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PREFAZIONE E SCOPO 

Lo scopo del nostro lavoro è quello di studiare la distribuzione statistica delle misure di 

conteggio di decadimenti radioattivi e il confronto statistico di tali misure svolte con strumenti 

diversi.  

L’oggetto del nostro studio è stato il fondo di radioattività naturale, tra cui sono compresi i raggi 

cosmici.  

Abbiamo scelto di affrontare questo argomento poiché ci sembrava molto attinente al tema del 

concorso. Questo progetto ha reso evidente l’intima relazione tra il micro e il macro.  

Per esempio le particelle provenienti dallo spazio sono segnali di eventi macroscopici come le 

esplosioni di supernove. Di fatto l’Universo, il Macrocosmo, si rivela a noi mediante 

messaggeri microscopici (particelle di varia natura).  

 

INTRODUZIONE 

Gli strumenti che abbiamo utilizzato per il nostro esperimento sono un contatore Geiger Muller 

e un dosimetro. Il primo misura prevalentemente i raggi cosmici fra cui i raggi gamma e i raggi 

X. Il secondo invece rileva anche altri tre tipi di particelle: alfa (nuclei di elio), e raggi beta 

(elettroni). 

 

I Raggi Cosmici sono particelle e nuclei atomici di alta energia che, muovendosi quasi alla 

velocità della luce, colpiscono la terra da ogni direzione. Come dice il nome stesso, 

provengono dal Cosmo, cioè dallo spazio che ci circonda. La loro origine è sia galattica che 

extragalattica. L’esistenza dei Raggi Cosmici fu scoperta dal fisico tedesco Victor Hess agli 

inizi del ventesimo secolo. 

 All’epoca gli scienziati si trovavano di fronte a un problema che non riuscivano a spiegare: 

sembrava che nell’ambiente ci fosse molta più radiazione di quella che poteva essere prodotta 

dalla radioattività naturale. 

I Raggi Cosmici hanno energie che variano in un intervallo molto ampio. La loro energia si 

esprime nell’unità di misura chiamata elettronvolt (eV), che è l’energia acquistata da un 

elettrone quando attraversa una differenza di potenziale di 1 volt. 
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I Raggi Cosmici di energia più bassa sono i più numerosi, mentre il loro numero diminuisce 

all’aumentare dell’energia. 

Per questo motivo è molto difficile riuscire ad osservare i raggi cosmici di energia elevatissima. 

Poiché i raggi cosmici sono dotati di carica elettrica, essi vengono deviati dai campi magnetici 

galattici e dal campo magnetico terreste quando arrivano in prossimità della Terra. La loro 

direzione originaria viene modificata e per questo motivo non possiamo capire da dove essi 

hanno origine. 

Si pensa che i Raggi Cosmici vengano accelerati in seguito alle esplosioni di Supernove nella 

nostra Galassia. Una esplosione di Supernova produce una fortissima onda d’urto che si 

propaga nel gas interstellare ed è in grado di accelerare le particelle e i nuclei anche ad 

energie molto elevate come quelle che vediamo nei raggi cosmici. 

 

 

 

 

MATERIALI E METODI  

-Contatore di Geiger-Müller: è un rivelatore che conta il numero di radiazioni (alfa, beta, X, 

gamma) che attraversa il suo volume sensibile. Il cuore del contatore Geiger è costituito da un 

tubo contenente un gas a bassa pressione (per esempio, una miscela di argon e vapore di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Argon
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alcool alla pressione di 0,1 atmosfere). Lungo l'asse del tubo è teso un filo metallico, isolato 

dal tubo stesso. Tra il filo e il tubo si stabilisce una differenza di potenziale (sui 1000 volt), 

attraverso una resistenza dell'ordine del miliardo di ohm, in modo da creare un campo elettrico 

all’interno del tubo stesso. Quando la radiazione attraversa il gas contenuto nel tubo lo ionizza 

producendo così una scarica elettrica: si dice che il rivelatore ha registrato un conteggio. In 

assenza di una specifica sorgente radioattiva il tubo di Geiger-Müller registra i conteggi dovuti 

alla radioattività dell’ambiente in cui esso si trova: si parla del fondo di conteggi ambientale.  

 

 

 

-Dosimetro: è un dispositivo usato per determinare l'esposizione individuale alle radiazioni 

ionizzanti. Esistono varie tipologie di dosimetri, ad esempio il dosimetro a penna (come si 

evince dal nome, il dosimetro a penna è un oggetto simile ad una penna per scrittura, che 

viene portato agganciato agli indumenti. È costituito essenzialmente da un tubo Geiger che 

viene caricato, come un condensatore, con una carica elettrica. In condizioni normali la carica 

elettrica persiste indefinitamente. Quando il tubo è attraversato da particelle ionizzanti si ha 

una breve conduzione di elettricità che riduce la carica accumulata fino a zero. Il dispositivo di 

ricarica è in genere di piccole dimensioni, alimentato a pile e include un sistema di 

illuminazione che facilita la lettura del valore indicato dal dosimetro prima della ricarica), il 

dosimetro a film (è costituito da una tessera da indossare contenente un pezzo di pellicola 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ohm
http://it.wikipedia.org/wiki/Radiazioni_ionizzanti
http://it.wikipedia.org/wiki/Radiazioni_ionizzanti
http://it.wikipedia.org/wiki/Contatore_Geiger
http://it.wikipedia.org/wiki/Condensatore_(elettrotecnica)
http://it.wikipedia.org/wiki/Carica_elettrica
http://it.wikipedia.org/wiki/Pellicola_fotografica
http://it.wikipedia.org/wiki/Immagine:Geiger.png
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fotografica sensibile al tipo di radiazione che si vuole misurare) ed il dosimetro a 

termoluminescenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Pellicola_fotografica
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Come possiamo rivelare i Raggi Cosmici?  

Quando i Raggi Cosmici entrano nell’atmosfera terrestre collidono con i nuclei di cui essa è 

composta. In queste collisioni viene prodotto un gran numero di particelle che a loro volta 

interagiscono o decadono creandone delle altre. Il risultato è quello che viene chiamato 

“shower”, ossia doccia di particelle. Molte di esse, soprattutto elettroni, muoni, fotoni e neutroni 

arrivano fino alla superficie terrestre e vengono chiamate raggi cosmici. Se vogliamo rivelare i 

raggi cosmici primari, dobbiamo usare esperimenti posti su satelliti in orbita, che riescono a 

“catturare” i raggi cosmici prima che essi interagiscano con l’atmosfera. Con questo metodo si 

riescono a rivelare bene i raggi cosmici fino ad energie non troppo elevate.  

Quando l’energia aumenta e il flusso di raggi cosmici diventa molto basso, bisogna avere 

esperimenti di grande superficie, che per ovvi motivi non possono essere montati su satelliti. 

Per raggi cosmici di energia elevata si usano esperimenti sulla superficie terrestre o in 

laboratori sotterranei. Questi esperimenti rivelano i raggi cosmici secondari prodotti 

nell’interazione del primario con l’atmosfera. Dalle caratteristiche dello “shower” di particelle si 

può ricavare l’energia e la direzione del raggio cosmico primario.  

Gli esperimenti sotterranei possono rivelare solo i muoni e i neutrini secondari, in quanto 

queste sono le uniche particelle che possono arrivare in profondità sottoterra o sotto una 

montagna. La superficie dell’esperimento deve essere tanto più grande quanto più elevata è 

l’energia dei raggi cosmici che si vogliono rivelare. 

Quando una radiazione attraversa il tubo del contatore Geiger, ad esempio, e colpisce una 

delle molecole del gas, la ionizza, creando una coppia ione-elettrone. Ma in questi dispositivi la 

carica raccolta è indipendente dalla ionizzazione primaria. Infatti oltre alla ionizzazione si 

hanno fenomeni quali l'eccitazione seguita da emissione di luce visibile e ultravioletta. Una 

piccola parte di tali fotoni dà luogo ad emissione di fotoelettroni che generano nuova 

ionizzazione, tramite il processo della moltiplicazione a valanga. L'impulso elettrico risultante 

sarà testimone dell'avvenuto contatto con una radiazione ionizzante, e sarà contato da un 

circuito elettronico (i famosi “click” che si sentono). A seconda del numero di conteggi fatti in 

http://www.lngs.infn.it/lngs_infn/contents/lngs_it/public/educational/physics/neutrinos/index.htm
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un'unità di tempo, riusciamo a capire se siamo in presenza di una sorgente radioattiva, e la 

sua pericolosità. 

Per i nostri scopi entrambi gli strumenti sono risultati equivalenti dal momento che abbiamo 

registrato i conteggi risultanti dagli impulsi sonori emessi. Il dosimetro è sensibile a tutte le 

radiazioni mentre il contatore Geiger analogico rivela soltanto i raggi X e gamma. 

Ci aspettiamo quindi che i conteggi registrati dal dosimetro siano diversi rispetto a quelli rilevati 

dal contatore Geiger.  

 

RACCOLTA E ANALISI DATI 

Abbiamo effettuato un certo numero di registrazioni sia con il dosimetro che con il contatore 

Geiger, nello stesso ambiente. 

Abbiamo poi contato i decadimenti riproducendo le registrazioni sul computer mediante un 

apposito software che rileva i picchi sonori in intervalli di tempo di 2 s, 5 s, 10 s, ed infine 

abbiamo riportato in un grafico le frequenze dei conteggi così ottenuti (istogrammi).  

Nelle tabelle seguenti abbiamo riportato i dati relativi alle misure: nella prima colonna è 

presente il numero di decadimenti, nella colonne successive la relativa frequenza dei conteggi 

determinata in una certa finestra temporale. Nei grafici successivi sono rappresentati gli 

istogrammi dei conteggi per meglio evidenziare l’andamento statistico dei decadimenti. 

 

Le prime tre coppie tabelle-grafici riguardano i dati ricevuti dal dosimetro, mentre l’ultima 

coppia rappresenta i dati raccolti con il contatore Geiger-Müller.   

 

 

Nelle figure seguenti i conteggi sono stati calcolati in una finestra temporale di 5 s (dosimetro). 
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Le successive invece riguardano i dati raccolti in un intervallo di riferimento di 10 minuti con 

una finestra temporale di 2 s (dosimetro). 
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La prossima coppia di dati riguarda le misure relative allo stesso intervallo di riferimento 

precedente ma i conteggi sono calcolati in una finestra temporale di 10 s (dosimetro). 
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L’ultima tabella e l’ultimo grafico riguardano i dati raccolti con il contatore Geiger-Müller in una 

registrazione di 30 minuti calcolando i conteggi in una finestra temporale di 5 s. 
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RISULTATI E CONCLUSIONI 

I risultati dell’esperimento hanno confermato la presenza di un fondo di radioattività naturale 

intorno a noi, nel quale sono compresi i raggi cosmici, con un flusso di particelle che ha 

frequenza e intensità variabili (spesso le particelle giungevano in sciami ad indicare la 

presenza di raggi cosmici). 

 

Inoltre, come abbiamo visto, i dati che abbiamo ottenuto seguono, escluso quello con la 

finestra temporale di 10 s, una distribuzione Poissoniana, anche detta legge degli eventi rari. 

In merito a ciò è ora necessaria fare una considerazione. 

Per mantenere questo particolare tipo di distribuzione è assolutamente necessario considerare 

finestre di tempo sufficientemente piccole (5 secondi è in questo caso un buon compromesso 

per una più semplice ma anche corretta lettura dei dati: il grafico che abbiamo ottenuto ha 

infatti il tipico profilo della curva di Poisson). Nel caso in cui, infatti, si aumenti la finestra 

temporale aumenterà la frequenza dei picchi all’interno di essa e il valore di aspettazione non 

sarà più quello precedente. 

 

Conseguenza di ciò è il fatto che 

all’aumentare del parametro la 

Poissoniana tende ad assumere 

andamento simmetrico a campana, 

cioè diventa una distribuzione 

Gaussiana, come si può osservare 

dalla figura a fianco.  

 

Nel nostro studio si può osservare che nell’analisi dei dati con finestra temporale di 2 s il valore 

di aspettazione è 1. Nell’istogramma ottenuto con il calcolo dei conteggi in finestre temporali di 

5 s l’andamento si è mantenuto con ottima approssimazione Poissoniano, ma il valore di 

aspettazione è aumentato fino a 4; anche i conteggi più elevati sono più numerosi. 
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In altre parole l’approssimazione migliora man mano che l’evento di cui conto il verificarsi è più 

raro.  

La finestra temporale deve quindi essere ridotta in modo tale che la frequenza dei raggi 

cosmici che incidono sui nostri strumenti sia piuttosto rara (rispecchiando così meglio la realtà 

dell’incidenza di essi sui rivelatori). 

 

Infine confrontiamo gli istogrammi ottenuti dai due diversi strumenti impiegati, sempre con la 

medesima finestra temporale di 5 s. 

In entrambi i casi il profilo ricavato è Poissoniano ma, come ci aspettavamo, il picco è riferito a 

un valore diverso, che è più basso per il contatore Geiger dal momento che esso è in grado di 

rivelare solo raggi X e gamma e quindi un minor numero di decadimenti per unità di tempo. 
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