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● Progetto fondato nel 

2004 dal Professore 

Antonio Zichichi. 

● In collaborazione con 

l’INFN e il Centro 

Fermi. 



● Progetto di ricerca 

per  la rivelazione di 

raggi cosmici ad 

altissima energia 

(EEE). 

● Sviluppato e portato 

avanti dagli studenti 

dei licei di tutta Italia. 



● Scoperti nel 1912 dal 
fisico Victor Heiss 

● Fasci di particelle 
subatomiche costituite 
per il 92% da protoni, 
per il 6% da particelle α 
e per il restante 2% da 
altre particelle (elettroni, 
neutrini, fotoni e nuclei 
di elementi pesanti) 





• A Bologna, i rivelatori sono situati al Liceo 

Galvani, al Liceo Fermi, al Liceo Sabin e al 

Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna 
 



● Previsione 

di un  

raggio 

cosmico 

sull'area 

urbana di 

Bologna 



● È stato costruito nel 2005 al CERN dagli alunni 

del Galvani. 

● È costituito da 3 camere di ionizzazione 

riempite da una miscela di gas non nocivi 

(Freon ecologico ed esafluoruro di zolfo). 

● All'interno delle camere vi sono strisce di rame 

(‘strips’) che vengono attivate dal passaggio 

dei muoni. 





● Al passaggio dello sciame di muoni le camere 

vengono attivate. Le ‘strip’ permettono di 

determinare il punto di passaggio del muone 

tramite il calcolo del tempo che l’impulso  

impiega per raggiungere gli estremi della 

camera. 

● Avere tre camere consente di determinare la 

traiettoria e di selezionare soltanto gli eventi 

significativi. 





● Noi studenti ogni giorno verifichiamo il corretto 
funzionamento del rivelatore: 

● Controllo tensione e intensità di corrente nelle 
camere, pressione e percentuale della miscela 
dei gas; 

● Grafici della raccolta dati, controllo gps; 

● Analisi dei dati 

 

● Tutti i rivelatori sono muniti di gps e messi in 
contatto con l'INFN per localizzare gli eventuali 
EEE. 



HITMAP 



MULTIPLICITY 



EVENT DISPLAY 



● In  preparazione al progetto seguiamo dei 

seminari di approfondimento di temi scolastici 

legati a EEE: elettromagnetismo, relatività, circuiti, 

fisica delle particelle e quantistica, statistica. 

• Ogni anno 

prepariamo una 

presentazione a 

scuola per 

coinvolgere nuovi 

ragazzi. 
 




