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CHE COSA SONO I RAGGI COSMICI ? 
Particelle provenienti dallo spazio che arrivano sulla Terra.

Primari

• 99% nuclei di atomi ionizzati: 
90% H (p), 9% He(𝛂), 1% C, O, Li, Be, B

• 1% e-

una piccola frazione di “antimaterial” e+, "p

Secondari

• (neutroni)n, p, K, 𝝅 prodotti nelle
interazioni dei nuclei con gli atomi
O, N presenti in atmosfera

• 𝝁, 𝝂, 𝜸, e prodotti dai decadimenti
dei mesoni



SHOWERS PRODOTTE DA COSMICI  
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CARATTERISTICHE: ENERGIA E ORIGINE

1 eV  è l’energia che acquista un elettrone quando si muove
tra due piastre a differenza di potenziale di 1 V.
1 J è l’energia che acquista una mela che cade da un albero.

1 J = 6.2 x 1018 eV 

1 GeV = 109 eV energia per creare un protone (E=mc2).
7000 GeV = 7 TeV = 7 x 1012 eV energia di un protone
accelerato in LHC.
1021 eV energia di una palla da tennis ben colpita. 

Oh-My-God particle (protone?) rivelata nel 1991 ha 
un’energia 40 milioni di volte maggiore di un protone di LHC.
Esistono degli acceleratori cosmici di particelle!

Ginocchio

Caviglia

Origine
solare

Origine
gattica?

Origine extra-gattica?
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CARATTERISTICHE: DEFLESSIONE
Le particelle neutre non risentono dei campi magnetici.
Le particelle cariche invece vengono deflesse (specialmente
quelle a bassa energia r = mv / qB)

Forza di Lorentz: F = q v x B

Alcune vengono respinte, altre
raggiungono l’atmosfera



COME OSSERVARLI

7

Ionizzazione: particelle “strappano” gli
elettroni del materiale, che raccolti
danno origine ad un segnale elettrico
misurabile. 

Effetto Cherenkov: una
particella carica che si muove in 
un mezzo con velocità maggiore
della velocità della luce nel 
mezzo genera un segnale
luminoso direzionale. 

Scintillazione: gli atomi/molecole del materiale
transiscono ad uno stato eccitato a causa del 
passaggio della particella incidente, la luce
prodotta dopo la diseccitazione viene raccolta e 
misurata.

v>c/nv>c/n
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LA SCOPERTA

Elettroscopio
1785: Coulomb scoprì che in un elettroscopio carico, 
anche se perfettamente isolato, le foglie tendono a 
riavvicinarsi. 

1900: Le scoperte di Marie e Pierre Curie consentono di 
concludere che questa scarica spontanea è dovuta alla 
radioattività naturale, ovvero l’emissione spontanea di 
particelle da parte di alcuni materiali. 

Da dove veniva questa radioattività? 
Prima ipotesi: dal suolo



LA SCOPERTA

1910: Padre Wulf misura sistematicamente con 
elettroscopi la radioattività sulla torre Eiffel 
(300m), confrontandola con quella misurata al 
suolo. 

La radiazione diminuisce ma non di quanto 
atteso 🤔

1908: Pancini misura una diminuzione della 
radioattività a 3 m di profondità sott’acqua, 
dimostrando che questa è indipendente dalla 
presenza del suolo e che inoltre l’acqua assorbe la 
radiazione. 

Prime indicazioni della provenienza dall’alto della 
radiazione. 

1912: Victor Hess  effettua 7 voli in pallone aerostatico, fino 
a 5300 metri, misurando che la radioattività cresce 
rapidamente oltre i 3000 m. 
Parte della radiazione viene dal suolo, e parte dall’alto (fuori 
dalla Terra)! à Nobel 1936

Esperimenti successivi mostrano che la radiazione
aumenta con la latitudine, a causa della diminuzione
dell’intensità del campo magnetico terrestre.

La radiazione deve essere carica elettricamente.
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ALTRI RISULTATI SORPRENDENTI
1932: Grazie alla camera a nebbia con campo magnetico, 
Andersen scopre il positrone, la prima particella di 
“antimaterial”. 

In un volume di vapore acqueo soprassaturo il passaggio di 
particelle cariche ionizza gli atomi, attorno ai quali il vapore si
condensa, le tracce di particelle vengono poi fotografate. 
Stessa traccia lasciata dall’elettrone… ma in verso opposto! 

Prima dell’avvento degli 
acceleratori, i raggi cosmici 
sono stati il mezzo con cui 
scoprire nuove particelle 
subnucleari. 

1937: Ancora con la camera a nebbia Andersen scopre il
muone, avente una traccia con angolo maggiore del protone
ma minore dell’elettrone (r = mv / qB). 

1947: Pavel, Occhialini, Lattes 
scoprono il pione. 

𝜋 → 𝜇 + 𝜈!
𝜇 → 𝑒 + 𝜈! + 𝜈"
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I PROTAGONISTI DI OGGI: I MUONI

Cosmici primari Cosmici a livello del mare

Nei primi 16 km 
dell’atmosfera (totali 500 
km) è concentrata quasi 
tutta la sua massa. 

Intensità dei muoni dipende dall’angolo di incidenza
rispetto allo zenith (verticale). 
Formula approssimata per E > 1 GeV, 𝐼 ∝ 𝑐𝑜𝑠# 𝜃

In questo momento la vostra mano è
attraversata circa da 1 muone al secondo 😎

𝜇 → 𝑒 + 𝜈! + 𝜈"
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𝜃
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