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Introduzione

L’effetto Compton-Getting è un effetto dovuto al moto di un osservatore rispetto
alla popolazione localmente isotropa dei raggi cosmici che provoca una modula-
zione armonica del rate dei raggi cosmici primari. Questa può essere causata da
due processi: dal moto relativo del sistema solare rispetto alla popolazione dei
raggi cosmici, oppure dal moto relativo della Terra rispetto al Sole.
Lo scopo di questo lavoro di tesi è di verificare sperimentalmente se esiste la
suddetta modulazione nei flussi dei muoni che arrivano sulla superficie terrestre
studiando la dipendenza del loro rate dal tempo solare e siderale.
Nel Capitolo 1 si illustrano alcune generalità sui raggi cosmici primari, come lo
spettro e la composizione, e sulla componente muonica dei secondari. Infine si
riporta un’analisi teorica dell’effetto Compton-Getting.
Nel Capitolo 2 si presenta l’apparato sperimentale utilizzato per le misurazioni; si
illustrano alcune generalità sugli scintillatori e sui fotomoltiplicatori e le specifiche
dei modelli utilizzati; infine si presenta la descrizione della logica di acquisizione
e di trigger.
Nel Capitolo 3 si discutono le procedure di analisi dati e si mostrano i risultati
delle misure.
Nell’Appendice A si presentano le definizioni di tempo universale, solare, siderale,
anti-siderale, siderale esteso e le formule di conversione da tempo solare in tempo
siderale.
Nell’Appendice B vengono descritti i sistemi di coordinate equatoriali e galattiche.
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Capitolo 1

Raggi cosmici ed effetto
Compton-Getting

All’inizio del XX secolo, le radiazioni emesse da sostanze radioattive venivano
rivelate mediante elettroscopi. Nel 1910, Theodor Wulf portò degli elettroscopi
sulla Torre Eiffel, misurando una quantità di radiazioni maggiore del previsto.
Egli ipotizzò la presenza di una radiazione di origine extraterrestre, i cosiddetti
raggi cosmici. Questa ipotesi venne verificata grazie agli studi, indipendenti e
contemporanei, dello scienziato austriaco Victor Hess e del fisico italiano Dome-
nico Pacini [1]. Nel 1911-1912, Hess, utilizzando degli elettroscopi, effettuò una
decina di ascensioni in pallone aerostatico, fino alla quota di 5000m, osservando
che l’intensità della radiazione cresceva con l’altezza (a 5000m aveva un valore
circa 3 − 5 volte maggiore di quello a livello del mare) [2]. Pacini, invece, un
anno prima di Hess, confrontò i risultati di una serie di esperimenti svolti sul-
la superficie terrestre e nelle acque di Livorno e di Bracciano. Egli concluse che
"esista nell’atmosfera una sensibile causa ionizzante, con radiazioni penetranti,
indipendente dall’azione diretta delle sostanze radioattive del terreno" [3]. Con-
cludendo, Hess e Pacini, tramite i loro esperimenti, confermarono l’esistenza di
una radiazione altamente penetrante di origine cosmica.
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1.1. SPETTRO E COMPOSIZIONE DEI RAGGI COSMICI

1.1 Spettro e composizione dei raggi cosmici

I raggi cosmici si dividono principalmente in primari e secondari. Assumiamo
come primari quelli distribuiti uniformemente nello spazio e che incidono sull’at-
mosfera con una rate di circa 1000 particelle m2s−1; mentre, i secondari sono
quelli prodotti nelle interazioni dei raggi cosmici primari con i nuclei presenti
nell’atmosfera.
I raggi cosmici primari sono costituiti per circa il 98% da protoni, nuclei di elio
e altri nuclei più pesanti e per il 2% da elettroni, positroni, neutrini e fotoni. I
secondari, invece, sono costituiti da nuclei pesanti, da elettroni, positroni, fotoni,
neutrini, pioni e muoni [4].
In Figura 1.1 è mostrato lo spettro energetico dei raggi cosmici che incidono
alla sommità dell’atmosfera terrestre; si può osservare che ad un intervallo di
109− 1020 eV di energia corrisponde un’estensione dello spettro di circa 32 ordini
di grandezza.
L’andamento del flusso in funzione dell’energia può essere espresso tramite una
legge di potenza del tipo:

dN

dE
∝ E−γ (1.1)

dove dN/dE è il flusso di nuclei per unità di superficie, di energia, di angolo solido
e di tempo e γ è l’indice spettrale che è pari a

γ =


2.7 per E < 3 · 1015 eV

3 per 3 · 1015 < E < 1018 eV

2.7 per E > 3 · 1018 eV

(1.2)

I singoli spettri differenziali delle diverse componenti nucleari dei raggi cosmici
(Figura 1.2) sono sempre ben descritti da una legge di potenza [5]. In Figura 1.1
si possono osservare due punti in cui lo spettro ha una variazione di pendenza;
la prima a E ≈ 3 · 1015eV è detta "ginocchio" e la seconda a E ≈ 1018eV è
detta "caviglia". L’andamento osservato può essere spiegato ipotizzando che i
raggi cosmici siano accelerati attraverso i meccanismi di accelerazione di Fermi
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1.1. SPETTRO E COMPOSIZIONE DEI RAGGI COSMICI

Figura 1.1: Spettro energetico dei
raggi cosmici [5].

Figura 1.2: Spettri energetici diffe-
renziali di alcune componenti nu-
cleari dei raggi cosmici [6].

(accelerazione dei raggi cosmici attraverso la diffusione delle particelle in nubi di
plasma magnetizzato in moto nella galassia [7]). Tale meccanismo prevede per lo
spettro alla sorgente un andamento con un indice spettrale di circa 2. L’effetto
di confinamento dovuto al campo magnetico galattico, più efficiente alle basse
energie distorce lo spettro delle particelle facendo sì che quelle da noi osservate
seguano una legge di potenza con l’indice spettrale di circa 2.7.
Ad energie superiori a ∼ 5 · 1019 eV , si osserva una drastica riduzione del flusso
di particelle per via del cut-off GZK (Greisen, Zatsepin, Kuzmin, 1966), [6]. I
protoni, durante la propagazione nello spazio, interagiscono con i fotoni della
radiazione cosmica di fondo, γb, che hanno uno spettro di energia pari a quello di
un corpo nero con T = 2.7K, producendo pioni nelle seguenti reazioni

p+ γb → p+ π0 p+ γb → n+ π+ (1.3)
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1.2. RAGGI COSMICI SECONDARI AL LIVELLO DEL MARE

Attraverso un’analisi cinematica relativistica si ricava che l’energia di soglia di
queste reazioni è dell’ordine di 1019 eV (assumendo Eγ ≈ 10−4 eV ).
Il campo magnetico terrestre, curvando la traiettoria delle particelle, impedisce a
quelle con bassa energia di raggiungere l’atmosfera terrestre (cut-off geomagneti-
co). La rigidità minima per permettere ad una particella di penetrare la superficie
terrestre è di 14.9GV all’equatore magnetico, e di 0.93GV ad una latitudine ma-
gnetica di 60° [8]. I valori del cut-off geomagnetico sono dell’ordine delle decine
di GeV. Intorno a questo valore si ha il picco dello spettro, dovuto alla grande
quantità di particelle di bassa energia provenienti dal Sole, (vento solare) [5, 9],
che incidono sulla Terra.
Le misure dei raggi cosmici si dividono in dirette e indirette. Le prime sono mi-
sure effettuate direttamente sui raggi cosmici primari tramite rivelatori portati
ad alta quota montati su satelliti artificiali, sonde planetarie e palloni aerostatici.
Queste misure sono possibili fino a energie dei raggi cosmici di circa ∼ 100TeV .
Ad energie più elevate sono possibili solo misure indirette, cioè quelle che mirano
a ricavare proprietà dei primari a partire dalla misura dei secondari prodotti in
atmosfera. Questo è intuibile, poiché, osservando lo spettro di Figura 1.1, si nota
che ad energie superiori ai ∼ 1015 eV il flusso dei raggi cosmici è ridotto e le
accettanze limitate dei rivelatori richiederebbero tempi di misura molto lunghi.

1.2 Raggi cosmici secondari al livello del mare

Una volta entrati nell’alta atmosfera terrestre, i nuclei dei raggi cosmici intera-
giscono con i nuclei atmosferici, principalmente azoto e ossigeno. L’interazione
dà luogo ad uno sciame di particelle secondarie (Figura 1.3) come protoni e neu-
troni, mesoni π, K e iperoni, antiprotoni e antineutroni [1], che interagiscono
ulteriormente man mano che si propagano nell’atmosfera, (cascata adronica). Nei
prodotti di queste interazioni si possono distinguere tre componenti: la componen-
te elettromagnetica o "soft", la componente mesonica o "hard" e la componente
nucleonica. La componente nucleonica è composta principalmente da protoni e
neutroni; questi percorrono brevi tratti nell’atmosfera in quanto interagiscono
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1.2. RAGGI COSMICI SECONDARI AL LIVELLO DEL MARE

Figura 1.3: Sviluppo di uno scia-
mo atmosferico prodotto da raggi
cosmici primari.

Figura 1.4: Flussi dei raggi cosmici
nell’atmosfera terrestre a varie quo-
te; i punti rappresentano misure ese-
guite sui µ−, le linee continue so-
no ricavate da calcoli a partire dallo
spettro dei raggi cosmici primari [6].

fortemente con i nuclei della stessa atmosfera. Quindi la componente che più pre-
vale è quella mesonica, composta da π e K. Essi sono prodotti con un impulso
pressocchè parallelo a quello dei primari e sono caratterizzati da spettri ener-
getici differenziali sempre descritti da una legge di potenza con indici spettrali
simili a quelli adronici [10]. Questi mesoni, a causa della loro breve vita media,
decadono prima di raggiungere il suolo. I loro principali canali di decadimen-
to sono mostrati in Tabella 1.1 [6]. Si osserva che i principali prodotti di questi
decadimenti sono i muoni ed i fotoni che vanno rispettivamente a formare la com-
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1.2. RAGGI COSMICI SECONDARI AL LIVELLO DEL MARE

Mesone Vita media (s) Canale di decadimento Branching Ratio

π± 2.6 · 10−8 π± → µ±νµ(νµ) 99.9%

π0 8.5 · 10−17
π0 → 2γ 98.8%

π0 → e+e−γ 1.2%

K± 1.2 · 10−8
K± → µ±νµ(νµ) 63.5%

K± → π±π0 20.6%

K0
S 0.9 · 10−10

K0
S → π+π− 69.2%

K0
S → 2π0 30.7%

KL
0 5.1 · 10−8

K0
L → π±e∓νe(νe) 40.5%

K0
L → π±e∓νµ(νµ) 27.0%

K0
L → 3π0 19.5%

Tabella 1.1: Principali canali di decadimento per pioni e kaoni.

ponente muonica e quella elettromagnetica della cascata adronica. I muoni hanno
una massa di 105MeV/c2 e una vita media di 2.197µs, ma per effetto della loro
velocità relativistica e, quindi della conseguente dilatazione temporale, raggiun-
gono il suolo anche se sono generati nelle prime interazioni nell’alta atmosfera. I
pioni neutri generati nelle interazioni adroniche decadono in coppie di fotoni. I γ
interagendo con i nuclei dell’atmosfera generano coppie elettrone-positrone. Que-
sti, a loro volta, generano fotoni per bremsstrahlung dando origine alla cascata
elettromagnetica.
Un importante parametro che descrive le interazioni e la conseguente propagazio-
ne delle particelle prodotte è la profondità atmosferica X (Figura 1.5), misurata
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1.2. RAGGI COSMICI SECONDARI AL LIVELLO DEL MARE

Figura 1.5: Profondità atmosferica X.

in g/cm2, e definita come[4]:

X =
Xv

cos θ
(1.4)

dove Xv è la profondità atmosferica sulla verticale a θ è l’angolo di zenit. La
profondità atmosferica verticale è data da:

Xv =

∫ ∞
h

ρ(h′) dh′ ' X0e
−h/h0 (1.5)

dove X0 = 1030 g/cm2 è la profondità atmosferica al livello del mare, h0 ' 8.4 km

e ρ(h) è la densità atmosferica ad altezza h. L’equazione (1.5) è ottenuta assu-
mendo l’atmosfera terrestre isoterma ed un profilo di densità esponenziale. In
Figura 1.4 sono mostrati i flussi dei principali componenti dei raggi cosmici nel-
l’atmosfera [6]. Si può notare che nell’alta atmosfera le particelle presenti mag-
giormente sono protoni e neutroni; all’aumentare della profondità atmosferica il
loro flusso diminuisce e si osserva una crescita di pioni ed elettroni prodotti dal
loro conseguente decadimento. A valori elevati di X le particelle dominanti sono
i muoni ed i neutrini, prodotti dai decadimenti dei π e dei K che, a causa della
loro elevata vita media (dilatata a causa della loro elevata velocità) procedono
fino a livello del mare.
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1.2. RAGGI COSMICI SECONDARI AL LIVELLO DEL MARE

1.2.1 Muoni cosmici secondari

I muoni cosmici prodotti dai decadimenti descritti in Tabella 1.1 costituiscono la
componente muonica penetrante dei raggi cosmici secondari. Come si può osser-
vare nella Figura 1.4, insieme ai neutrini, i muoni sono le particelle più numerose
al livello del mare, poiché hanno una piccola sezione d’urto e sono abbastanza
stabili.
La maggior parte dei muoni viene prodotta nell’alta atmosfera (tipicamente a
15 km di quota) e perdono circa 2GeV per ionizzazione prima di raggiungere
il suolo. Le distribuzioni energetiche ed angolari dei muoni cosmici secondari al
livello del mare dipendono dallo spettro delle particelle genitrici, dal loro decadi-
mento e dall’energia persa in atmosfera. La loro energia media a terra al livello del
mare è di circa 4GeV [6]. La distribuzione angolare complessiva dei muoni a terra
è proporzionale a cos2 θ, con θ angolo zenitale, per muoni con Eµ ∼ 3GeV [6]. In
Figura 1.6 sono mostrati gli spettri energetici differenziali dei muoni al livello del
mare per angoli di zenit θ = 0° e θ = 75°. I muoni con incidenza verticale hanno
un’energia media inferiore rispetto a quelli con incidenza ad alti angoli di zenit,
poiché i primi percorrono una traiettoria più corta per raggiungere la superficie
terrestre e quindi hanno una minore possibilità di decadere. Una buona appros-
simazione dello spettro energetico dei muoni a terra per Eµ > (100/ cos θ)GeV

(decadimento trascurabile) e per θ < 70° (curvatura terrestre trascurabile) è:

dNµ

dEµdΩ
≈ 0.14

cm2 s sr GeV

(
Eµ

1GeV

)−2.7
×

{
1

1 + 1.1Eµ cos θ

115GeV

+
0.054

1 + 1.1Eµ cos θ

850GeV

}
(1.6)

dove, i due termini in parentesi sono relativi ai muoni prodotti da decadimenti di
pioni e kaoni [6].
Il rapporto µ+/µ−, pari a circa 1.25−1.30, riflette l’eccesso di π+ e K+ rispetto ai
π− e K− nelle cascate adroniche, che a sua volta riflette l’eccesso di raggi cosmici
primari carichi positivamente.
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1.3. MODULAZIONI ARMONICHE SOLARI E SIDERALI

Figura 1.6: Spettri energetici differenziali per muoni cosmici secondari al livello
del mare con angoli di zenit di θ = 0° e θ = 75° (�). La linea continua corrisponde
alla funzione (1.6) per muoni verticali [6].

1.3 Modulazioni armoniche solari e siderali

Esistono due processi che possono condurre a modulazioni periodiche nel rate
di muoni a livello del mare [11]. Un processo, l’effetto Compton-Getting [12],
è dovuto al moto dell’osservatore rispetto alla popolazione localmente isotropa
dei raggi cosmici. Il secondo è il risultato della competizione tra i processi di
interazione e decadimento dei pioni nell’alta atmosfera. Giacché l’atmosfera si
raffredda durante la notte, la sua densità aumenta e i pioni prodotti nelle collisioni
dei raggi cosmici con l’atmosfera hanno una maggiore probabilità di interagire,
con una corrispondente diminuzione della probabilità di decadimento, rispetto al
giorno in cui l’atmosfera si riscalda (effetto giorno-notte).
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1.3. MODULAZIONI ARMONICHE SOLARI E SIDERALI

1.3.1 Effetto Compton-Getting

I raggi cosmici popolano la Galassia in maniera isotropa, quindi, è possibile consi-
derare un sistema di riferimento in cui essi sono in media a riposo (disco galattico).
Il moto relativo di un osservatore sulla Terra rispetto a questo sistema causa una
lieve anisotropia. Questo effetto, proposto da Compton & Getting [12], predice
che l’anisotropia deve apparire come una struttura dipolare con il suo massi-
mo puntato nella direzione del moto del Sole (e conseguentemente della Terra)
all’interno della Galassia (Figura 1.7). Il Sole si muove nella Galassia con una
velocità di ∼ 220 km/s nella direzione di ascensione retta 18h 28m 0s e declina-
zione 30°N (Appendice B.1). L’ampiezza dell’anisotropia aspettata dall’effetto
Compton-Getting può essere stimata usando la seguente equazione [13]:

KCG =
v

c
(2 + γ) (1.7)

dove v è la velocità del Sole e γ è l’indice spettrale. L’equazione (1.7) è ottenuta
assumendo che lo spettro dei raggi cosmici sia descritto da una legge di poten-
za con indice spettrale γ. Andando a sostituire i valori di v e γ si ottiene una
ampiezza di modulazione dell’ordine di 10−3. Questa modulazione può essere os-
servata studiando il rate di arrivo dei raggi cosmici in funzione del tempo siderale
(Appendice A) che dovrebbe presentare un massimo intorno alle ore 18.
Inoltre, si ha un effetto simile, detto effetto Compton-Getting solare, causato dalla
rotazione della Terra attorno al Sole (Figura 1.8). La Terra orbita con una velocità
di ∼ 30 km/s intorno al Sole. Sostituendo questo valore nella (1.7) si ottiene
un’ampiezza dell’ordine di 10−4, minore rispetto alla prima. Questa modulazione
è osservata in tempo solare e dovrebbe raggiungere un valore massimo alle ore 6.
Si dimostra che la prima armonica della modulazione, in generale, è data da:

∆I(Ψ)/I0 = KCG cos β cos δ cos[2π(λ− α)/24] (1.8)

dove ∆I(Ψ)/I0 è la fluttuazione dell’intensità dei raggi cosmici rispetto all’inten-
sità media I0 in una direzione con angolo Ψ tra la direzione di massima sensitività
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1.3. MODULAZIONI ARMONICHE SOLARI E SIDERALI

Figura 1.7: Moto del Sole rispetto al centro della Galassia nel sistema a riposo
dei raggi cosmici. La coordinata l è la longitudine galattica (Appendice B.2).

del rivelatore (β, λ) e la direzione del moto (δ, α) in coordinate equatoriali. Nell’e-
quazione (1.8) β è la declinazione e λ è l’ascensione retta (in ore) della direzione
di massima sensitività del rivelatore, mentre, δ è la declinazione e α è l’ascensione
retta (in ore) della direzione del moto dell’osservatore.
La dipendenza funzionale di ∆I(Ψ)/I0 da λ implica che un segnale Compton-
Getting sarà modulato in tempo siderale (o solare) t dal termine di fase

2π

24
(t− α) (1.9)

Per calcolare il rate basta integrare l’intensità sull’accettanza del rivelatore. Per-
tanto il segnale Compton-Getting aspettato per il rate di muoni dovrebbe avere
la seguente forma

[∆R(τ?)/R0]CG = K? cos[2π(t− α)/24] (1.10)

1.3.2 Effetti atmosferici

Oltre alla modulazione Compton-Getting, gli effetti atmosferici possono modulare
il rate dei muoni in funzione del tempo solare. Questa modulazione atmosferica è

11



1.3. MODULAZIONI ARMONICHE SOLARI E SIDERALI

Figura 1.8: Moto di rotazione terrestre rispetto al Sole. Sono mostrati i valori del
tempo solare locale rispetto alla direzione di un osservatore sulla superficie della
Terra.

il risultato della variazione di densità alla quota delle prime interazioni. Durante
la notte, la densità dell’atmosfera è maggiore rispetto alla media, e quindi i pioni
hanno una maggiore probabilità di interagire che di decadere, producendo così
un numero minore di muoni. La modulazione del rate in tempo solare causata
dalle variazioni di densità atmosferica è data da

[∆R(τ)/R0]atm = Katm cos 2π(τ − ξ) (1.11)

dove ξ è la fase solare corrispondenti alla modulazione massima.
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Capitolo 2

Apparato sperimentale

L’apparato sperimentale implementato per l’esecuzione dell’esperimento è sostan-
zialmente costituito da quattro scintillatori plastici di dimensioni uguali, posizio-
nati parallelamente su quattro piani diversi di un supporto, come mostrato in
Figura 2.1. I quattro rivelatori sono collegati ciascuno tramite guida di luce ad
un fotomoltiplicatore, ognuno dei quali è alimentato dal modulo di alta tensione
ed è collegato all’elettronica di lettura. Si è così costruito un telescopio di scintil-
latori che può rivelare particelle con un angolo zenitale massimo di circa 42°.
In Figura 2.2 è rappresentata la schematizzazione dell’apparato. Si precisa che nel
seguito gli scintillatori verranno indicati con la numerazione riportata in figura.

Figura 2.1: Foto dell’apparato sperimentale.
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2.1. SCINTILLATORI

Figura 2.2: Schematizzazione dell’apparato sperimentale.

2.1 Scintillatori

Uno scintillatore è un rivelatore di radiazione ionizzante che converte l’energia
cinetica depositata dalle particelle cariche in luce visibile. Uno scintillatore ideale
dovrebbe possedere le seguenti proprietà [14]:

• alta efficienza di scintillazione: alta conversione dell’energia depositata dal-
la particella carica nel mezzo in luce di lunghezza d’onda compatibile con
il fotomoltiplicatore;
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2.1. SCINTILLATORI

• linearità della conversione: la luce prodotta (light yield) dalla particella
deve essere proporzionale all’energia depositata nello scintillatore;

• trasparenza del mezzo: il materiale deve essere trasparente rispetto alla
lunghezza d’onda della luce di scintillazione emessa, evitando così il suo
riassorbimento;

• breve decay time: il tempo di emissione della luce deve essere breve, in
modo da distinguere impulsi di luce temporalmente vicini (generare impulsi
veloci);

• materiale di buona qualità ottica;

• possibilità di realizzare rivelatori di varie forme e dimensioni;

• indice di rifrazione vicino a quello del vetro (∼ 1.5) per garantire un accop-
piamento ottico efficiente con le finestre dei fotomoltiplicatori.

Gli scintillatori reali, ovviamente, non soddisfano contemporaneamente tutte que-
ste proprietà, quindi bisogna scegliere attentamente il materiale adatto alla ra-
diazione che si vuol rivelare.
Un buon scintillatore deve convertire la più grande frazione possibile di energia
rilasciata dalla radiazione incidente in luce di fluorescenza, minimizzando i contri-
buti generalmente indesiderati della fosforescenza e della fluorescenza ritardata.
Gli scintillatori si dividono in:

• scintillatori organici (cristallini, liquidi, plastici):

– basso light yield,

– breve decay time,

– luce di scintillazione generata da transizione tra i livelli energetici della
singola molecola, indipendentemente dallo stato di aggregazione dello
scintillatore;
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• scintillatori inorganici :

– lineari,

– alto light yield,

– lunghi decay time,

– meccanismo di scintillazione dipende dalla struttura reticolare del so-
lido.

I primi sono molto veloci ma hanno un’efficienza ed una linearità peggiore rispetto
ai secondi. Nell’esperimento effettuato sono stati utilizzati scintillatori organici.

2.1.1 Scintillatori organici

Una larga categoria di scintillatori è basata sulle molecole organiche in cui il pro-
cesso di emissione della luce di scintillazione è causato dalle transizioni energetiche
nelle singole molecole. In Figura 2.3 è mostrato lo schema dei livelli energetici di
una molecola di scintillatore organico. Come si può osservare, sono presenti li-
velli energetici di singoletto (S0, S1, . . . ) e di tripletto (T1, T2, . . . ) ordinati in
base all’energia. Le molecole utilizzate per la realizzazione di scintillatori organi-
ci sono caratterizzate da un intervallo di energia tra S0 e S1 di circa 3 − 4 eV ,
mentre la differenza tra gli stati più elevati è generalmente più bassa. Ciascu-
na di queste configurazioni elettroniche è ulteriormente suddivisa in una serie
di livelli (Si0, Si1, . . . ), corrispondenti ai livelli eccitati vibrazionali della mole-
cola, con intervalli tipicamente di 0.15 eV . Quindi indicheremo con S00 lo sta-
to vibrazionale più basso e, dunque, lo stato fondamentale. Poiché la distanza
tra gli intervalli vibrazionali è grande comparata con le energie termiche medie
(∆Evib ∼ 0.15eV � kT ∼ 25meV ), si deduce che a temperatura ambiente le mo-
lecole sono quasi tutte nello stato fondamentale S00. In seguito al passaggio di una
radiazione ionizzante nel mezzo, le molecole, assorbendo energia, sono eccitate nei
livelli di singoletto superiori. Le diseccitazioni Sj → S1 avvengono in maniera non
radiativa; esse hanno tempi caratteristici dell’ordine dei picosecondi. Ogni mole-
cola con un eccesso di energia vibrazionale (come S11) non è in equilibrio termico
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Figura 2.3: Livelli energetici di una molecola di scintillatore organico [14].

con quelle adiacenti e perde la sua energia vibrazionale in tempi brevi. Quindi
l’effetto netto del passaggio della radiazione ionizzante è quello di produrre una
popolazione di molecole eccitate nello stato S10. La principale componente del-
la luce di scintillazione (fluorescenza diretta) è emessa nelle transizioni tra S10

ed uno dei livelli vibrazionali eccitati di S0; queste diseccitazioni hanno durate
caratteristiche di ∼ 10−9 s. Attraverso transizioni chiamate intersystem crossing
alcuni stati eccitati di singoletto possono essere convertiti in stati di tripletto e le
loro diseccitazioni T1 → S0 producono un’emissione di luce che compone la luce
di fosforescenza; queste diseccitazioni hanno durate caratteristiche di ∼ 10−3 s.
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Poiché T1 si trova ad energia inferiore di S1 (Figura 2.3) la lunghezza d’onda della
luce di fosforescenza è maggiore di quella della luce di fluorescenza. Nello stato
di tripletto, alcune molecole possono essere eccitate termicamente passando nuo-
vamente allo stato S1 e successivamente decadere attraverso un normale processo
di fluorescenza. Questi processi danno luogo alla luce di fluorescenza ritardata.
Indicato con τ il tempo di vita media del livello S10, l’intensità della luce di
fluorescenza diretta dopo un tempo t dall’eccitazione è data da:

I = I0e
− t
τ (2.1)

dove la costante di tempo τ è dell’ordine dei nanosecondi.
L’equazione (2.1), però, non tiene conto del tempo di popolazione del livello S10

e delle componenti più lente corrispondenti alla fosforescenza e alla fluorescenza
ritardata. Per questo motivo può essere più conveniente assumere un modello del
tipo :

I(t) = I0

(
e−

t
τ − e−

t
τ1

)
(2.2)

dove la costante di tempo τ1 tiene conto del tempo di popolazione (τ1 ∼ 0.5ns).
Spesso conviene descrivere la popolazione degli stati luminescenti con una fun-
zione gaussiana f(t) per cui si ha:

I(t) = I0f(t)e−
t
τ (2.3)

dove la σ della gaussiana è dell’ordine di 0.5ns. Generalmente il profilo tempo-
rale dell’impulso di luce emesso dal mezzo scintillante nel tempo è caratterizzato
dalla FWHM (Full Width at Half Maximum) della gaussiana nella (2.3), da τ e
dal tempo di salita (tempo necessario affinché l’intensità di luce passa dal 10% al
90% del suo valore di picco) [14].

Dalla Figura 2.3 si evince che gli scintillatori organici possono essere trasparenti
alla luce fluorescente da essi emessa. A seconda della quantità di energia assorbita
dal materiale, la molecola può trovarsi in diversi stati eccitati. L’energia rilasciata
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in tutte le transizioni fluorescenti, ad eccezione di S10 → S00, è minore di quella
minima richiesta per l’eccitazione. Quindi, la sovrapposizione tra lo spettro di
emissione e quello di assorbimento è minima. Conseguentemente si ha un autoas-
sorbimento limitato della luce di fluorescenza (Figura 2.4). Inoltre gli spettri di
emissione sono piccati su lunghezze d’onda maggiori rispetto a quelli di assorbi-
mento, poiché le transizioni S0 → S1, S2, . . . richiedono salti quantici maggiori
rispetto alle transizioni S1 → S0 e T1 → S0.

Si definisce efficienza di scintillazione la frazione di energia depositata dalla par-
ticella convertita in luce visibile. Questa deve assumere il valore più alto possibile.
Le transizioni da uno stato eccitato a quello fondamentale non sono sempre di
tipo radiativo, ma spesso si ha emissione non radiativa energia, ad esempio, sotto
forma di calore. Tutti questi processi di diseccitazione non radiativi delle mo-
lecole che compongono lo scintillatore sono chiamati "quenching". Le cause più
comuni di quenching sono la presenza di impurità e i trasferimenti di energia tra
le molecole prima che si verifichi il processo di diseccitazione.

2.1.2 Scintillatore plastico BICRON BC-408

Esistono diverse tipologie di scintillatori organici, e i più diffusi sono gli scin-
tillatori plastici. Essi si ottengono facendo polimerizzare un monomero con un
componente scintillante in soluzione. La polimerizzazione è la reazione chimica
che porta alla formazione di una catena polimerica, ovvero di una molecola co-
stituita da molte parti uguali che si ripetono in sequenza, a partire da molecole
più semplici dette monomeri.
Nell’apparato sperimentale utilizzato si sono impiegati degli scintillatori plasti-
ci BICRON BC-408 in poliviniltoluene [15]. Le principali proprietà di questi
scintillatori sono riassunte nella Tabella 2.1.
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Figura 2.4: Spettri di emissione e assorbimento per un tipico scintillatore organico
[14].

Figura 2.5: Forma e dimensioni degli scintillatori impiegati nell’esperimento: la
guida di luce ha una lunghezza di 18.6 cm e si adatta a fotomoltiplicatori di
diametro pari a 5 cm.
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Scintillatore plastico BICRON BC-408 in poliviniltoluene

Light yield 64% dell’antracene

Rise Time 0.9ns

Decay Time 2.1ns

FWHM 2.5ns

Lunghezza d’onda di massima emissione 425nm

Lunghezza di attenuazione della luce 210 cm

Indice di rifrazione 1.58

Densità (g/cm3) 1.032

Densità di atomi di H 5.23 · 1022 cm−3

Densità di atomi di C 4.74 · 1022 cm−3

Rapporto H/C 1.10

Densità di elettroni 3.37 · 1023 cm−3

Tabella 2.1: Principali proprietà degli scintillatori plastici BICRON BC-408.

Come si può osservare, nella Tabella 2.1, dai valori di rise time e di decay time,
il BICRON BC-408 è uno scintillatore molto veloce. In Figura 2.5 è rappresenta-
to un modello schematizzato del sistema scintillatore con guida di luce. Essendo
la lunghezza di attenuazione (210 cm) maggiore rispetto alla lunghezza effettiva
degli scintillatori (40.4 cm), i fotoni raggiungono la guida di luce senza essere as-
sorbiti dal materiale. I muoni che attraversano lo scintillatore perdono energia per
ioniazione. Nel nostro caso il materiale è il poliviniltoluene e l’energia rilasciata
da una particella al minimo di ionizzazione per unità di lunghezza è [16]:

dE

dx

∣∣∣∣
min

= 1.956MeV cm−2 g−1 (2.4)

La densità e la dimensione dello scintillatore sono mostrate nella Tabella 2.1 e
nella Figura 2.5; possiamo, così, calcolare in media l’energia rilasciata da particelle
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Figura 2.6: Intensità relativa di luce emessa al variare della lunghezza d’onda di
quest’ultima [15].

con traiettorie verticali , che risulta essere:

∆E = ρx
dE

dx
= 2.02MeV (2.5)

Questa energia viene trasferita agli elettroni del materiale eccitandoli, provocan-
do così l’emissione di fotoni nella conseguente diseccitazione. Lo spettro della
luce emessa dal BC-408 è mostrato in Figura 2.6 e presenta un massimo in cor-
rispondenza di una lunghezza d’onda di 425nm, come indicato nella Tabella 2.1.
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2.2 Fotomoltiplicatori

Figura 2.7: Elementi basilari di un fotomoltiplicatore [14].

Un fotomoltiplicatore è un dispositivo che converte il segnale luminoso prodotto
nello scintillatore accoppiato in un segnale elettrico [14]. La struttura tipica di un
fotomoltiplicatore è mostrata in Figura 2.7. Un involucro esterno (tipicamente
di vetro) serve a sostenere la condizione di vuoto all’interno del tubo cosicché
gli elettroni a bassa energia possono essere accelerati efficientemente dai campi
elettrici interni. I due componenti principali sono: uno strato fotosensibile, detto
fotocatodo, ed un moltiplicatore elettronico. Il fotocatodo serve a convertire per
effetto fotoelettrico il maggior numero di fotoni incidenti in elettroni (fotoelet-
troni). Tipicamente un impulso luminoso proveniente da uno scintillatore consta
di alcune centinaia di fotoni, che producono un numero minore di fotoelettroni
la cui carica è troppo piccola per dar luogo ad un segnale elettrico di ampiezza
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apprezzabile. La geometria del moltiplicatore elettronico è tale da raccogliere la
maggior parte di questi elettroni ed amplificarne il numero. I fotoelettroni sono
accelerati e focheggiati sul primo dinodo, da cui estraggono elettroni secondari;
essi sono successivamente moltiplicati tramite una serie di accelerazioni ed ur-
ti con i dinodi a potenziali crescenti. Gli elettroni secondari emessi dall’ultimo
dinodo, infine, sono raccolti dall’anodo. Dopo l’amplificazione attraverso il mol-
tiplicatore elettronico, un tipico segnale proveniente dallo scintillatore darà luogo
ad un impulso di 107 ÷ 1010 elettroni; questa carica è raccolta all’anodo. Tipici
fototubi, quando sono illuminati da un impulso luminoso di breve durata, produr-
ranno un impulso elettronico di una durata di pochi nanosecondi dopo un tempo
di transito di 20− 50ns.

Quantum Efficiency

Le prestazioni di un fotocatodo possono essere espresse in termini di quantum
efficiency (Q.E.). Essa è semplicemente definita come [14]:

Q.E. =
numero di fotoelettroni emessi

numero di fotoni incidenti
(2.6)

Tipicamente la Q.E. è dell’ordine del 15% − 30% ed è fortemente dipendente
dalla lunghezza d’onda (o dall’energia) della luce incidente. Una considerazione
importante nella selezione del fotocatodo è cercare un’alta quantum efficiency
nel range di lunghezze d’onda in cui lo spettro di emissione dello scintillatore è
concentrato. Infatti, gli elettroni sono emessi per effetto fotoelettrico, che è un
fenomeno a soglia: in altri termini, se il fotone incidente ha un’energia al di sotto
del valore di soglia non potrà estrarre alcun elettrone. L’equazione che regola
questo fenomeno è la seguente:

Kmax = hν −W0 (2.7)

dove Kmax è l’energia cinetica massima dell’elettrone, hν è l’energia del fotone e
W0 è la work function, cioè la minima energia richiesta da un elettrone per passare
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attraverso la superficie metallica e sfuggire alle forze attrattive che normalmente
lo legano al metallo. Il fotone, perciò, per estrarre l’elettrone deve avere un’ener-
gia minima pari a W0 (estrazione con K = 0). Quindi, la quantum efficiency a
grandi lunghezze d’onda è fortemente dipendente dal materiale del fotocatodo e
presenta un cut-off corrispondente al valore di W0. A piccole lunghezze d’onda,
invece, la Q.E. dipende dal materiale della finestra del dispositivo su cui è depo-
sitato il fotocatodo. Per il vetro, ad esempio, si ha un cut-off ad una lunghezza
d’onda di circa 350nm.
Una caratteristica del fotomoltiplicatore legata alla quantum efficiency è la sensi-
tività spettrale catodica EK , definita come rapporto tra la corrente di fotoelettroni
che lasciano il fotocatodo iK e la potenza radiante W (λ) ad una data lunghez-
za d’onda incidente sul fotocatodo (si misura in A/W ). La corrente catodica è
proporzionale al numero di fotoelettroni emessi da catodo per unità di tempo:

iK = e ·Q.E. · r (2.8)

dove r è il rate di fotoni incidenti, che può essere espresso come:

r =
W (λ)

hν
=
W (λ) · λ

hc
(2.9)

Andando ad introdurre la (2.9) nella (2.8) si ha la relazione tra la sensitività
spettrale catodica e la quantum efficiency:

EK =
iK

W (λ)
=
e · λ ·Q.E.(λ)

hc
=
λ(nm) ·Q.E.(λ)

1.24

(
mA

W

)
(2.10)

Guadagno del moltiplicatore elettronico

Le prestazioni del moltiplicatore elettronico sono espresse tramite il guadagno G
[14]:

G =
numero di elettroni finali

numero di fotoelettroni
(2.11)
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Questo dipende fortemente, quindi, dal numero di elettroni secondari estratti in
ogni processo. La produzione di questi elettroni è una funzione sensibile dell’e-
nergia degli elettroni incidenti. Infatti, se un elettrone con energia relativamente
bassa colpisce la superficie del dinodo, l’energia trasferita è sufficiente ad estrarre
pochi elettroni dal metallo. Allo stesso tempo, però, poiché la distanza di pene-
trazione non è grande, molti di questi elettroni eccitati saranno formati vicino
alla superficie. Invece, se un elettrone con un energia sufficientemente alta incide
sul dinodo, molti più elettroni saranno eccitati all’interno del dinodo ma a grande
profondità. Poiché la probabilità di sfuggire diminuirà con l’aumento della pro-
fondità, il numero di elettroni prodotti sarà massimo per un’opportuna energia
degli elettroni incidenti. Si definisce il fattore di moltiplicazione per il singolo
dinodo come:

δ =
numero di elettroni secondari emessi

numero di elettroni primari incidenti
(2.12)

Se il moltiplicatore elettronico è formato da N stadi (dinodi), il guadagno totale
del fotomoltiplicatore può essere calcolato dalla seguente relazione:

G = αδN (2.13)

dove α è la frazione di fotoelettroni effettivamente raccolti sul primo dinodo.
Il guadagno di un fotomoltiplicatore è fortemente dipendente dalle d.d.p. tra i
vari dinodi, ottenute da una singola tensione alimentazione V ripartita tramite
un partitore. La tensione del fotomoltiplicatore va scelta in modo appropriato,
cercando di massimizzare il guadagno e di ridurre effetti indesiderati come non
linearità, noise e afterpulses. Effetti di non linearità possono verificarsi quando
nelle regione tra l’ultimo dinodo e l’anodo si ha un grande numero di elettroni,
creando così una regione di carica spaziale che influisce sulle traiettorie degli
elettroni. La principale sorgente di noise sono gli elettroni termoionici emessi
spontaneamente dal fotocatodo (dovuti anche al surriscaldamento del dispositivo
a correnti elevate). Gli afterpulses sono impulsi spuri ritardati rispetto al segnale
causati dall’emissione di luce negli ultimi stati del moltiplicatore e dalla presenza
di gas nel fotomoltiplicatore.
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Fotomoltiplicatore Philips XP2012B

Finestra

Materiale vetro

Forma piana

Indice di rifrazione a 420nm 1.54

Fotocatodo

Range spettrale (290− 650)nm

Lunghezza d’onda di sensitività massima 420nm

Sensitività luminosa catodica 85mA/lm

Sensitività spettrale catodica a 420nm 85mA/W

Moltiplicatore elettronico

Struttura lineare

Guadagno a 1250V 6.5 · 105

Impulso anodico

Rise Time 3ns

Tempo di transito 28ns

Tabella 2.2: Principali proprietà dei fotomoltiplicatori Philips XP2012B.

2.2.1 Fotomoltiplicatore Philips XP2012B

In questo esperimento sono stati utilizzati i fotomoltiplicatori Philips XP2012B
a dieci stadi, le cui principali caratteristiche sono riassunte in Tabella 2.2, e nelle
Figure 2.8 e 2.9 [17]. La sensitività spettrale catodica è massima (85mA/W )
ad una lunghezza d’onda (420nm) molto vicina a quella di picco dello spettro di
emissione degli scintillatori in uso (425nm). La quantum efficiency corrispondente
può essere calcolata dalla formula (2.10) ed è pari al 25%. Infine è riportato in
Figura 2.9 l’andamento del guadagno al variare della tensione di alimentazione
[17].
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Figura 2.8: Sensitività spettrale ca-
todica del fotocatodo nel fotomolti-
plicatore Philips XP2012B [17].

Figura 2.9: Guadagno del fotomolti-
plicatore Philips XP2012B [17].

2.3 Logica di acquisizione e di trigger

In Figura 2.10 è rappresentata la schematizzazione della logica di acquisizione e
di trigger.
I segnali analogici prodotti da ciascun scintillatore sono inviati ad un amplifica-
tore LeCroy 612A [18]. Esso amplifica ciascun segnale in ingresso di un fattore
10, e produce due copie identiche del segnale analogico.
Al fine di impostare il trigger dell’esperimento, uno dei due segnali prodotti dal-
l’amplificatore viene inviato al discriminatore analogico-digitale LeCroy 821 [19].
Un discriminatore genera impulsi logici NIM, con ampiezza fissata a −800mV

e di durata scelta dall’utente e fissata nel nostro caso a 30ns, se l’ampiezza del
segnale analogico in input supera una determinata soglia. In questo esperimento
si è impostata una soglia di −300mV , dove si è tenuto conto del fattore 10 di
amplificazione; tale soglia è stata scelta in modo da permettere a tutti i segnali
originati dal passaggio di una particella, che tipicamente hanno ampiezze di circa
60mV , di essere accettati dal discriminatore, eliminando tutti gli eventuali im-

28



2.3. LOGICA DI ACQUISIZIONE E DI TRIGGER

pulsi di rumore.
Come segnale di trigger si è presa la coincidenza dei segnali provenienti dai quat-
tro discriminatori (Figura 2.10). Questa è stata effettuata tramite il modulo per
le coincidenze LeCroy 465 [20]. Questo genera un impulso NIM standard quando
una determinata condizione logica è soddisfatta (in questo esperimento corri-
sponde alla coincidenza dei quattro segnali provenienti dai discriminatori). Si
richiedono, quindi, segnali prodotti da muoni che attraversino tutti e quattro gli
scintillatori.
Il segnale generato dal modulo di coincidenza, di durata 80ns, viene, successiva-
mente, inviato sia al modulo CAEN Scaler N145 [21] per la visualizzazione dei
conteggi, sia all’ingresso del modulo Logic fan-in/fan-out LeCroy 429A [22].
Il modulo 429A ha quattro sezioni, ognuna delle quali è a sua volta dotata di
quattro input e quattro output. Esso funge da porta OR combinando i segnali
logici NIM in input e generando diversi output simultaneamente. La porta OR
genera un impulso quando almeno uno degli input è attivo, al contrario di quella
AND che genera un impulso solo se tutti gli input sono attivi. In questo espe-
rimento sono state utilizzate due sezioni del 429A. La prima, come anticipato,
prende in input il segnale d’uscita dal modulo di coincidenza generando due out-
put che sono la copia dell’input: il primo viene inviato al gate generator LeCroy
222 [23], mentre il secondo al modulo CAEN ADC V792N [24].
Quest’ultimo segnale funge da trigger per l’esperimento; esso è una copia del se-
gnale proveniente dal modulo di coincidenza ed è inviato alla "Gate" dell’ADC
comandando l’apertura della finestra temporale di acquisizione. L’ADC utilizza-
to ha 16 canali, ed integra segnali analogici in ingresso restituendo un numero
in output proporzionale alla carica del segnale in input, e quindi alla quantità
di luce emessa dallo scintillatore e di conseguenza all’energia depositata. La gate
temporale è stata fissata a 80ns, in modo tale da permettere all’ADC di integrare
solo i segnali che cadono in questa finestra temporale.
I quattro segnali provenienti dal secondo output dell’amplificatore 612A vengono
inviati nei canali dell’ADC; tuttavia, per permettere a tutti i segnali di essere
temporalmente in fase con la gate dell’ADC è necessario ritardarli di 52ns tra-
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mite un modulo di ritardo CAEN Delay N107 [25]. La correttezza dei valori di
gate e di ritardo sono state verificate tramite visualizzazione su oscilloscopio.
Uno degli output della prima sezione del modulo Logic fan-in/fan-out 429A viene
invece inviato alla porta "Start" del Gate Generator; in questo modo il trigger,
una volta generato, apre una finestra temporale che sarà utilizzata per l’acquisi-
zione dei dati.
Nella seconda sezione del modulo LeCroy 429A, come mostrato in Figura 2.10,
sono stati utilizzati tre input ed un singolo output. Il primo input riceve il segna-
le dal modulo CAEN VME USB Bridge V1718 [26]. Questo modulo è collegato
tramite porta USB ad un computer. Il V1718 ha cinque output programmabili di
cui due sono utilizzati. Si è usato un programma che permette di scegliere il nu-
mero di eventi o l’intervallo temporale di una particolare acquisizione, scrivendo
su un file di testo i dati raccolti. Questo processo non avviene istantaneamente
(DAQBusy), quindi il sistema deve fornire il tempo necessario all’immagazzina-
mento dei dati senza che un’ulteriore segnale di trigger ne disturbi la memorizza-
zione. Per effettuare ciò, si è utilizzato il secondo output del V1718 per limitare
la finestra temporale del Gate Generator, inviando appunto il segnale all’ingres-
so di "Stop". In questo modo, il LeCroy 222 genera i segnali NIM, contenenti i
comandi di Start e Stop. Questo è successivamente inviato ad uno degli input del
secondo canale del 429A.
Il terzo input della seconda sezione del 429A è stato inviato dalla porta "Busy"
dell’ADC. Questo segnale viene inviato dall’ADC durante la sequenza di conver-
sione o durante il reset della sezione analogica o quando il sistema non è pronto
a ricevere dati, in modo da garantire una corretta e totale integrazione. Conclu-
dendo, questi tre input vengono combinati in un unico output che funge da veto
per il modulo di coincidenza.
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Capitolo 3

Analisi dati

3.1 Calibrazione degli scintillatori

Prima di effettuare le misure, si sono cercate le tensioni di lavoro adeguate da
fornire ai fotomoltiplicatori in modo da massimizzare l’efficienza degli scintillatori
che sono mostrate in Tabella 3.1. Si sono raccolti dati per circa 35 giorni (dal
22/09/2017 al 27/10/2017). Si sono effettuate due diverse tipologie di acquisizio-
ne: una mirata alla calibrazione dall’apparato, l’altra mirata alla misura del rate
dei muoni.
Per la calibrazione dell’apparato, ogni giorno feriale si sono eseguiti due run di
acquisizione, di qualche migliaio di eventi e dalla durata di pochi minuti, in cui
come trigger si utilizzava rispettivamente il segnale proveniente da S0 e da S2

Scintillatore HV ottimale dei PMT (V)

0 1300

1 1400

2 1420

3 1520

Tabella 3.1: Tensioni di lavoro ottimali per i quattro fotomoltiplicatori.
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3.1. CALIBRAZIONE DEGLI SCINTILLATORI
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Figura 3.1: Spettro ADC relativo allo scintillatore S0 in un run di calibrazione.

(togliendo gli altri scintillatori dalla coincidenza). Questo è stato fatto al fine di
monitorare la risposta dell’ADC ad eventi di carica nulla. Mettendo in trigger
un solo scintillatore (per esempio S0) la maggior parte degli eventi registrati cor-
risponde a muoni che hanno attraversato lo scintillatore di trigger ma possono
non aver attraversato gli altri scintillatori. Pertanto gli ADC corrispondenti agli
scintillatori esclusi dal trigger registreranno un numero elevato di eventi di carica
nulla. Il grafico in Figura 3.1 mostra la distribuzione delle cariche ADC dello
scintillatore S0 ottenuto sommando i dati raccolti in due run di calibrazione.
Come si può osservare, lo spettro presenta un primo picco intorno al canale 75.
Questo picco viene chiamato piedistallo e corrisponde effettivamente alla risposta
dell’ADC ad eventi di carica nulla, dovuti al rumore. Si può osservare un ulteriore
picco pronunciato sulla coda dello spettro (oltre il canale 3850), detto di over-
flow, dovuto ad impulsi il cui rilascio di energia eccede la dinamica dell’ADC.
La regione centrale dello spettro, invece, rappresenta gli eventi in cui c’è stato il
passaggio di un muone nello scintillatore.
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3.1. CALIBRAZIONE DEGLI SCINTILLATORI

 / ndf 2χ  331.3 / 125

Width     0.18± 92.95 

MPV       0.2± 811.1 

Area      2.564e+04± 4.672e+07 

   σ  0.4± 135.1 
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   σ  0.4± 135.1 

Figura 3.2: Fit dello spettro (sottratto di piedistallo) ottenuto nei run di misura
con la convoluzione di una gaussiana ed una funzione di Landau per lo scintillatore
S0.

Utilizzando i dati raccolti nei run di misura, contenenti centinaia di migliaia di
eventi, si sono, invece, costruiti gli spettri dei canali ADC come quello mostrato
in Figura 3.2. Per la calibrazione degli scintillatori si è effettuata una conversione
dei canali ADC in energia. Si è assunta lineare la relazione tra l’energia persa
dalla particella nello scintillatore e la carica ADC, espressa in numero di canali:

E = a · q + b (3.1)

Quindi, effettivamente, la calibrazione degli scintillatori dipende semplicemente
dai parametri a e b. Per calcolare questi due parametri occorre, dunque, imporre
due condizioni:

• la prima condizione si può ricavare dai run di piedistallo ricordando che il
piedistallo corrisponde ad eventi con deposito di energia nullo nello scintil-
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3.1. CALIBRAZIONE DEGLI SCINTILLATORI

 / ndf 2χ      1 / 1

Constant  64.9±  1931 

Mean      0.01± 72.31 

Sigma     0.0079± 0.3748 
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Figura 3.3: Fit del piedistallo dello scintillatore S0 con una gaussiana.

latore. Ricavando il valore di piedistallo tramite un fit gaussiano del picco
ad esso corrispondente (Figura 3.3) si ottiene il valore di q corrispondente
ad energia nulla:

qpied = − b
a

(3.2)

• la seconda condizione si ricava dai run di dati calcolando il valore del picco
corrispondente al passaggio di un muone nel rivelatore. Si è eseguito un fit di
convoluzione tra le distribuzioni di Landau e di Gauss per ricavare un valore
di picco più preciso (Figura 3.2). A questo valore di carica si è associata
un’energia di 2.02MeV che, come visto nell’equazione (2.5), corrisponde
all’energia media rilasciata da un muone che attraversa verticalmente uno
scintillatore BICRON BC-408:

2.02MeV = a · qpeak + b (3.3)
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3.1. CALIBRAZIONE DEGLI SCINTILLATORI

Si ottiene quindi una relazione per il coefficiente a:

a =
2.02MeV

qpeak − qpied
(3.4)

Successivamente, tenendo conto della calibrazione, si sono costruiti gli spettri di
energia mostrati in Figura 3.4 in cui sono rappresentati tutti e quattro gli spettri.
Come si può osservare i diversi istogrammi sono stati normalizzati rispetto al
massimo di ogni spettro e per questo motivo il valore di overflow risulta diverso
per ogni scintillatore. Dal grafico si osserva una certa sovrapposizione degli spettri
indicando una risoluzione energetica simile tra gli scintillatori.

Energia depositata (MeV)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E
v
e

n
ti
 (

U
.A

.)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Scintillatore 0

Scintillatore 1

Scintillatore 2

Scintillatore 3

Scintillatore 0

Scintillatore 1

Scintillatore 2

Scintillatore 3

Scintillatore 0

Scintillatore 1

Scintillatore 2

Scintillatore 3

Figura 3.4: Spettri energetici per i quattro scintillatori ottenuti dopo la
calibrazione.
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3.2. STUDIO DELLE DERIVE TEMPORALI DEI RIVELATORI

Figura 3.5: Esempio di spettri ADC per lo studio della stabilità dei rivelatori.

3.2 Studio delle derive temporali dei rivelatori

Avendo effettuato un’acquisizione di molti giorni, si è ritenuto necessario effettua-
re un monitoring della stabilità delle condizioni di lavoro degli scintillatori. Per
prima cosa si sono costruiti degli spettri ADC ogni quattro ore di acquisizione
per ogni scintillatore. Successivamente, si sono determinati i valori di picco di
questi spettri tramite un fit di convoluzione tra le distribuzioni di Landau e di
Gauss. Un esempio di questi spettri è illustrato in Figura 3.5. Per analizzare le
fluttuazioni della risposta degli scintillatori si è costruito un plot con tutti i valori
di picco ricavati dai fit dei vari spettri in funzione del tempo (Figura 3.6); inoltre
si sono studiate le fluttuazioni dei valori di picco rispetto ai corrispondenti valori
medi (Figura 3.2) e sono riportati in funzione del tempo (Figura 3.6). Come si
può osservare, le fluttuazioni sono dell’ordine del 5% e il sistema non presen-
ta particolari instabilità. Dalla Figura 3.6 si può tuttavia notare che intorno al
14/10 c’è stata un’improvvisa variazione (di pochi %) della risposta si S0 e di
S2, mentre non si sono osservate variazioni significative nelle risposte di S1 e S3.
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3.2. STUDIO DELLE DERIVE TEMPORALI DEI RIVELATORI

Figura 3.6: Valori di picco e fluttuazioni rispetto ai valori medi degli spettri ADC
in funzione del tempo.
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3.3. SELEZIONE DEGLI EVENTI

Figura 3.7: Rate dei muoni durante i 35 giorni di acquisizione.

3.3 Selezione degli eventi

Come discusso in precedenza al passaggio di un muone viene depositata in ciascu-
no scintillatore un’energia di circa 2MeV . Al fine di selezionare eventi corrispon-
denti all’effettivo passaggio di una particella in tutti e quattro gli scintillatori del
telescopio, si è richiesto un rilascio di energia maggiore di 0.5MeV in ciascuno
scintillatore. Dopo la selezione, si sono calcolati i rate dei muoni in funzione del
tempo durante i giorni di acquisizione (Figura 3.7) in modo da poter monitorare
ulteriormente la stabilità dell’apparato. Le fluttuazioni del rate, come si può os-
servare, sono dell’ordine del 3% e il sistema non presenta particolari instabilità.

3.4 Studio del rate di muoni

Al fine di studiare eventuali modulazioni armoniche solari e siderali, precedente-
mente discusse nella Sezione 1.3, si è studiato il rate dei muoni cosmici secondari
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3.4. STUDIO DEL RATE DI MUONI

in funzione delle varie coordinate temporali introdotte nell’Appendice A.
Oltre allo studio dei rate in funzione del tempo solare e di quello siderale, è
stato effettuato uno studio dei rate in funzione del tempo anti-siderale e del
tempo siderale esteso. In questi ultimi due casi non ci si aspetta di osservare al-
cuna modulazione del segnale. Le modulazioni del rate in tempo solare possono
contaminare quelle in tempo siderale e viceversa. Poichè nessuna modulazione è
attesa nei tempi siderale esteso e anti-siderale, eventuali ampiezze spurie nelle
modulazioni solare e siderale possono essere corrette valutando rispettivamente
le modulazioni in tempo siderale esteso e anti-siderale [27].
A causa dell’acquisizione, come anticipato, si instaura un tempo morto che influi-
sce sul calcolo del rate. Occorre, quindi, calcolare il tempo vivo effettivo dell’ap-
parato sperimentale. Il programma utilizzato per l’acquisizione suddivide i dati
in "spill" ; questi hanno una durata di circa un minuto ed in media contengono
circa 100 eventi. Ogni spill è caratterizzato da data di inizio, durata e numero
totale di eventi. Tra uno spill e il suo successivo c’è un tempo morto dovuto alla
scrittura dei dati; il tempo vivo è, quindi, la somma delle durate degli spill. Per
poter osservare le modulazioni armoniche occorre studiare il rate in tempo solare
e siderale. Si è costruito, quindi, un istogramma di tempo vivo in cui ogni bin
è stato riempito con il tempo di partenza (solare o siderale) dello spill espresso
in ore e pesato opportunamente con la sua durata, prestando attenzione ai casi
in cui l’intervallo di tempo cadeva tra due bin differenti. Questo procedimento è
stato effettuato per il tempo solare, siderale, anti-siderale e siderale esteso (Figure
3.8(b), 3.9(b), 3.10(b) e 3.11(b)). Successivamente si è costruita la distribuzione
degli eventi rispetto alle varie coordinate temporali (Figure 3.8(a), 3.9(a), 3.10(a)
e 3.11(a)). La conversione da tempo solare a tempo siderale è spiegata nell’Ap-
pendice A. Dopo aver costruito gli istogrammi di tempo vivo e gli istogrammi
di eventi in funzione delle quattro coordinate temporali, si sono calcolati i rate
dei muoni cosmici secondari come rapporto tra eventi e tempo vivo. Al fine di
osservare eventuali modulazioni armoniche si sono studiate le fluttuazioni dei rate
rispetto ai corrispondenti valori medi.
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Figura 3.8: Eventi, tempo vivo, rate e fluttuazioni del rate in funzione del tempo
solare.
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Figura 3.9: Eventi, tempo vivo, rate e fluttuazioni del rate in funzione del tempo
siderale.
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Figura 3.10: Eventi, tempo vivo, rate e fluttuazioni del rate in funzione del tempo
anti-siderale.
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Figura 3.11: Eventi, tempo vivo, rate e fluttuazioni del rate in funzione del tempo
siderale esteso.
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Per studiare l’eventuale modulazione del rate in funzione delle varie coordinate
temporali si sono effettuati due fit: uno con una retta orizzontale centrata sul rate
medio (o sul valore nullo nel caso delle fluttuazioni) e l’altro con una funzione
armonica. In Figura 3.8(c), 3.9(c), 3.10(c) e 3.11(c) sono rappresentati i risultati
dei fit sui rate mentre in Figura 3.8(d), 3.9(d), 3.10(d) e 3.11(d) sono rappresentati
quelli sulle fluttuazioni. La funzione armonica per i rate è la seguente:

R(τ) = R0 +K cos

[
2π

24
(τ − φ)

]
(3.5)

Invece, quella per le fluttuazioni è

∆R(τ?)

R0

= K? cos

[
2π

24
(τ? − φ?)

]
(3.6)

Le funzioni lineari sono
R(τ) = R′0 (3.7)

per i rate e
∆R(τ?)

R0

= 0 (3.8)

per le fluttuazioni. Nella Tabella 3.2 sono riportati i risultati dei vari fit per i
grafici sui vari rate e sulle relative fluttuazioni; non si è riportato l’errore di R0

e R′0 poiché risultano essere quattro ordini di grandezza inferiori, quindi possono
essere ritenuti trascurabili. Si può osservare che i valori di χ2 per i fit sui rate
sono uguali a quelli per i fit sulle fluttuazioni e risulta K? = K/R0, confermando
la compatibilità dei fit. Le fluttuazioni osservate sono dell’ordine dello 0.1%. Dai
risultati mostrati in Tabella 3.2 si evince che il massimo della modulazione in
tempo siderale ottenuto è alle ore 15.33, abbastanza vicino al valore atteso (18).
Per quanto concerne il massimo in tempo solare, il valore ottenuto è 15.07, è
molto diverso da quello atteso (6) ed è vicino al massimo in tempo siderale.
Come discusso nell’Appendice A, ogni anno il tempo siderale coincide con quello
solare in un istante durante l’equinozio autunnale, intorno al 22 settembre, per
poi discostarsi da esso nel corso dell’anno fino ad un massimo di 12 ore nel
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Tempo Solare Siderale Anti-Sid Sid Esteso

R0 (Hz) 1.58 1.58 1.58 1.58

K (Hz · 10−3) 2.41± 1.05 2.20± 1.05 2.36± 1.05 1.80± 1.05

φ (hr) 15.07± 1.67 15.33± 1.84 19.04± 1.71 2.29± 2.24

(χ2/DOF)harm 34.22/21 18.47/21 25.49/21 20.29/21

R′0 (Hz) 1.59 1.58 1.58 1.58

(χ2/DOF)null 39.50/23 22.85/23 30.51/23 23.22/23

K? · 10−3 1.53± 0.66 1.39± 0.66 1.49± 0.67 1.14± 0.66

φ? (hr) 15.07± 1.67 15.33± 1.84 19.04± 1.71 2.29± 2.24

(χ2
?/DOF)harm 34.22/22 18.48/22 25.49/22 20.29/22

(χ2
?/DOF)null 39.50/24 22.85/24 31.51/24 23.22/24

Tabella 3.2: Risultati dei fit dei rate.

giorno dell’equinozio primaverile. Nel nostro caso la data di inizio delle misure è
stata proprio il 22 settembre; pertanto, il fatto che il picco della modulazione in
tempo solare sia simile a quello della modulazione in tempo siderale indica che
la modulazione osservata non dovrebbe essere effettivamente legata a variazioni
del flusso dei raggi cosmici.

3.4.1 Studio della significanza dei segnali di modulazione

Per procedere con l’analisi, occorre ricapitolare alcuni risultati statistici. Si ricorda
che un metodo di studio di un set di misure dipendenti da un set di parametri
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è il metodo di massima verosimiglianza (o maximum likelihood) [28]. Sia ~x =

(x1, . . . , xN) il set di misure e sia L(~θ) = P (~x, ~θ) la funzione di likelihood per il
set di parametri ~θ = (θ1, . . . , θN). Gli stimatori di massima verosimiglianza (ML)
per ~θ sono definiti come i valori di ~θ che massimizzano la L. Grazie alle proprietà
del logaritmo, si può ragionare in termini di lnL e gli stimatori ML possono essere
calcolati risolvendo le seguenti equazioni:

∂ lnL

∂θi
= 0 i = 1, . . . , N (3.9)

Se i dati sono indipendenti e identicamente distribuiti, si ottiene un set di n quan-
tità statisticamente indipendenti ~x = (x1, . . . , xn), dove ogni componente segue
la stessa funzione di densità di probabilità f(x; ~θ). In questo caso la likelihood
diventa:

L(~θ) =
n∏
i=1

f(xi; ~θ) ⇒ lnL(~θ) =
n∑
i=1

ln f(xi; ~θ) (3.10)

Il metodo dei minimi quadrati, in determinati casi, coincide con il metodo di
massima verosimiglianza. Si considera un set di N misure indipendenti yi in
punti noti xi, che si suppone siano distribuite secondo funzioni gaussiane con
medie µ(xi; ~θ) e varianze note σ2

i . L’obiettivo di questo metodo è costruire degli
stimatori per i parametri ~θ non noti. Si osserva che la log-likelihood assume la
seguente forma:

lnL(~θ) =
N∑
i=1

ln f(yi; ~θ) (3.11)

=
N∑
i=1

ln

[
1√

2πσi
e
− (yi−µ(xi;~θ))

2

2σ2
i

]
(3.12)

= −
N∑
i=1

ln
√

2π −
N∑
i=1

lnσi −
N∑
i=1

(yi − µ(xi; ~θ))
2

2σ2
i

(3.13)

= −
N∑
i=1

ln
√

2π −
N∑
i=1

lnσi −
1

2
χ2(~θ) (3.14)
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Si osserva quindi che:
χ2(~θ) = −2 lnL(~θ) + cost (3.15)

Dopo aver introdotto il metodo di massima verosimiglianza e aver trovato la
relazione che lega la log-likelihood al χ2 si può procedere con l’analisi dati.
Tramite i fit si sono ottenuti i valori di chi quadro e dei parametri dei vari casi;
per l’analisi di queste misure si è eseguito un test delle ipotesi [28] per stabilire se i
dati osservati sono in accordo con l’ipotesi di modulazione o meno. L’ipotesi nulla
H0 corrisponde, in questo caso, all’ipotesi di rate costante (fit lineare); mentre
l’ipotesi alternativa H1 è quella di modulazione armonica. Per verificare l’accordo
tra i dati misurati ed una data ipotesi si costruisce una funzione t detta test
statistico. Nel nostro caso il test statistico è definito nel modo seguente:

t =
L(H1)

L(H0)
(3.16)

Per semplicità, è conveniente usare la variabile

λ = −∆χ2 = 2∆ lnL (3.17)

Si dimostra che la variabile aleatoria λ è distribuita con una funzione densità di
probabilità di tipo χ2 con n grafi di libertà, dove n = n0 − n1, avendo indicato
con n0 e n1 i gradi di libertà dei fit corrispondenti alle ipotesi H0 e H1. Come si
può notare dai grafici mostrati nelle Figure 3.8(c), 3.9(c), 3.10(c),3.11(c), 3.8(d),
3.9(d), 3.10(d) e 3.11(d) effettuare questo studio sui rate o sulle fluttuazioni è
del tutto equivalente poiché i valori di χ2 sono gli stessi per entrambi i fit e la
differenza dei gradi di libertà è sempre pari a 2 (23− 21 e 24− 22).
Dai risultati riassunti in Tabella 3.3, si nota che le probabilità di modulazione
in tempo solare e siderale sono elevate, quindi, sembrerebbe che ci sia un effetto
Compton-Getting. Tuttavia, si osserva un’alta probabilità anche in tempo anti-
siderale e ciò si discosta dall’ipotesi teorica. Le ampiezze di modulazione osservate
sono dell’ordine dello 0.1 ÷ 0.2% e potrebbero essere effetti strumentali, dovuti
ad esempio alle fluttuazioni delle condizioni di lavoro dell’elettronica associata.
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Tempo λ = −∆χ2 Probharm

Solare 5.28 92.86%

Siderale 4.38 88.81%

Anti-siderale 5.02 91.87%

Siderale esteso 2.93 76.89%

Tabella 3.3: Valori di λ per le varie coordinate temporali e probabilità di validità
dell’ipotesi alternativa corrispondente.
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Conclusioni

In questo lavoro di tesi sono state illustrate le caratteristiche principali della
radiazione cosmica, soffermandosi sui raggi cosmici secondari, ed è stato studiato
l’effetto Compton-Getting tramite una misura del rate di muoni cosmici secondari
in funzione del tempo solare, siderale, anti-siderale e siderale esteso. Tale misura è
stata effettuata utilizzando un telescopio costituito da quattro scintillatori plastici
posti uno parallelamente all’altro su diversi piani di un supporto, e selezionando
gli eventi con i muoni che attraversano tutti gli scintillatori. Gli eventi acquisiti
sono stati successivamente analizzati con l’ausilio del software ROOT e si sono
effettuati dei fit dei dati sperimentali con funzioni teoriche.
In base ai risultati dei test delle ipotesi effettuati sembrerebbe che si sia osservata
una modulazione dell’ordine dello 0.1% sui rate dei muoni sia nel tempo solare
che in quello siderale. Tuttavia un effetto simile è osservato anche nel tempo
anti-siderale e in quello siderale esteso e, inoltre, il massimo della modulazione
osservata in tempo siderale è prossimo a quello in tempo solare. Sulla base di
queste considerazioni si può quindi ritenere che l’effetto osservato non corrisponda
ad una reale modulazione del rate dei muoni, ma sia dovuto a fluttuazioni nelle
condizioni di lavoro dell’apparato di misura.
Per migliorare la precisione della misura si potrebbe introdurre una selezione
degli eventi che tenga conto delle derive temporali dei rivelatori; inoltre sarebbe
opportuno estendere l’intervallo di tempo di misura per almeno un anno, in modo
che la misura non risenta di effetti stagionali.
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Appendice A

Tempo siderale

Il tempo universale UT (o Greenwich Mean Time GMT ) è una scala dei tempi
basata sulla rotazione della Terra [29]. Esso è connesso al moto del Sole osserva-
to dal meridiano di Greenwich (longitudine 0°). Approssimativamente, possiamo
assumere come giorno solare il tempo tra due passaggi successivi del Sole su di
un meridiano osservato da un particolare luogo. Gli astronomi sono interessati al
moto delle stelle; in particolare hanno bisogno di utilizzare un orologio il cui rate
è tale che ogni stella viene osservata ritornare nella stessa posizione nel cielo dopo
che sono trascorse esattamente 24 ore. Questo viene chiamato orologio siderale
e il suo tempo, essendo regolato dalle stelle, è chiamato tempo siderale ST [29].
Il tempo solare, di cui UT è un esempio, è differente dal tempo siderale poiché
durante il corso di un giorno solare la Terra si muove quasi di un grado lungo la
sua orbita intorno al Sole. Il Sole, quindi, si sposta progressivamente rispetto alle
stelle fisse quando è visto dalla Terra.
Il tempo impiegato dal Sole per ritornare alla stessa posizione rispetto al back-
ground di stelle è di circa 3651

4
giorni solari (anno solare). Durante questo periodo,

la Terra compie circa 3661
4
rivoluzioni intorno al suo asse. Ogni giorno siderale

è pertanto leggermente più corto rispetto a quello solare: in particolare 24 ore
del tempo siderale corrispondono a circa 23h 56m del tempo solare. Il tempo
universale e il tempo siderale di Greenwich coincidono in un istante ogni anno
durante l’equinozio autunnale (intorno al 22 Settembre). Successivamente, la loro
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differenza cresce nel senso che ST avanza più rapidamente di UT, fino a quando,
esattamente a metà dell’anno dopo, è di 12 ore.
Oltre al tempo siderale esistono due variazioni di esso utilizzate per analizzare la
variazione giornaliera del rate di raggi cosmici incidenti sulla Terra. Questi sono
il tempo anti-siderale e il tempo siderale esteso. L’anno anti-siderale è formato
da circa 3641

4
giorni per anno, uno in meno rispetto all’anno solare; perciò ogni

giorno anti-siderale è più lungo di quello solare (24h) di circa quattro minuti e
dura circa 24h 4m. L’anno siderale esteso è formato, invece, da circa 3671

4
giorni

per anno, uno in più rispetto all’anno siderale; pertanto ogni giorno siderale este-
so è più corto di quello siderale (23h 56m) di circa quattro minuti e dura circa
23h 52m.

A.1 Conversione del GMT in GST

Prima di convertire UT in GST (tempo siderale di Greenwich) occorre dare la
definizione di tempo giuliano.
Gli astronomi hanno scelto come tempo di riferimento il mezzogiorno del primo
Gennaio 4713 A.C. di Greenwich. Il numero di giorni trascorsi da quella data è la
data giuliana (o Julian date JD) [29]. É importante notare che ogni nuovo giorno
giuliano inizia alle 12h 00mUT .
Ora possiamo definire la conversione da UT a GST. A partire dalla data e dall’ora
in UT la procedura di conversione è la seguente:

• trovare il giorno Giuliano (JD) corrispondente a 0h;

• calcolare S = JD − 2 451 545.0;

• calcolare T = S/36 525.0;

• trovare T0 = 6.697 374 558 + (2 400.051 336 × T ) + (0.000 025 862 × T 2).
Ridurre il risultato nel range 0− 24 sommando o sottraendo multipli di 24;

• convertire UT in ore decimali: UT = h+m/60 + s/3600;
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• moltiplicare UT per 1.002 737 909;

• aggiungere questo a T0 e ridurre il risultato nel range 0 − 24. Questo è il
GST;

• convertire eventualmente il risultato in ore, minuti e secondi.

Questo tempo siderale, però, è corretto per osservazioni fatte sul meridiano di
Greenwich. Se ci si muove ad ovest o ad est rispetto alla longitudine 0° il tempo
siderale locale LST sarà rispettivamente minore o maggiore perché l’angolo orario
dell’equinozio primaverile cambia. Dato il GST, si può calcolare il tempo siderale
locale molto facilmente: la differenza tra i due tempi in ore è semplicemente la
longitudine in gradi divisa per 15. Una volta calcolato il tempo siderale di Gree-
nwich bisogna sottrarre il termine correttivo, se la longitudine è W, o sommarlo,
se la longitudine è E.
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Appendice B

Coordinate equatoriali e galattiche

B.1 Coordinate equatoriali

Le coordinate equatoriali sono coordinate riferite al piano dell’equatore terrestre.
La sfera celeste è una sfera immaginaria di raggio arbitrario sulla cui superficie
sono proiettati tutti gli astri. La Figura B.1(a) rappresenta l’osservatore visto da
una grande distanza dalla Terra. L’osservatore è in O e il piano contenente il cer-
chio NESW è il suo orizzonte con punto di zenit Z. Il pianeta, così, si è ridotto
ad un punto al centro del grafico, ma il piano dell’equatore è stato esteso in modo
da intersecare la sfera celeste lungo il cerchio E�RW , dove � è una direzione
fissa nello spazio chiamata equinozio di primavera o primo punto d’Ariete e si
trova lungo la linea dell’intersezione del piano dell’equatore terrestre con quello
dell’orbita della Terra intorno al Sole; mentre R è l’intersezione tra la circonfe-
renza passante per lo zenit NZS e la circonferenza passante per l’equinozio di
primavera E�W . Il piano equatoriale è inclinato di un angolo pari a 90° − φ

rispetto all’orizzonte, dove φ è la latitudine geografica dell’osservatore. La linea
OP , rappresenta l’asse di rotazione terrestre, ed interseca la sfera celeste in P ,
detto polo nord celeste.
La Figura B.1(b) mostra la situazione vista dall’osservatore rivolto verso il cielo;
sono rappresentati il suo orizzonte e la traccia immaginaria dell’equatore C�RD.
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Figura B.1: Coordinate equatoriali (a) sulla sfera celeste e (b) viste dal suolo.

Consideriamo due stelle X ed Y . L’arco che passa da R e S è il cerchio NPZRS
della Figura B.1(a); l’arco che attraversa X e C è un altro cerchio: PXC. L’arco
XC, o l’angolo XÔC, è chiamato declinazione (δ) di X. L’altra coordinata è
definita rispetto ad una direzione fissata nello spazio �. Essendo la direzione �
fissa, si misura questa coordinata rispetto ad essa e prende il nome di ascensione
retta (α) definita dall’angolo �ÔC.
Durante il corso del giorno la stella X si muove costantemente verso ovest lungo
un cerchio centrato in P , completando una rivoluzione in 24 ore di tempo side-
rale. Poiché questo cerchio è parallelo a quello dell’equatore, la declinazione non
cambia; inoltre, dato che la direzione � è fissata nel cielo, essa sembra muoversi
lungo l’equatore esattamente nello stesso modo in cui X si muove lungo il suo
cerchio (stessa velocità angolare), perciò anche l’ascensione retta non cambia.
In relazione all’ascensione retta esiste un’altra coordinata chiamata angolo orario
H, Figura B.1(b). Per la stella Y è definito come l’angolo RÔD ed è una misura
legata alla distanza percorsa dalla stella lungo l’equatore rispetto a R, cioè una
misura del tempo trascorso dall’attraversamento del meridiano. L’angolo orario
H risulta nullo quando la stella attraversa il cerchio NPZRS (Figura B.1(a)),
chiamato meridiano e in tal caso si dice che la stella transita per il meridiano o
culmina.
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B.2 Coordinate galattiche

Gli astronomi hanno bisogno di descrivere le relazioni tra le stelle o gli altri corpi
celesti all’interno della nostra Galassia e per fare questo conviene utilizzare il
sistema di coordinate galattiche. Il piano fondamentale è il piano della Galassia e
la direzione fondamentale è la linea che congiunge il Sole al centro della Galassia.
Il punto S in Figura B.2 rappresenta il Sole, G è il centro della Galassia e X è
una stella che si trova al di fuori del piano galattico. In coordinate equatoriali,
la posizione di G è α = 17h 42.4m e δ = −28°55′. Entrambe le linee SG e
SX ′ si trovano nel piano della Galassia, dove il punto X ′ è la proiezione della
posizione della stella sul piano. La longitudine galattica è definita come l’angolo
l misurato nel piano, e la latitudine galattica è definita come l’angolo b misurato
perpendicolarmente ad esso. La longitudine aumenta da 0° a 360° nella stessa
direzioni in cui aumenta l’ascensione retta, mentre la latitudine varia da 0° a 90°
a nord del piano e da 0° a −90° a sud di esso. Queste coordinate possono essere
usate, per esempio per trovare la posizione di una stella nella Via Lattea.

Figura B.2: Coordinate galattiche.
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