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International Cosmic Day

• Progetto internazionale per gli Istituti Superiori
organizzato da DESY Accelerator Laboratory 
(Amburgo), FERMI National Laboratory (Chicago) 
e CERN (Ginevra)

• Gli studenti entrano in contatto con le attività di 
ricerca:

• Portano a termine un piccolo esperimento
sui raggi cosmici

• Analizzano i dati

• Confrontano i propri risultati con gli altri
gruppi collegati da altre università o centri 
di ricerca nel mondo

• Lavorano per un giorno come in una
collaborazione internazionale







Programma ICD
• Introduzione sui Raggi Cosmici – Prof. D.Martello

• Introduzione al rivelatore usato per la misura sui raggi cosmici

• Presa dati e analisi dati. 
– Quattro momenti previsti per ogni Istituto:

• Presa dati 

• Camera a Nebbia

• Laboratorio costruzione SSD

• Control Room Auger

• Skype chat dalle 09.00

• Video chat con il GSSI (Gran Sasso Science Institute)

• Pagina pdf con risultati – Una per ogni Istituto

– Entro il 15 dicembre

• Relazione per concorso INFN
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Video Chiamata
Presentazione Risultati

• Ore 13.00 UTC inizio video 
chiamata

• Lecce schedulata per le 
13.08 UTC

• 2 studenti – 3min di 
presentazione + 1 min per 
le domande

• Istituti collegati nella nostra 
sezione ->



Cosmic Selfie and Social Media 

• During the ICD we will have a contest: "Best Cosmic 
Selfie: take a selfie of your group with your detector 
or your nicest Cosmic Ray plot. Post it on Facebook 
and use the hashtag #CosmicDay. The best one will 
get a prize!". 

• On Thursday check our web page 
(https://icd.desy.de) and our Facebook page for the 
latest news: there will be new posts, videos and 
pictures!

https://icd.desy.de/


Apparato Sperimentale
Quattro piani di rivelatore a scintillazione (BC-
412)  di circa 14,5x14,5x1 cm3, letti con fibre 
WLS e APD (A.Akimedov et al., ITEP Mosca), 
intervallati da assorbitori in ferro.

I segnali dei vari detector vengono messi in 
coincidenza in finestre temporali di 80ns.

Ad intervalli regolari di tempo DT (di larghezza 
programmabile) viene registrato il numero di 
singole e di coincidenze doppie, triple e 
quadruple.

La rate di coincidenze accidentali è 
estremamente bassa dato il valore della rate di 
fondo del singolo detector ( ≈1 Hz)

Il sistema di acquisizione realizzato è stato 
ingegnerizzato per creare un oggetto compatto, 
ridondante e che può essere usato 
agevolmente sul campo per molteplici misure. 



Il Rivelatore

X

Y

Z

W

Misuriamo il rate di singola, 
doppia, tripla e quadrupla.

• singole  -> X     Y     Z     W
• doppie (2 piani adiacenti) -> 
XY   YZ   ZW
• triple (3 piani adiacenti) -> 
XYZ  YZW
• quadrupla XYZW

CORAM

Rivelatore dimostrativo
I piani di scintillazione sono 
ruotabili
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Misura Proposta



Interfaccia Grafica

Media delle
coincidenze 
dei  piani

Stringa dell’evento

Istogrammi
delle
coincidenze

SINGOLE DOPPIE TRIPLE QUADRUPLA



Booklet 2018
• Risultati pubblicati su booklet con quelli dei colleghi delle 

altre scuole di tutto il mondo
• I dati delle misure fatte oggi vengono consegnati ad ogni 

gruppo 
• Ogni gruppo di studenti deve:

– Analizzare i dati e produrre un grafico
– Preparare una pagina pdf con:

1. Introduzione 
2. Risultati
3. Foto
4. Nome Istituto e partecipanti 

– Dimensioni della pagina A4: 21x29.7 cm2

– Consegna dei lavori 15 Dicembre 2018



Risultati Edizioni Precedenti 



Collegamento
SKYPE
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• 4 gruppi di studenti (27 - 25 - 23 - 24)
– FABIO - MARGHERITA - ANTONIO – PIERPAOLO(responsabili di 

gruppo)

• Angoli da misurare:
– 0 – 15 – 30 – 45 - 60 – 75 – 90 – 0
– 4 gruppi di misure (ogni gruppo di studenti farà due misure) 

• 0 – 15  -> 10.30-11.00
• 30 – 45 -> 11.00-11.30
• 60 - 75 -> 11.30-12.00
• 90 - 0 -> 12.00-12.30

• Ogni gruppo a turno:
– Misure
– Camera a nebbia
– Laboratorio costruzione SSD
– Sala di controllo Auger
– Alle 12.30 tutti in aula Fermi per organizzare la presentazione!

Organizzazione 



Divisione Scuole

– Ferraris-Taranto , Stampacchia-Tricase, Galilei-Manduria, Capece-Maglie (27)

• Pierpaolo

– TLivio-MartinaFranca, Galilei-Nardò, VRedi-Lecce, VincenzoLilla-Oria (25)

• Fabio

– Majorana-Brindisi, Vallone-Galatina, Marzolla-Brindisi, Medi- Galatone (26)

• Margherita

– Ferdinando-Mesagne, DeGiorgi-Lecce, Trinchese-Martano (24)

• Antonio



Buon Lavoro!!!



Misure al Gran Sasso



Misure fino a Campo Imperatore

SIF - Trieste 26 Settembre 2013 19



20/16

Misure durante la salita in funivia
da Fonte Cerreto (1100m) 

a Campo Imperatore (2100m)

≈13 min
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Misure al LNGS

SIF - Trieste 26 Settembre 2013
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Sistema di acquisizione DAQ 

Il DAQ deve raccogliere i segnali provenienti dal rivelatore, digitalizzarli ed integrarli 
con le informazioni per la geolocalizzazione; effettuare il time stamping e trasferire 
tali informazioni verso il sistema di telemetria del pallone

Il DAQ è reso completamente ridondante duplicando il circuito

Service 
USB


