrestre. In questo periodo il sole è in una fase di attività minima, l’ultima attività significativa è 
avvenuta nel 2017 in particolare a settembre. Per questo motivo abbiamo deciso di analizzare il flusso di 
raggi cosmici in quel periodo. 

 
Figura 15 Attività solare registrata da Soho 

In figura 15 il primo grafico in alto riporta la velocità del vento solare e si può notare qualche picco con 
velocità intorno a 700 Km/s o più. In particolare, si ha un picco molto intenso intorno all’otto di settembre. È 
proprio in presenza di queste variazioni della velocità del vento solare che è possibile registrare una lieve 
diminuzione dei raggi cosmici secondari che raggiungono la superficie terrestre. Quindi, per effettuare questa 
verifica noi abbiamo individuato il periodo che va dal 7 al 15 di settembre 2017 e scaricato dal sito di Soho i 
dati relativi al vento solare [6]. 
Per questo periodo abbiamo scaricato i dati del telescopio AREZZO-1 e determinato il rate medio ogni sei ore 
con il metodo descritto nella nota [5]. Poi abbiamo corretto il rate “pulendolo” dell’effetto barometrico e 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/data.html
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confrontato il grafico ottenuto con l’andamento del vento solare. In figura 16 è riportato questo grafico, dove 
sono evidenziate due zone in cui è possibile che si sia verificato l’effetto Forbush. Si può notare una lieve 
diminuzione del flusso in corrispondenza di due picchi della velocità del vento solare tra l’8 e il 9 e tra l’11 e 
il 12 settembre. 

 

Figura 16 Confronto tra la velocità del vento solare (rosso) e flusso dei raggi cosmici (blu). 

Una conferma che la riduzione del flusso di muoni rilevato dal grafico di figura 16 è dovuto all’effetto Forbush 
può venire dal confronto dei neutroni rilevati sulla superficie terrestre nello stesso periodo.  Dal sito neutron 
monitor di Roma ( http://cr0.izmiran.ru/rome/main.htm ) è possibile scaricare i dati del flusso di neutroni. 
Anche in questo caso abbiamo avuto lo stesso problema descritto nella nota [6]. I neutroni, essendo particelle 
neutre, non subiscono deviazioni per effetto del campo magnetico. Per questo diventano indicativi della 
quantità di particelle che arrivano nell’atmosfera terrestre. Generalmente i muoni rilevati sulla superficie 
terrestre hanno lo stesso andamento dei neutroni, ma quando le particelle cariche subiscono una riduzione 
per effetto Forbusch, l’andamento del flusso di quest’ultime si discosta dall’andamento del flusso di neutroni. 
In figura 17 è riportato il grafico che mette a confronto il flusso di neutroni con il flusso dei muoni. 

 

Figura 17 Confronto tra il flusso di neutroni (rosso) e flusso di muoni (blu) 

In effetti, in corrispondenza delle due zone prese in esame, si vede, soprattutto tra l’11 e il 12 di settembre, 
un discostamento tra il flusso di neutroni e di muoni che generalmente non si rileva. 

http://cr0.izmiran.ru/rome/main.htm
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Questo vuol dire che pur arrivando più particelle dallo spazio sulla superficie terrestre arrivano meno muoni.  

 

5. Conclusioni 

La fisica delle particelle elementari è nata dall’osservazione dei raggi cosmici. In particolare, i raggi cosmici 
secondari rappresentano il miglior laboratorio naturale per lo studio di particelle ad alta energia. I raggi 
cosmici primari invece hanno più un'importanza astrofisica in quanto il loro studio permette di risalire ai 
meccanismi cosmici ad alta energia che li hanno prodotti e di studiare le abbondanze chimiche che 
costituiscono le particelle che provengono dall’universo. Riguardo la direzione di provenienza dei raggi 
cosmici, risulta difficile individuarla con precisione a causa dei deflessi subiti dai campi magnetici che 
incontrano nel loro tragitto. 
Questi motivi fanno capire che i raggi cosmici sono estremamente importanti, essendo uno strumento 
basilare sia dell'astrofisica che della fisica delle particelle, per la quale rappresentano l'unico laboratorio 
naturale esistente.   

Il campo della fisica delle particelle rappresentava per noi un mondo inesplorato perché non trattato 
abitualmente a scuola. Grazie a questo progetto ci siamo avvicinati di più a questa realtà, appassionandoci 
ad una tematica moderna.  

Il percorso è stato ricco di ostacoli che ci hanno permesso di comprendere quanto sia difficile lavorare nel 
campo della ricerca ma che allo stesso tempo ci hanno stimolati a dare il nostro meglio nella continua ricerca 
di nuovi spunti di indagine. I risultati ottenuti, considerata la complessità dei fenomeni e della ricerca, 
riteniamo che siano più che soddisfacenti. 

L’universo in cui viviamo è complesso e l'uomo è a conoscenza solo di una piccola parte di tutti i fenomeni 
che avvengono. Lo studio dei raggi cosmici però rivela nuovi aspetti interessanti riguardanti la materia che 
potrebbero essere a fondamento di molte esperienze che caratterizzano la nostra quotidianità.  
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Note 

[1] Tutte le informazioni utili allo sviluppo del nostro progetto sono state reperite dal documento “EEE-
Paper-2017” scritto da Antonio Zichichi e dagli articoli: 
- “Effetti dell'attività solare sul flusso dei raggi cosmici secondari” (Autori: C.A.Fenoglio, B.Iuliano, F. Luongo, 
F. Musso, P. Porta e S.Stefanuto) reperibile in rete; 
- Liguori D., Barone P. “Esperienza con i raggi cosmici” – La fisica nella scuola, XLVIII, 3, 2015. 

[2] Per lo svolgimento delle analisi è stato necessario scaricare dei dati acquisiti dai telescopi del progetto 
EEE- Per scaricare i dati abbiamo utilizzato l’interfaccia sviluppata al CNAF e accessibile all'indirizzo: 
https://iatw.snaf.infn.it/eee/elog/Query 

Una volta fatto il login questa è la schermata che appare (figura in basso). Da qui è poi possibile selezionare 
i diversi telescopi e tutti i parametri necessari per lo scaricamento dei dati. Nella sezione Telescope Id  è 
possibile selezionare uno dei telescopi mentre nella sezione start time e stop time abbiamo potuto 
selezionare i giorni di acquisizione. Infine è possibili mettere dei flag per le variabili necessarie per l’indagine 
ad esempio Theta, Phi, ecc.. 

https://iatw.snaf.infn.it/eee/elog/Query
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[3] Si dimostra che i segnali che vengono analizzati sono quelli che cadono nel cono “ellissoideo” 
rappresentato nella figura in basso. Nel sistema di coordinate del telescopio l’asse delle ascisse è di 160 cm; 
mentre l’asse delle ordinate è di 80 cm. La distribuzione degli eventi (raggi cosmici secondari) rispetto 
all’angolo azimutale è isotropa rispetto alla direzione di provenienza. L’analisi dei dati fornisce, invece, una 
distribuzione con dei picchi alle estremità dell’asse x dovuta proprio all’angolo solido del cono “ellissoideo”. 
In pratica, il cono considerato taglia una superficie ellittica sulla camera MRPC con semiasse maggiore diretto 
lungo l’asse x e semiasse minore diretto lungo l’asse y. Quindi per angoli phi vicini a zero e a 180 gradi si ha 
una superficie utile maggiore rispetto ad angoli azimutali vicino a 90 e – 90 gradi. Questo spiega i due 
avvallamenti del grafico di figura 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[4] Inizialmente abbiamo preso in considerazione telescopi posti a diverse latitudini per uno studio che poi 
non abbiamo portato a termine. I risultati in tutti i casi confermano una anti-correlazione tra flusso dei muoni 
e pressione atmosferica come si può verificare dai seguenti grafici. 
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[5] Dal sito  https://iatw.cnaf.infn.it/eee/monitor/ è possibile avere i dati riassuntivi delle varie serie di 
misure. In particolare, scelto un telescopio, si può visualizzare, per ogni run la seguente pagina (figura in 
basso) dove, tra le altre informazioni, è possibile rilevare il numero di eventi registrati (Number of events with  

a track), la durata del run (Run 
duration ), oltre a 
temperatura e pressione. Dal 
rapporto: 
numero eventi/durata run 
si ottiene il rate medio. La 
durata del run è variabile 
perché i telescopi, 
normalmente registrano un 
run ogni circa 50000 eventi. 
Tenendo conto che 
l’efficienza di questi telescopi 
varia da telescopio a 
telescopio le durate possono 
variare da poco più di 10 
minuti a poco più di 20 minuti. 
Questo vuol dire che per 
registrare i dati relativi ad una 
sola giornata bisogna aprire 

fino ad un centinaio di pagine come quella riportata in figura. I dati rilevati vanno registrati su un foglio 
elettronico (tipo quello riportato in figura in basso) per la successiva analisi. Per dare un’idea del lavoro che 
c’è dietro al grafico di figura 14, del foglio elettronico relativo sono occupate quasi 600 righe. 
 
 

https://iatw.cnaf.infn.it/eee/monitor/
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[6] Le stringhe scaricate dal sito di Soho non erano suddivise in valori, quindi abbiamo dovuto separare i 
numeri in modo da poterli elaborare tramite Excel. Per farlo, abbiamo creato un software in grado di isolare 
i singoli numeri e scriverli in un apposito file, pronto per la copiatura nel foglio di calcolo. 

 

 


