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INAUGURAZIONE	



Inaugurazione	



Un	po’	di	date	
• 2004	1^	Proposta	del	ProgeBo	
• 2006	CERN	:	gli	studen?		costruiscono	il	rivelatore		
												MulF	ResisFve	Plate	Chamber	
• 2007	1^	incontro	ad	ERICE	
• 2008	Gennaio	arriva	il	Rivelatore		
• 2009	Gennaio	inizia	la	presa	da?		
• 2009	MeeFng	di	Roma	
• 2009	Inaugurazione	
• 2012	MeeFng	di	Roma	
• 2013	Fondazione	Marconi	



Forbush: dati del 2012 



Run 1:   1 Aprile – 18 Maggio 
- Curve di lavoro: 17 kV 
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-  Controlli (gps, angolo delle 
camere rispetto al Nord) 

-  Corretto funzionamento della 
stazione metereologica 

Studieremo le correlazioni tra il flusso 
di cosmici, pressione e temperatura 

Nel prossimo futuro… 



Misura della vita 
media del Muone 



I muoni 
�  Particelle elementari 
�  Carica negativa o positiva (antimuone) 
�  Massa maggiore di quella dell’elettrone (m = 105 MeV) 
�  Osservabili nei raggi cosmici 
 





- La maggior parte delle tracce che attraversano tutte 
e tre le camere, vanno effettivamente dall’alto verso il 
basso e sono quindi attribuibili ai muoni cosmici. 

Analisi dei dati 

- Una parte minore delle tracce ha però tempi di 
attraversamento delle camere e quindi rispettiva 
velocità negativi, e cioè provengono dal basso. 

muoni cosmici  

elettroni provenienti dal decadimento muonico 



Ecco cosa succede… 

Tempo di volo positivo Tempo di volo negativo 



Decadimento muonico 
Il muone non decade finché è in volo ma, una volta 
arrivato sulla superficie terrestre, viene prima rallentato e 
poi fermato dal suolo. Qui decade in un elettrone, un 
antineutrino elettronico e in un neutrino muonico. 



Distribuzione degli eventi registrati in 
funzione dello spazio percorso e del 

tempo di volo 
(n

s)
 

(cm) 



Noi abbiamo, quindi, misurato il ritardo tra l’istante in 
cui il muone attraversa l'ultima camera e l’istante in cui 
l'elettrone ad esso correlato attraversa la stessa camera. 

Possiamo infatti tranquillamente trascurare il tempo 
impiegato dal muone per percorrere lo spazio tra l'ultima 
camera ed il pavimento e il tempo di ritorno dell'elettrone. 



Abbiamo correlato ciascun 
evento del Run1 con tempo di 

volo positivo  
con TUTTI gli eventi successivi  

con tempo di volo negativo  
che rientravano all’interno di un 
intervallo di 100 micro secondi,  

 

IMPORTANTE! 



-  PC Linux con i dati del Run1 
ricostruiti in locale  

-  Utilizzo di Root e del software 
delle coincidenze 

IMPORTANTE! 

La misura che abbiamo effettuato 
non è una «misura di routine» 

Abbiamo utilizzato: 



Rapidità con cui decadono i muoni: 

Muoni decaduti fino all’istante t: 

Numero di muoni presenti all’istante t è: 



Distribuzione delle correlazioni in 
funzione della differenza di tempo 

ns 

 
Correlazioni tra tutti gli eventi con tempo 
di volo positivo e quelli con tempo di volo 

negativo entro 100 µs  



…in scala logaritmica 

ns 



Distribuzione delle correlazioni in 
funzione della differenza di tempo 

ns 



Risultato: 

2.24µs ± 3% 


