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TUTTO COMINCIA CON……



Telescopio per la rivelazione di muoni cosmici 

installato nella Stazione metropolitana di Toledo a 40 
metri di profondità il 5 maggio 2014  - Ideatore e 

costruttore Attanasio Candela

Progetto in collaborazione tra Laboratorio Nazionale del Gran Sasso, 
INFN Sezione di Napoli e ANM.



Il problema è che le informazioni sul telescopio
riportate sui pannelli non vengono lette o
comunque non riescono a spiegare cosa rivela il
telescopio, come funziona o cosa significano i
led accesi…….







Gestione dei dati e dei 
contenuti del Totem

I filmati rappresentati nella banda in alto scorrono
automaticamente in sequenza nella parte inferiore
dello schermo.
I loghi presentati nella banda in basso sono cliccabili
e aprono l’accesso alle rispettive aree che
contengono informazioni e altri filmati selezionabili
dal visitatore.



I filmati che scorrono in automatico



N. ev.           Time         Angle q        Angle f

The Telescope data are at the link 

http://people.na.infn.it/~totem/Eventi/
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Since September 2016, more than 500.000 events have been 

recorded: about 2000 events per day
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Presentazione del Totem Multimediale e del 
bando «A scuola di astroparticelle» ad esso 
collegato durante l’incontro del MIUR su 
Scuola Digitale – ottobre 2016 – Città della 
Scienza 
200 tra dirigenti e docenti scuole superiori 



 Seminari nelle scuole, in sezione e a Città della Scienza
 Viste al telescopio di Toledo
 Realizzazione dei lavori da presentare alla mostra pubblica finale

a maggio Futuro Remoto
 Manifestazione di premiazione Palco di Futuro Remoto a

Piazza del Plebiscito – Napoli
 Premi  stage a LNF (sul bando Open Day ai LNGS)

 Alternanza scuola-lavoro

Concorso-mostra pilota

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bando di concorso 
 

“A scuola di Astroparticelle” 
 

(Con il patrocinio del MIUR e della USR Regione Campania - da confermare) Patrocinio: Ufficio Scolastico Regionale – Campania
Pubblicazione del bando sulla home page

Novembre 2016



1. Ottaviano (Liceo Diaz)
2. San Gennaro Vesuviano (Liceo Caravaggio)
3. Pomigliano d’Arco (Liceo Cantone)
4. San Sebastiano al Vesuvio (Liceo Di Giacomo) 
5. Avellino (Liceo Mancini)
6. Marcianise (Liceo Quercia)
7. Montecorvino Rovella (Liceo Glorioso)
8. Vallo della Lucania
9. Scafati (Liceo Caccioppoli)
10. Scafati (ITI Pacinotti)
11. Torre del Greco (Liceo Nobel)       
12. Torre del Greco (Liceo De Bottis)
13. Castellammare di Stabia (ITIS Elia)
14. Pompei (Liceo Pascal)
15. Pozzuoli (ISM Virgilio)
16. Pozzuoli (ISIS Tassinari)
17. Napoli (Liceo Galilei)
18. Napoli (Liceo Cuoco-Campanella)     
19. Bacoli (Liceo Seneca)       

140  studenti
in alternanza
scuola-lavoro

550 studenti



Alternanza Scuola-Lavoro

Organizzazione delle 40 ore in alternanza scuola-lavoro da febbraio a maggio

N. 1 giornata da 8 ore a Toledo di mattina e istruzione sulle sicurezze il pomeriggio
N. 2 giornate da 8 ore in Sezione
N. 2 giornate da 8 ore di partecipazione alla mostra a Futuro Remoto

Arrivo in Sezione 9.00
Seminario tematico 9.00 – 11.00
Divisione del gruppo in 3 sottogruppi (4 – 5 studenti) che si alternano in due attività:

Laboratorio  11.00 – 13.00
Pranzo 13.00 – 14.30
Laboratorio  14.30 – 16.30





Alternanza scuola-lavoro:
Interviste presso il centro
commerciale «La Cartiera» di
Pompei sul tema: RADON!



9 projects per day in 5 gazebo for a total
of 27 projects over 3 days, plus Sunday
with School–Work Alternation and in
the afternoon the award ceremony.

250.000
Visitors!



Piazza del Plebiscito - Napoli

The award ceremony











Partecipazione a SKYSEF del Liceo Nobel di Torre del Greco 







Accepted by Physics Education



Conclusions
 The Telescope/Totem is very useful instrument for outreach activity thanks to the possibility to remotely access for the schools
 The school-work alternation program has been highly valued by all participants both for organization and activities.
 Not just astroparticle physics but also radioactivity, nano-optics, biosensors, accelerators, theoretical physics, data acquisition

techniques, etc.more then 30 researchers have been involved.
 The Totem and its connection to the Toledo telescope open new perspectives for communication and dissemination of

scientific culture, through the technique of learning by doing, especially for high-school students.
 A way to perform school-work alternation program.
 Stay tuned for the next edition….

https://www.facebook.com/ascuoladiastroparticelleINFN/

The award ceremony
Facebook LIVE

https://www.facebook.com/ascuoladiastroparticelleINFN/


Next edition

• Coinvolgere altre sedi INFN:

 in primo luogo i LNGS
 contatti con Bari, Lecce, Perugia, Torino, ecc.

• Inserire la prossima ICD del 30 
novembre come inizio per le attività 
nelle scuole che aderiranno al bando 
2017/18

• Utilizzare i dati del Telescopio@Toledo

 Ottima risposta in termini di partecipazione ma anche di qualità e 
soddisfazione delle scuole 

 Richieste di molte scuole già a giugno, anche per PON scolastici 



Realizzazione in kit di un telescopio da

assemblare 

Telescopi dimostrativi costituiti da 4 piani di bacchette

scintillanti delle dimensioni 27x 27 cm e altezza 50 cm da

costruire insieme agli studenti in visita ai Laboratori, facendo in

modo che ciascuno studente si renda partecipe della sua

realizzazione grazie a dei kit appositamente studiati.

Ogni kit costituito da bacchette di scintillatore plastico, rivelatori

al silicio (SiPM), schede di elettronica di amplificazione e

lettura dei segnali, supporto meccanico in grado di posizionare

il rivelatore in diverse configurazioni geometriche. Dopo il test

di funzionamento il telescopio così realizzato potrà essere

lasciato alla scuola per attività educative locali.

Al momento 3 telescopi in funzione presso i LNGS, LSC (laboratori 
di Canfanc in Spagna) o la New York University di Abu Dhabi. 
E' già possibile scaricare l'app Cosmic Rays Live da Google Play e 
visualizzare le tracce. 
Fase di test con la app che funziona solo su Android.

A breve sarà sviluppata anche per i-phone.


