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 La pioggia di raggi cosmici sulla Terra:  

rivelazione con l’esperimento EEE 
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Introduce Ing. Massimiliano Bitossi– Laboratorio EGO,  associato INFN Pisa 

 
Prof. Giovanni BatignaniUniversità di Pisa, INFN e Centro Enrico Fermi 
 

Nel colloquio verranno introdotti i raggi cosmici, particelle di alta energia che provengono da 

sorgenti interne o esterne alla nostra galassia e che colpiscono incessantemente la Terra e noi stessi. 

Scoperti da Pacini ed Hess agli inizi del secolo scorso, i loro effetti consistono in una ionizzazione 

dei materiali su cui incidono ed anche in una limitata produzione di particelle radioattive, come per 
esempio il nucleo del Carbonio 14 su cui si basa la datazione di reperti oppure il muone, misterioso 

oggetto che ha le stesse identiche proprietà elettriche dell’elettrone ma che possiede un massa 200 

volte maggiore.  

Nel corso degli anni, i raggi cosmici sono stati studiati in modo sempre più approfondito. Essi ci 

permettono di avere una visione del cosmo che e’ complementare a quella ottenuta con osservazioni 

ottiche e aprono una finestra su fenomeni nuovi, come per esempio la scoperta dell’antimateria. 

L’Italia contribuisce oggi con molti esperimenti, basati su apparati alla superficie terrestre o su 

satelliti artificiali, per lo studio di raggi cosmici. In questo panorama una posizione particolare e’ 

rivestita dall’esperimento EEE (Extreme Energy Events), progetto del “Museo Storico della Fisica e 

Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi”. EEE rivela le particelle cariche prodotte dai raggi cosmici 

tramite dispositivi, denominati “telescopi”, realizzati con la stessa tecnologia sviluppata per gli 

esperimenti ad LHC, ed istallati in oltre 50 scuole medie superiori italiane distribuite su tutto il 

territorio nazionale. I rivelatori sono stati costruiti al CERN da studenti delle scuole, dove gruppi di 

studenti ed insegnanti hanno il compito di operare i telescopi durante il periodo di presa dati. A 

livello centrale, un gruppo di ricercatori del Centro Fermi, dell’INFN ed universitari coordina le 

acquisizioni e l’analisi dei dati. Oltre alla fortissima valenza didattica e divulgativa dell’iniziativa, 

la mole e la qualità dei dati raccolti hanno permesso di realizzare significative misure di fisica e 

numerose pubblicazioni su rivista. In questo colloquio saranno descritti alcuni risultati scientifici 

ottenuti ed il modus operandi di una collaborazione che fonde la comunità scientifica accademica e 

degli enti di ricerca con la scuola e la società.  
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