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Introduzione

Il lavoro di tesi si pone come obiettivo la realizzazione e ottimizzazione di un’e-
sperienza di laboratorio per la misura dei tempi di volo, e quindi della velocità,
dei muoni nei raggi cosmici secondari al livello del mare. Lo studio dei muoni sul-
la superficie terrestre è fondamentale per interpretare e descrivere le interazioni
della radiazione cosmica con l’atmosfera.
Nel Capitolo 1 sono spiegate le principali caratteristiche dei raggi cosmici, foca-
lizzando l’attenzione sulla descrizione dello spettro. Tramite un breve accenno
alle "air shower", si descrivono le interazioni dei raggi cosmici con l’atmosfera e
i loro principali prodotti, dedicando ampio spazio al comportamento dei muoni.
Nel Capitolo 2 viene descritto brevemente l’apparato sperimentale, riportando le
caratteristiche della strumentazione utilizzata e illustrando la logica di acquisi-
zione dei dati.
Nel Capitolo 3, dopo la calibrazione del TDC, sono riportate le misure dei tempi
di volo sperimentali, pervenendo ad una prima stima della velocità dei muoni.
Nel Capitolo 4 viene introdotto il metodo Monte Carlo, motivandone i criteri d’ap-
plicazione e utilizzo. Dopo aver descritto i tratti salienti della generazione degli
eventi, si mostrano i risultati della simulazione, commentandoli e raffrontandoli
con quelli ottenuti sperimentalmente. Si giustificano, inoltre, alcune correzioni
necessarie sulle misure sperimentali, al fine di un’interpretazione completa dei
risultati della misura.
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Capitolo 1

I Raggi Cosmici

La scoperta dei raggi cosmici avvenne grazie a due ricerche simultanee e indipen-
denti del fisico austriaco Victor Franz Hess e del fisico italiano Domenico Pacini.
L’approccio sperimentale dei due ricercatori fu, infatti, diverso: il fisico austriaco
osservò tra il 1911 e il 1912 un incremento dell’effetto di ionizzazione al crescere
dell’altitudine su un elettroscopio fissato ad un pallone aereostatico e provocato
da una radiazione incidente di origine sconosciuta, mentre l’italiano studiò lo stes-
so effetto su un elettroscopio posto al di sotto del livello dell’acqua, alcuni metri
sotto la superficie del lago di Bracciano. Pacini notò una graduale diminuzione
del numero di scariche prodotte nello strumento dalla sorgente di ionizzazione
all’aumentare della profondità, smentendo l’ipotesi, fino ad allora accettata, che
queste fossero provocate dal decadimento di nuclei radioattivi presenti nel suolo.
Le due misure, quella del fisico italiano e quella dell’austriaco, in un certo senso
complementari, garantirono l’impossibilità che i segnali fossero di origine terre-
stre, confermando l’ipotesi di una radiazione altamente penetrante proveniente
dal mezzo interstellare[1, 2].

1.1 Composizione dei raggi cosmici

Il termine raggi cosmici è, di solito, utilizzato per indicare tutte quelle particelle
provenienti dallo spazio che raggiungono l’atmosfera terrestre. La rate media di
arrivo di tutte le particelle, integrata su tutte le energie e su tutto l’angolo solido
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1.1. COMPOSIZIONE DEI RAGGI COSMICI

Figura 1.1: Flussi differenziali delle componenti nucleari più abbondanti dei raggi
cosmici sulla sommità dell’atmosfera[4].

corrisponde a circa 1000 particelle cm−2 s−1.
La radiazione cosmica, misurata alla sommità dell’atmosfera, è costituita da una
piccola frazione di elettroni (circa il 2% del totale), ed ancora da una più piccola
frazione di antiprotoni e positroni, mentre la componente maggiormente presente
è data da nuclei (98%): tra questi, l’87% è costituito da protoni liberi, il 12% da
nuclei di elio, mentre meno dell’1% è dato da nuclei più pesanti[3].
I flussi differenziali delle principali componenti nucleari dei raggi cosmici sono
rappresentati in Figura 1.1, dove si osserva la prevalenza di nuclei di idrogeno ed
elio rispetto a tutti gli altri.
Le particelle provenienti dallo spazio possono essere classificate in raggi cosmici
primari e secondari. Esistono due possibili definizioni per questi termini a secon-
da del signicato che si vuole attribuirgli.
La prima fa riferimento alla loro origine: i raggi cosmici primari sono costituiti
da particelle, create e accelerate da sorgenti astrofisiche, che si propagano nello
spazio raggiungendo la Terra, mentre i secondari sono particelle o nuclei prodotti
dall’interazione e frammentazione delle particelle primarie con il mezzo interstel-
lare in cui si propagano. Di conseguenza, elettroni, protoni e nuclei di elio, così
come i nuclei di carbonio, ossigeno, ferro e altri nuclei sintetizzati nelle stelle
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1.2. SPETTRO DEI RAGGI COSMICI

Figura 1.2: "All Particle Spectrum" dei raggi cosmici ottenuto sia da misurazioni
dirette alla sommità dell’atmosfera, che da misurazioni indirette sui prodotti delle
interazioni[4].

sono considerati primari mentre, nuclei come litio, berillio e boro, che non sono
prodotti nella nucleosintesi delle stelle, sono considerati secondari. Antiprotoni e
positroni possono essere in gran parte considerati dei secondari[4].
Nell’altro tipo di classificazione, invece, si definiscono raggi cosmici primari, le
particelle della radiazione incidente sull’atmosfera terrestre, mentre con radiazio-
ne secondaria vengono identificati tutti i prodotti delle interazioni dei primari
con i costituenti dell’atmosfera. Nel lavoro di tesi verrà adottata quest’ultima
classificazione.

1.2 Spettro dei raggi cosmici

Per descrivere quantitativamente il numero di particelle che giungono in una data
regione di spazio, si possono utilizzare differenti formulazioni. È quindi opportuno
introdurre delle grandezze tra di loro collegate come il flusso energetico differen-
ziale e il flusso energetico integrale.
Si definisce il "flusso energetico differenziale" ϕ(E), come il numero di particelle
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1.2. SPETTRO DEI RAGGI COSMICI

dN(E) che attraversano una superficie unitaria dA, nell’unità di tempo dt, di
angolo solido dΩ, per intervallo d’energia dE:

ϕ(E) =
dN(E)

dAdtdΩdE
[cm−2s−1sr−1GeV−1]. (1.1)

Il "flusso integrale", invece, rappresenta il numero di particelle che hanno energia
maggiore di E, per unità di area, dA, per unità di angolo solido, dΩ, e per unità
di tempo, dt:

Φ(E) =
dN(≥ E)

dAdtdΩ
[cm−2s−1sr−1]. (1.2)

Lo spettro energetico integrale si ottiene da un’integrazione sui valori di energia
dello spettro differenziale:

Φ(E) =

∫ ∞
E

ϕ(E)dE (1.3)

Gli spettri integrali, di solito, possono essere espressi tramite una legge di potenza
del tipo:

Φ(E) ∝ E−γ. (1.4)

Da questa relazione, differenziando, si ottiene:

ϕ(E) ∝ E−α (1.5)

dove α = γ+1 è detto "indice spettrale differenziale" mentre γ è l’"indice spettrale
integrale". Nell’intervallo di energia compreso tra 109 eV e circa 1015 eV, l’indice
spettrale differenziale è pari a α ≈ 2.7. A basse energie non tutte le particelle
riescono a raggiungere la Terra a causa dell’effetto di scudo del campo geoma-
gnetico. Ad alte energie, invece, si verificano due variazioni nell’indice spettrale
differenziale. Tra 1015 eV e 1016 eV si osserva una variazione nello spettro, definita
"knee" ("ginocchio"), dove l’indice α aumenta fino ad assumere un valore pari a
α ≈ 3. Un’ulteriore variazione è presente intorno ai 1019 eV, nota come "ankle"
("caviglia") dello spettro dove α assume circa il valore 2.7. Per energie ancora
maggiori, in prossimità di valori di energia pari a circa 1020 eV, è presente il "cut-
off GZK" (dal nome dei primi fisici che ne studiarono le caratterisitche: Greisen,
Kuzmin e Zatsepin), conseguenza delle interazioni inelastiche dei protoni con la
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1.3. RAGGI COSMICI NELL’ATMOSFERA

radiazione cosmica di fondo[5]. Tipicamente, raggiunta la soglia del cut-off GZK,
i protoni primari interagiscono con i fotoni della radiazione cosmica di fondo a
3K, producendo pioni:

p+ γ → p+ π0 p+ γ → n+ π+ (1.6)

La lunghezza caratteristica di queste interazioni è pari a circa 3Mpc ("orizzonte
GZK"). Pertanto, protoni di energia maggiore del cut-off GZK provenienti da sor-
genti extragalattiche a distanza maggiori dell’orizzonte non possono raggiungere
la Terra e venire osservati.

1.3 Raggi cosmici nell’atmosfera

L’atmosfera che circonda la Terra è essenzialmente composta di azoto e ossigeno
e, in piccola quantità, di altri costituenti. Circa metà della sua massa è localizzata
nei primi 5 km dal suolo; non esiste una vera e propria linea di separazione tra
l’atmosfera e lo spazio interstellare, ma la sua densità si riduce progressivamente
fino ad annullarsi completamente. Questo giustifica la difficoltà nell’indicare l’at-
mosfera come una regione di spazio ben definita[6].
Nel momento in cui un raggio cosmico altamente energetico entra nell’atmosfe-
ra terrestre, a causa del progressivo aumento di densità di atomi e molecole, ha
probabilità sempre maggiore di interagire con l’atmosfera. Quando questo avvie-
ne, si verifica un fenomeno di produzione di particelle a cascata: si sviluppano
le cosiddette "cascate atmosferiche" (o "sciami atmosferici") come quella sche-
matizzata in Figura 1.3. Il numero di particelle prodotte nello sciame cresce con
lo svilupparsi della air shower e la loro energia media diminuisce. Lo sviluppo
della cascata si arresta nel momento in cui le particelle in essa presenti non han-
no più energia sufficiente per un’interazione con produzione di ulteriori secondari.

In generale, una cascata atmosferica è caratterizzata da tre diverse componenti:
una adronica, una elettromagnetica ed una muonica. La cascata è costituita da
un nucleo centrale adronico che si sviluppa soprattutto longitudinalmente, con la
frammentazione dei nuclei pesanti in tanti prodotti di massa inferiore quali, ad
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1.3. RAGGI COSMICI NELL’ATMOSFERA

Figura 1.3: Schema della cascata atmosferica dovuta all’interazione dei raggi
cosmici con l’atmosfera (non sono rappresentati i neutrini).

esempio, iperoni, nucleoni, mesoni o nuclei più leggeri. Questa frammentazione
alimenta continuamente la parte elettromagnetica della cascata, in primo luogo
mediante diseccitazione dei nuclei con emissioni di fotoni, in secondo luogo, indi-
rettamente, mediante decadimento di mesoni π0. Infatti, per ciascuna collisione
adronica, quasi un terzo dell’energia è riservata alla produzione di componente
elettromagnetica. Poiché la maggior parte degli adroni prodotti dall’interazione
primaria può re-interagire con le particelle dell’atmosfera, allora gran parte del-
l’energia è trasferita alla componente elettromagnetica.
Ciascun fotone o elettrone di alta energia produce una sotto-cascata elettroma-
gnetica alternando produzione di coppia e+e− e bremsstrahlung. L’energia cineti-
ca della particella elettromagnetica incidente viene, quindi, convertita in energia
cinetica delle particelle secondarie e non è ceduta agli atomi dell’atmosfera. Il
processo della cascata elettromagnetica si arresta quando l’energia dei γ scende
al di sotto della soglia di produzione di coppia pari a 1, 02GeV, mentre gli elet-
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1.3. RAGGI COSMICI NELL’ATMOSFERA

troni, una volta scesi sotto l’energia critica pari circa a 100MeV, continuano a
perdere energia prevalentemente per ionizzazione [4].
Kaoni e pioni carichi prodotti nelle interazioni adroniche, nella maggior parte dei
casi, sono poco energetici e decadono alimentando la componente muonica della
cascata. Il numero di muoni con bassa energia, compresa tra 1GeV e 10GeV,
invece, cresce con lo sviluppo della cascata a causa dei decadimenti dei mesoni
carichi, della basse sezioni d’urto di interazione e di decadimento dei muoni[7].

Per poter descrivere le interazioni dei raggi cosmici con l’atmosfera, si introduce
una grandezza che esprime la quantità di materia, dalla sommità fino alla quota
atmosferica considerata, in cui la particella puó aver interagito e prodotto secon-
dari dando inizio alla air shower: la profondità atmosferica X, che tipicamente
viene espressa in g/cm2. La profondità atmosferica è definita come l’integrale
sull’altezza della densità atmosferica sopra il livello di osservazione considerato:

X =

∫ ∞
h

ρ(h′)dh′. (1.7)

Assumendo un profilo esponenziale per la densità atmosferica, del tipo:

ρ(h) w ρ0e
−h/h0 (1.8)

e assumendo che la temperatura possa essere assunta costante, allora si ottiene:

X w X0e
−h/h0 (1.9)

dove:

• X0 = 1030g/cm2 è la profondità dell’intera atmosfera per particelle che
incidono con angolo zenitale nullo al livello del mare;

• h0 w 8.4 km è un’altezza di scala per l’atmosfera.

La dipendenza della profondità atmosferica dalla densità è fondamentale per cal-
colare lo sviluppo delle cascate adroniche, dal momento che determina il rapporto
tra probabilità di interazione tra particelle e probabilità di decadimento.
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1.3. RAGGI COSMICI NELL’ATMOSFERA

Figura 1.4: Flusso verticale integrale dei raggi cosmici con E > 1GeV nell’atmo-
sfera in funzione di altitudine h (km) e lunghezza atmosferica X (in gcm−2). I
punti sono reltivi a misure dei µ− tali che Eµ > 1GeV [9].

La relazione 1.9 è valida per particelle aventi direzione di incidenza verticale. Per
angoli di zenit θ . 60° per cui puó essere utilizzata l’approssimazione della terra
piatta, la profondità atmosferica è scalata di un fattore 1/cosθ: in tal caso si
parla di slant depth. Per angoli maggiori, la curvatura terrestre non puó essere
trascurata e bisogna modificare la trattazione[8].
La Figura 1.4 mostra il flusso verticale delle principali componenti dei raggi co-
smici nell’atmosfera in funzione della profondità X, o della quota h, per energie
superiori ad 1GeV.
Nell’alta atmosfera, dove la profondità atmosferica è bassa e le interazioni so-
no quasi trascurabili, le uniche particelle osservabili sono protoni-neutroni ed
elettroni-positroni in un rapporto di circa 100 : 1, ossia le componenti della ra-
diazione cosmica primaria. Si osserva, inoltre, che il loro flusso è decrescente: la
pendenza della curva che descrive gli e+e− risulta essere maggiore, in valore as-
soluto, rispetto a quella di p − n. Le discrepanze nel comportamento di queste
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1.3. RAGGI COSMICI NELL’ATMOSFERA

particelle sono associate alla lunghezza di radiazione dei leptoni elettronici, mi-
nore rispetto alla lunghezza di interazione di protoni e neutroni. Tutte le altre
componenti hanno un picco in corrispondenza di una profondità atmosferica pari
a circa 100g/cm2, che è confrontabile con la lunghezza di interazione dei protoni
che danno inizio alle cascate adroniche. Si evidenzia, inoltre, il comportamento di
e+e− in questa regione di atmosfera, dal momento che il loro flusso subisce una
repentina inversione del trend legata all’interazione dei nuclei dei raggi cosmici
con l’aria, secondo lo schema delle air shower, con produzione di cascate elet-
tromagnetiche. Si puó affermare che da una X ≈ 300g/cm2 gli e+e− sono quasi
esclusivamente quelli prodotti nelle interazioni, quindi sono dei raggi cosmici se-
condari.
I pioni e i kaoni sono presenti quasi esclusivamente in questa regione dell’atmo-
sfera, dal momento che essi sono prodotti nelle interazioni dei protoni con i nuclei
atmosferici e, essendo la loro lunghezza di decadimento molto piccola, essi decado-
no appena prodotti. Le particelle che complessivamente raggiungono in maggiore
quantità il suolo sono, quindi, i muoni µ±, prodotti nei decadimenti dei mesoni
carichi, e i neutrini. La produzione dei muoni, tipicamente, avviene ad una quota
h ≈ 15 km: la variazione del flusso al variare della lunghezza atmosferica è asso-
ciata alla perdita di energia nella propagazione e al decadimento, fenomeni che
possono essere considerati trascurabili dato che la sezione d’urto è molto piccola.

Tabella 1.1: Principali canali di decadimento dei mesoni coinvolti nelle interazioni
dei raggi cosmici con l’atmosfera terrestre.

Mesone Vita Media(s) Canali 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, 8 · 10−10 K0

S → π+π− 69, 2%
K0
S → 2π0 30, 6%

K0
L 5, 1 · 10−8 K0

L → π±e∓νe(νe) 40, 5%
K0
L → π±µ∓νµ(νµ) 27, 0%

K0
L → 3π0 19, 5%
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1.4. I MUONI SULLA SUPERFICIE TERRESTRE

Figura 1.5: Perdita di energia al variare dell’energia del muone interagente.
Sull’asse delle y, la perdita di energia è divisa per la densità del mezzo.

1.4 I muoni sulla superficie terrestre

I muoni costituiscono la quasi totalità della radiazione cosmica secondaria osser-
vabile al livello del mare.
Il flusso dei muoni che attraversa una sezione d’area orizzontale è di circa 1 par-
ticella cm−2 s−1. La piccola sezione d’urto dei muoni determina che essi possono
attraversare dense colonne di materia senza risentire di queste distanze, se non
con perdite di energia per ionizzazione minime: una volta prodotti, i µ, con gran-
de probabilità, non determinano produzione di secondari. Come si puó osservare
dalla Tabella 1.1, derivano, in gran parte, dal decadimento di pioni e kaoni.

I processi di perdita di energia dei muoni nella materia possono essere continui
oppure discreti. Nel primo caso la perdita di energia è dovuta alla ionizzazione del
mezzo attraversato, mentre nel secondo è dovuta a processi stocastici come, tra gli
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1.4. I MUONI SULLA SUPERFICIE TERRESTRE

altri, il bremsstrahlung. La perdita di energia puó essere descritta dall’equazione
differenziale [8]:

dEµ
dX

= −α− βEµ (1.10)

dove:

• α è il contributo della ionizzazione alla perdita di energia;

• β = βbrems + βpair + βnucl è un coefficiente che tiene conto delle perdite di
energia per bremsstrahlung, produzione di coppie e interazioni fotonucleari;

• X è lo spessore di materiale attraversato dalla particella (in g/cm2).

Supponendo che la produzione dei muoni secondari avvenga in media a 15 km
di quota dalla superficie terrestre e sapendo che la profondità atmosferica di cui
risente il muone prima di toccare il suolo è di circa 1000g/cm2, allora l’energia
minima affinché la particella possa giungere al suolo è di 2GeV, essendo la perdita
per ionizzazione di circa 2MeV cm2/g.
L’energia media dei muoni al livello del mare è di circa 4GeV.

1.4.1 Distribuzione Energetica ed Angolare dei muoni al
livello del mare

Gaisser introdusse la seguente parametrizzazione del flusso dei muoni in funzione
dell’energia e dell’angolo di zenit [7]:

dNµ

dEµdΩ
≈ 0.14

cm2 s sr GeV

(
Eµ
GeV

)−2.7

 1

1 +
1.1Eµcosθ

εΠ

+
0.054

1 +
1.1Eµcosθ

εK

 .

(1.11)
L’equazione 1.11 esprime il numero di muoni per unità di energia e per unità
di angolo solido che attraversano la superficie unitaria disposta ortogonalmen-
te alla direzione d’incidenza. È presente una dipendenza dall’angolo di zenit θ,
che risulta valida per θ < 60°. La formula è stata derivata trascurando il raggio
di curvatura della Terra e il decadimento dei µ (Eµ > 100/cosθGeV). I valori
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1.4. I MUONI SULLA SUPERFICIE TERRESTRE

εΠ = 115GeV e εK = 850GeV rappresentano le energie critiche delle particel-
le genitrici (pioni e kaoni), ossia i valori di energia in corrispondenza dei quali
la probabilità di interazione eguaglia quella di decadimento. Il primo termine al
secondo membro della relazione 1.11 è legato alla produzione dei muoni dal de-
cadimento dei pioni carichi, mentre il secondo è legato alla produzione di muoni
dal decadimento dei kaoni [8]. Il coefficiente 0.054 è il peso relativo del contributo
al flusso dei muoni proveniente dal decadimento dei kaoni rispetto a quelli prove-
nienti da decadimento dei pioni. Nella formula sono trascurati i contributi delle
particelle charmate (mesoni D) e della frammentazione dei nuclei pesanti, che di-
ventano importanti solamente per elevati valori di energia dei muoni. Inoltre, tale
espressione non considera la perdita di energia per ionizzazione dei muoni nell’at-
mosfera e, di conseguenza, è da considerarsi rigorosamente corretta solamente nel
caso in cui tali perdite siano trascurabili. A basse energie dei muoni al suolo, ossia
per Eµ � εΠ, lo spettro dei muoni incidenti ha lo stesso indice spettrale di quello
dei raggi cosmici primari, mentre ad alte energie l’indice spettrale aumenta di
un’unità. Il contributo dei kaoni diventa importante quando l’energia Eµ cresce,
passando da una percentuale minima del 5% al flusso ad un massimo del 27%[10].

Il flusso dei µ alla superficie terrestre è indipendente dall’angolo azimutale, ma
varia con l’angolo zenitale secondo una relazione del tipo:

φ(θ) ∝ cos2θ (1.12)

La dipendenza dall’angolo zenitale del flusso di muoni al livello del mare è osser-
vabile nella Figura 1.7, dove si confrontano misurazioni del flusso a due angoli di
zenit differenti, rispettivamente θ = 0° e θ = 75°. Se si considerano, infatti, angoli
grandi, bisogna evidenziare che i muoni a bassa energia, percorrendo traiettorie
più lunghe, possono decadere prima di poter giungere al suolo. Dalla Figura 1.7
si osserva che lo spettro è piccato su valori di momento maggiori, poiché i muoni
meno energetici sono arrestati dall’atmosfera.
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1.4. I MUONI SULLA SUPERFICIE TERRESTRE

Figura 1.6: Dipendenza angolare del flusso dei muoni in funzione dell’energia me-
dia considerata. Nel nostro caso si suppone che i muoni arrivino con energia media
Eµ ' 3GeV, quindi abbastanza vicino al modello di dipendenza del cos2θ[8].

Figura 1.7: Flusso dei muoni sulla superficie terrestre a diversi angoli zenitali.
Sono rappresentati i risultati di varie misure a θ = 75°♦,e a θ = 0° tutti gli
altri[4].
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Capitolo 2

Apparato sperimentale

Per l’esperimento si sono utilizzati due scintillatori delle stesse dimensioni e carat-
teristiche, disposti a due diverse altezze in modo tale che gli spigoli coincidessero
lungo le verticali, secondo lo schema mostrato in Figura 2.1. Sono state effettuate
varie misure, modificando la distanza tra gli scintillatori da un minimo di 9cm

ad un massimo di 115cm. Una guida di luce collega ciascuno scintillatore ad un
fotomoltiplicatore alimentato ad alta tensione.

2.1 Gli scintillatori

Gli scintillatori sono dispositivi in grado di convertire l’energia depositata da una
particella incidente in fotoni di scintillazione, di solito nella lunghezza d’onda
dell’ultravioletto o del visibile. Uno scintillatore deve essere tale che:

• l’energia persa dalla particella deve essere convertita con la più alta efficien-
za di scintillazione possibile e la radiazione emessa dallo scintillatore deve
essere compatibile con la finestra del fotomoltiplicatore;

• la luce di scintillazione deve essere direttamente proporzionale all’energia
depositata nel mezzo;

• il materiale di cui è composto deve essere trasparente alla luce di scintilla-
zione, così da non riassorbire il fotone di scintillazione;
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2.1. GLI SCINTILLATORI

Figura 2.1: Disposizione degli scintillatori: a, b rappresentano le dimensioni di
questi, mentre d la distanza tra i due che può essere variata dall’operatore.

• il decay time della luce di scintillazione deve essere molto breve, per per-
mettere il corretto funzionamento ad alte rate;

• l’indice di rifrazione del mezzo deve essere prossimo a quello del vetro,
al fine di evitare riflessioni e rifrazioni alla superficie di separazione dello
scintillatore con la guida di luce o la finestra del fotomoltiplicatore;

• il materiale deve disporre di opportune proprietà meccaniche che ne per-
mettano l’utilizzo in diversi contesti.

Esistono due tipi di materiali scintillatori: quelli organici e quelli inorganici. La
differenza strutturale consiste nel meccanismo di emissione della luce: nei primi
questa avviene per diseccitazione delle molecole del materiale, mentre negli altri
l’emissione è associata alle transizioni tra i livelli energetici nel reticolo di un
materiale cristallino opportunamente drogato.
Gli scintillatori organici (cristallini, liquidi, plastici) sono caratterizzati da basso
light yield e breve decay time; viceversa, gli inorganici da alto light yield ma
anche da alto decay time.
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2.2. I FOTOMOLTIPLICATORI

Densità (g/cm3) 1,032
Indice di rifrazione 1,58

Rise time (ns) 0,9
Decay time (ns) 2,1

Lunghezza d’onda d’emissione (nm) 425
Light Yield (% Antracene) 64,00%

Lunghezza d’attenuazione (cm) 210

Tabella 2.1: Specifiche dello scintillatore BICRONBC − 408.

Nella misura si sono utilizzati scintillatori plastici BICRON BC-408 costitui-
ti di poliviniltoluene. Sono scintillatori particolarmente veloci, con light yield
intermedio, come si puó verificare dalla tabella 2.1.
Nell’apparato sperimentale si sono utilizzati due scintillatori di larghezza a =

20, 4cm, lunghezza b = 40, 0cm, e spessore pari a 1cm. Se si considerano anche
le guide di luce, si arriva ad una lunghezza complessiva di 58cm. La guida di
luce è tale da far combaciare una sezione dello scintillatore con la finestra del
fotomoltiplicatore ad esso accoppiato del diametro di 5cm.

2.2 I fotomoltiplicatori

I fotomoltiplicatori sono degli strumenti in grado di convertire un segnale lumino-
so, costituito tipicamente da qualche centinaio di fotoni, in un segnale di corrente,
senza introdurre grandi quantità di rumore dovuto all’elettronica. La struttura
fondamentale di un tubo fotomoltiplicatore è illustrata nella Figura 2.2.
Un involucro, solitamente in vetro, racchiude il fotomoltiplicatore e preserva la
condizione di vuoto al suo interno.
Le due principali componenti del PMT sono il fotocatodo e il moltiplicatore elet-
tronico interno al tubo in vetro. Il ruolo del fotocatodo è quello di convertire in
fotoelettroni la maggior parte della luce incidente sulla superficie affacciata allo
scintillatore. Poiché in un tipico segnale sono coinvolte solo poche centinaia di
fotoelettroni, questi dovrebbero dar luogo ad un segnale trascurabile: è compito
del moltiplicatore elettronico amplificare il segnale affinché possa essere raccolto
sull’anodo.
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2.2. I FOTOMOLTIPLICATORI

Figura 2.2: Schematizzazione di un fotomoltiplicatore. Si osservano da sinistra a
destra, il fotocatodo per la produzione di fotoelettroni, gli elettrodi di focheggia-
mento e il moltiplicatore elettronico dove avviene la moltiplicazione a valanga di
elettroni, poi raccolti sull’anodo rappresentato sulla destra della figura (adattato
da [11]).

Il primo step del processo è l’emissione fotoelettrica dal catodo. I fotoni attraver-
sano la finestra di ingresso e interagiscono con gli atomi del fotocatodo. Il fotone
viene assorbito per effetto fotoelettrico e la sua energia trasferita ad un elettrone
del materiale del fotocatodo che, migrando verso la superficie, perde parte della
sua energia. È necessario che tali perdite siano contenute il più possibile in modo
da massimizzare la cosiddetta "escape depth", ossia la massima profondità a cui
puó essere prodotto il fotoelettrone affinché, arrivato in prossimità della super-
ficie, abbia ancora energia sufficiente per superare la barriera di potenziale data
dalla "work function". In un fotomoltiplicatore a tubo, come quello in Figura
2.2, il fotocatodo è semitrasparente, in modo tale da permettere un’emissione di
elettroni dalla superficie opposta rispetto a quella di incidenza dei fotoni. Lo spes-
sore della finestra del fotocatodo non è uniforme, ma aumenta procedendo dal
centro verso l’esterno: è un accorgimento necessario qualora si vogliano evitare
fluttuazioni temporali nel segnale dovute al diverso percorso che devono compiere
i fotoelettroni per giungere al moltiplicatore.
Una serie di elettrodi di focheggiamento incurva le traiettorie dei fotoelettroni,
affinché essi possano entrare nella regione del moltiplicatore e incidere sul primo
dinodo di moltiplicazione. Il fotoelettrone, colpendo la superficie metallica del

17



2.2. I FOTOMOLTIPLICATORI

Tabella 2.2: Principali caratteristiche del PMT 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

primo dinodo, perde parte della sua energia, eccitando nell’urto altri elettroni.
Gli elettroni estratti dalla superficie del metallo, accellerati da una differenza di
potenziale, determinano una valanga attraverso i diversi stadi di moltiplicazione,
raccolta, alla fine, all’anodo.
Il fotomoltiplicatore accoppiato con ciascuno dei due scintillatori è un Philips
XP2012B. Nella tabella 2.2 sono indicati i suoi parametri.

Tabella 2.3: Tensioni di lavoro ottimali per i fotomoltiplicatori utilizzati nella
misura.

Fotomoltiplicatore HV (V)
0 1300
1 1400
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2.3. GLI ADC

2.3 Gli ADC

Il compito degli ADC ("Analog to Digital Converter") è di fornire un valore nu-
merico ("canale ADC") che è proporzionale all’ampiezza o alla carica del segnale
in ingresso. 1

Ciascun ADC è caratterizzato da un "conversion gain", che specifica il numero
di canali (tipicamente è una potenza di 2) su cui deve essere suddiviso un valore
massimo di tensione in input, solitamente compreso tra 0 e 10 V. I principali
parametri che ne descrivono le caratteristiche sono la velocità di conversione, la
linearità e la risoluzione.
Affinché l’ADC possa eseguire una misura su un segnale, è necessario fornirgli
una gate, ossia un impulso logico che definisce un intervallo di tempo ("apertura
della gate") entro il quale deve essere presente il segnale di input.
Il modulo ADC utilizzato nella misura, un CAEN V792n, permette di misurare
la carica di 16 segnali di input. L’impulso di corrente che giunge in ciascuno
dei canali in ingresso mentre la gate è "aperta" viene convertito in un impulso
di tensione da un convertitore di carica (QAC, "charge to analog converter") e,
in seguito, questa tensione viene misurata da un ADC a 12 bit (4096 canali).
La dinamica del modulo si estende fino a 400pC per una risoluzione di circa
0.1pC/canale[12].

2.4 I TDC

Un TDC ("Time to Digital Converter") è uno strumento utilizzato per misurare
l’intervallo di tempo che intercorre tra un impulso logico di "start" e un impulso
di "stop". Il TDC rappresenta di fatto una diversa applicazione dell’ADC. Il
primo stadio del TDC è un TAC ("Time to Amplitude Converter"), che converte
l’intervallo di tempo che intercorre tra due segnali in un segnale di tensione ad
esso proporzionale. Lo start apre la "gate" per il passaggio di corrente costante
all’interno di un circuito integratore; lo stop invece chiude questo passaggio. La
corrente costante determina un segnale a rampa che si arresta ad un livello di

1Una misura di carica può essere ricondotta ad una misura di ampiezza integrando il segnale
in ingresso.
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2.4. I TDC

tensione proporzionale all’intervallo di tempo tra start e stop. L’output del TAC
è poi convertito da degli ADC.
Il modulo utilizzato per la misura dei tempi di volo è un CAEN V775 a 32 canali,
equipaggiato con un ADC a 12 bit. Il fondo scala può variare da 140ns a 1.2µs

con una precisione di 8 bit[13].
Il TDC può essere utilizzato in modalità common start o in modalità common
stop. Nel primo caso un segnale prodotto da un trigger è utilizzato come impulso
di start comune per tutti i canali; ciascun canale in ingresso riceve poi uno stop
e restituisce l’intervallo di tempo tra il segnale di trigger comune e quello di
stop. Nella seconda modalità, invece, sono i segnali in ingresso a fungere da start
per i singoli canali, mentre lo stop è comune a tutti i canali[14]. Nell’apparato
sperimentale utilizzato per questo lavoro di tesi il TDC è stato usato in modalità
common stop.
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2.5. LOGICA DI ACQUISIZIONE E DI TRIGGER

Figura 2.3: Schema riassuntivo del sistema di acquisizione.

2.5 Logica di acquisizione e di trigger

In Figura 2.3 è mostrato uno schema del sistema di acquisizione dati utilizzato
nella misura.
Il segnale analogico prodotto da ciascun fotomoltiplicatore viene amplificato di un
fattore 10. Una copia del segnale è inviata al modulo ADC. Una seconda copia dei
segnali amplificati viene inviata ad un discriminatore: se il segnale in ingresso al
discriminatore supera un valore di soglia fissato pari a 300mV, in uscita si ha un
segnale digitale di ampiezza e durata costanti e fissati, rispettivamente 800mV e
30 ns. Uno dei due segnali logici prodotti dal discriminatore viene inviato al TDC
e fornisce l’impulso di start.
Un’altra copia dei segnali discriminati è portata in input ad un modulo di coin-
cidenza (AND).
Il segnale di coincidenza è il trigger dell’acquisizione, fornisce il segnale di apertu-
ra della gate di integrazione dell’ADC (la cui durata è stata impostata a 200ns),
viene utilizzato per la calibrazione del TDC inserendolo come impulso di start in
uno dei suoi canali e, allo stesso tempo, fornisce il common stop al TDC.
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2.5. LOGICA DI ACQUISIZIONE E DI TRIGGER

Il segnale di Common Stop è ritardato di 40 ns rispetto al semplice segnale di
coincidenza per garantire che i segnali di start provenienti dai due scintillatori
possano giungere entrambi prima del segnale di stop.
L’acquisizione è vincolata dai tempi morti della strumentazione e dell’elaborazio-
ne. È necessario, pertanto, che non venga registrato un secondo evento nel tempo
di conversione e analisi del segnale precedente, per evitare nell’ADC un’acquisi-
zione di segnale doppio e per non alterare nel TDC il calcolo degli intervalli di
tempo. A tal fine, si introduce una logica di veto. Questa ha lo scopo di inibire
l’acquisizione quando è in corso l’elaborazione di un altro segnale. A definire il
veto sono quindi l’ADC, il TDC e il computer che deve memorizzare i dati. Le
porte "busy" dei primi due sistemi e l’output di un circuito flip-flop comandato
dal PC, vengono sommati in logica OR, in modo tale che la produzione di un
nuovo segnale in uscita dall’AND sia possibile solo e unicamente quando tutti
e tre i canali in ingresso nell’OR sono spenti. Se il veto lo consente, il sistema
acquisisce i dati relativi ad un altro evento.

La rate media di arrivo dei muoni al livello del mare è tale per cui la possibilità che
venga perso un evento a causa di una concomitanza con il precedente è bassa. Una
precauzione di questo tipo è necessaria se si considera uno sciame che attraversa i
due scintillatori generando due segnali molto vicini nel tempo, evento abbastanza
improbabile dal momento che le superfici considerate sono piccole.
Per evitare di sovraccaricare la memoria del sistema con eccessive quantità di
dati, l’acquisizione è suddivisa in "spill", interalli di durata limitata, al termine
dei quali questa si interrompe per una frazione di tempo dell’ordine del ms,
trasferendo i dati nella memoria del computer prima di riprendere fino al termine
fissato.
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Capitolo 3

Analisi Dati

L’analisi dati è costituita essenzialmente da tre fasi: la calibrazione dello stru-
mento di misura, la selezione dei dati e l’analisi dei tempi di volo dei muoni per
ciascuna distanza.

3.1 Calibrazione del TDC

Lo strumento pricipale per la misura dei tempi di volo dei muoni è il TDC. Lo sco-
po della calibrazione è effettuare la conversione dei canali TDC in tempi. Il set-up
sperimentale considerato per la calibrazione è lo stesso utilizzato nell’acquisizione
dati. Per la calibrazione si sfrutta il fatto che, come mostrato nel paragrafo 2.5,
una copia del segnale di coincidenza tra i due scintillatori è usata, oltre che come
common stop, anche come segnale di start per uno dei canali del TDC.
Le quantità restituite dal TDC sono delle misure di intervalli di tempo espresse in
canali, che rappresentano il ritardo dell’impulso di stop rispetto a quello di start.
Variando il ritardo dell’impulso di stop rispetto a quello di start di quantità note,
si può effettuare la calibrazione dello strumento. Nel nostro caso si sono misurati
gli intervalli di tempo tra la copia del segnale di coincidenza non ritardato in
ingresso ad uno dei canali del TDC e quella ritardata utilizzata come common
stop. Quindi, noto il valore del ritardo applicato, si ottiene dal TDC l’equivalente
valore di ritardo espresso in canali.
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3.1. CALIBRAZIONE DEL TDC

Le misure sono state effettuate nella configurazione con i due scintillatori affac-
ciati in modo da massimizzare la rate di eventi. Per ciascun run, corrispondente
ad un fissato ritardo, si sono acquisiti circa 2000 eventi. Rappresentando in un
istogramma i dati ottenuti dal TDC in un singolo run, si osserva una distribuzio-
ne come quella in Figura 3.1, di cui vengono stimati, mediante un fit gaussiano,
il valore medio e la RMS.

 / ndf 2χ  2.784 / 1

Constant  7.277e+02± 1.408e+05 

Mean      0.0± 258.7 
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Figura 3.1: Distribuzione dei valori del TDC relativa ad un ritardo della
coincidenza pari a 40 ns, corrispondente a quello utilizzato nella misura.

Sono state effettuate varie misure, variando il ritardo nell’intervallo [0, 140]ns.
Nel grafico in Figura 3.2 sono mostrati i risultati della calibrazione. I punti speri-
mentali sono stati fittati con una retta, dalla cui pendenza si ottiene il coefficiente
da utilizzare per la conversione canale-tempo(ns), che è pari a 0.2952ns/ch. Il
χ2 molto basso conferma che l’ipotesi di un andamento lineare della curva di ca-
librazione è corretta. Il fatto che l’intercetta non sia nulla non è rilevante ai fini
della misura, dal momento che si andranno a studiare le differenze tra i valori di
tempo misurati dai due canali del TDC collegati agli scintillatori.
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3.2. SELEZIONE DEI DATI

Figura 3.2: Calibrazione del TDC.

3.2 Selezione dei dati

Lo scopo della tesi è quello di misurare i diversi tempi di volo dei muoni al variare
della distanza tra gli scintillatori. In quest’ottica si sfrutta anche l’informazione
sull’energia depositata dai muoni all’interno degli scintillatori misurata attraverso
l’ADC.
Per ogni valore della distanza tra i rivelatori si considerano le distribuzioni di
carica depositata al loro interno. Queste assumono la tipica forma di Landau, in
accordo con la proporzionalità della carica all’energia depositata.
Nella Figura 3.3 si osservano gli spettri in carica negli scintillatori 0 e 1 nella
configurazione con i due scintillatori a 9cm. Le dinamiche dei due scintillatori so-
no abbastanza simili: vi è solo una piccola differenza nella posizione del massimo
delle due curve. L’assenza di valori di carica bassi è una conferma del fatto che
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Figura 3.3: Distribuzioni dell’energia depositata dai muoni negli scintillatori in
carica ADC. Si osserva che la risposta dei due scintillatori è abbastanza simile.

i trigger sono generati dal passaggio di muoni nei due scintillatori. Si osserva,
inoltre, un seconda regione che si distanzia dall’andamento della distribuzione di
Landau in prossimità degli ultimi canali dell’ADC, a valori leggermenti diversi tra
lo scintillatore 0 e lo scintillatore 1. I valori di carica oltre 3800 canali ADC, sono
definiti overflow e rappresentano eventi con segnali oltre la dinamica dell’ADC.

Attraverso lo studio di diagrammi come quello in Figura 3.4, è possibile verifi-
care la presenza di eventuali derive temporali della misura. In questo caso sono
rappresentati in ascissa il numero progressivo di evento e in ordinata la carica
in canali ADC. Questo plot serve per mettere in evidenza eventuali fluttuazioni
temporali della risposta dello scintillatore. Il fatto che la distribuzione dei punti
risulti essere abbastanza stabile è indice del fatto che nel run considerato non ci
sono state fluttuazioni temporali significative. La distribuzione dei punti risulta
essere maggiore nella fascia di piano attorno al picco della Landau (intorno al ca-
nale 1000) con cui si descrive il deposito di carica nei grafici precedenti e, inoltre,
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Figura 3.4: Monitoraggio della risposta dell’ADC dello scintillatore 0 durante un
run di acquisizione.

è abbastanza omogenea.
Ai fini della misura dei tempi di volo si applicano dei tagli alle misure: osser-
vando lo spettro di carica depositata, si scartano quegli eventi caratterizzati da
q < 200 canali e q > 3500 canali, in modo tale da selezionare quelli con rilascio di
energia compatibile con quello di una particella singola che attraversa entrambi
gli scintillatori.

27



3.3. MISURE DEI TEMPI DI VOLO

3.3 Misure dei tempi di volo

I tempi di volo dei muoni( TOF, "Time of Flight") sono determinati valutando la
differenza tra gli intervalli di tempo ti, misurati nella modalità di acquisizione in
Common Stop del TDC. Quindi, detto t0 l’intervallo temporale tra la coincidenza
ritardata e il segnale dello scintillatore S0, e detto t1 l’equivalente intervallo per
lo scintillatore S1, allora il TOF per il singolo evento è definito come:

TOF = t0 − t1 (3.1)

Si ottengono, così, le distribuzioni in canali TDC dei tempi di volo delle particelle.
Dalla Figura 3.5 si osserva che, soprattutto negli istogrammi delle distribuzioni
dei tempi di volo sperimentali relative a distanza degli scintillatori più piccole,
sono presenti valori negativi del TOF. Questo può derivare dalla geometria delle
traiettorie dei muoni, dai jitter temporali del segnale, dell’elettronica e dal time
slewing dei discriminatori. In caso di traiettorie molto inclinate che attraversano
il primo scintillatore all’estremità opposta rispetto al PMT e il secondo in prossi-
mità del corrispondente PMT, il tempo di volo definito dall’equazione 3.1 potrà
essere negativo.
Le distribuzioni dei tempi di volo non sono compatibili con delle distribuzioni
gaussiane, nonostante le misure sembrino equamente distribuite attorno ad un
valore centrale. Questo è principalmente dovuto alla presenza di code nelle distri-
buzione sperimentali, che verranno descritte mediante i parametri dei rispettivi
istogrammi.
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Figura 3.5: Distribuzioni dei "Time of Flight" espressi in canali TDC, corrispon-
denti a ciascuna delle distanze prese in analisi. I valori dei tempi sull’asse in alto
sono stati ottenuti applicando la conversione in tempi trovata nella sezione 3.1.
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3.3. MISURE DEI TEMPI DI VOLO
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Figura 3.6: Rappresentazione di distanze nominali e tempi di volo sperimentali.

In ultima analisi, in Figura 3.6 sono rappresentati i TOF al variare della distanza
nominale tra i due scintillatori.
I valori inseriti nel grafico sull’asse delle ascisse sono le distanze nominali, ossia
quelle tra le superfici affacciate dei due scintillatori, a cui è associata un’incer-
tezza, costante per tutti i loro valori, pari a ∆d = 1 cm, dovuta ad un errato
allineamento degli scintillatori e ad un errore di lettura nella loro misurazione.
Sui tempi di volo medi, invece, l’incertezza è l’errore standard, previa conversione
da canali in secondi. Questa quantità coincide con il rapporto σ/

√
n, ovvero è uno

stimatore dell’errore sulla media del campione in analisi costituito di n eventi.
La scelta di rappresentare i tempi in ascissa e le distanze in ordinata è dovuta
al fatto che alle distanze è stato associato un errore relativo maggiore rispetto a
quello sui tempi di volo.
È, quindi, effettuato un fit del grafico con una retta. La pendenza della retta,
p1 = (29.85± 0.44) cm/ns è la velocità media dei muoni determinata utilizzando
esclusivamente i dati sperimentali. L’intercetta con l’asse delle y, p0, non è com-
patibile con il valore nullo; tuttavia, questo non assume particolare importanza,
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3.3. MISURE DEI TEMPI DI VOLO

dal momento che potrebbero essere presenti dei ritardi intrinseci dovuti ad una
differenza tra le linee di ritardo dei due scintillatori. Il valore del χ2 indica un
discreto accordo tra i dati sperimentali e il fit lineare.
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Capitolo 4

Simulazione Monte Carlo

I metodi Monte Carlo sono dei metodi numerici per calcolare probabilità e quan-
tità ad esse collegate utilizzando sequenze di numeri casuali. Nel caso di un’unica
variabile aleatoria x, la procedura si suddivide in una generazione di una sequenza
di numeri random r1, r2 . . . , estratti da una distribuzione uniforme nell’intervallo
[0, 1]. Questa sequenza è utilizzata per l’estrazione di un’ulteriore serie di dati
distribuiti secondo una funzione densità di probabilità (pdf), f(x).
I metodi più comuni sono il metodo della trasformazione e il metodo della reie-
zione.
Il metodo della trasformazione consiste nel determinare come passare da una se-
quenza di valori, r1, r2 . . . , estratti da una distribuzione uniforme, ad una sequen-
za, x1, x2 . . . , distribuita secondo una pdf f(x), attraverso una funzione incognita
x(r). Definita la pdf di distribuzione uniforme nell’intervallo [0, 1] come g(r), al-
lora la probabilità di ottenere dalla generazione random un valore r nell’intervallo
[r, r+ dr] deve essere uguale alla probabilità di ottenere x, distribuita secondo la
pdf f(x), nell’intervallo [x(r), x(r) + dx(r)]. Inoltre, si suppone che la probabilità
che r sia minore di r′ sia uguale alla probabilità che x sia minore di x(r′). Quindi
bisogna trovare una funzione x(r) tale che F (x(r)) = G(r), dove F e G sono le
funzioni di distribuzione cumulative (cdf) di x e r. Dato che la cdf della variabile
r è proprio G(r) = r, si ha:

F (x(r)) = G(r)⇒ F (x(r)) =

∫ x(r)

−∞
f(x(r)) = r (4.1)
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in modo tale che invertendo la 4.1 si ottenga la funzione x(r) cercata.
Il metodo della reiezione, o metodo dell’accettanza di von Neumann, si basa sul-
l’estrazione di due valori random r1 e r2 da una distribuzione uniforme in [0, 1].
Assegnata una pdf f(x), questa può essere racchiusa in una regione rettangolare
compresa tra un xmin e xmax e avente un’altezza fmax. I valori x, distribuiti secon-
do la pdf f(x), sono estratti nell’intervallo tra xmin e xmax, tramite la relazione
x = xmin + r1(xmin − xmax). Allo stesso modo si considera un valore u tale che
u = r2fmax. Se u < f(x), allora la coppia (x, u) è accettata, altrimenti si ripete il
procedimento. Si osserva che i valori di x accettati in questa maniera sono, infine,
distribuiti secondo la f(x). L’efficienza del metodo, definita come la frazione di
eventi tali per cui u < f(x), rappresenta il rapporto tra l’area sottesa alla curva
f(x) e quella del rettangolo che la contiene completamente.
Nella fisica delle particelle si ricorre spesso ai metodi Monte Carlo per simulare
eventi nei rivelatori. In tal caso il metodo si suddivide in due fasi: la prima in cui
è generato l’evento con tutti i parametri che lo descrivono, la seconda in cui si
simula l’interazione con il rivelatore, noti i fenomeni fisici che la caratterizzano[15].
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4.1. GENERAZIONE DEGLI EVENTI

Figura 4.1: La traiettoria è individuata dall’angolo di zenit θ e da quello di azimut
φ. Per semplicità se ne è considerata una passante per l’origine del sistema di ri-
ferimento. Sono anche presenti le nomenclature delle dimensioni degli scintillatori
e del sistema in generale.

4.1 Generazione degli eventi

4.1.1 Generazione dei parametri cinematici

Le traiettorie dei muoni al livello del mare possono essere approssimate con delle
rette. Per simulare gli eventi che permettono una misura del TOF è necessario
che queste attraversino la regione sensibile di entrambi gli scintillatori e che possa
essere simulato un segnale elettrico da elaborare attraverso l’elettronica di acqui-
sizione.
Sia xyz un sistema cartesiano tale che gli scintillatori siano disposti simmetrica-
mente rispetto all’origine. Siano a e b rispettivamente la larghezza e la lunghezza
delle pale degli scintillatori e sia d la distanza tra di essi.
Una possibile traiettoria del muone incidente è individuata da un angolo θ, di
zenit, rispetto alla verticale sul punto d’incidenza, parallela all’asse delle z, e da
un angolo φ, detto angolo azimutale o azimut, rispetto all’asse delle x.
Riprendendo quanto discusso nella sezione 1.4.1 circa la distribuzione angolare
dei muoni al livello del mare, si assume che la pdf da cui estrarre i valori di φ,
f(φ), sia uniforme nell’intervallo [0°, 360°], mentre per i valori dell’angolo di zenit
θ si considera una pdf f(θ) ∝ cos2θ.
La traiettoria puó essere indicata facendo riferimento al formalismo dei coseni
direttori (cx, cy, cz) = (senθcosφ, senθsenφ, cosθ).
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4.1. GENERAZIONE DEGLI EVENTI

Allo stesso tempo, si è fatto riferimento alla formulazione di Gaisser per deter-
minare lo spettro dei muoni incidenti al livello del mare (1.11). Il flusso dei µ è
funzione dell’energia del muone incidente Eµ e della sua direzione.
Si tratta, quindi, di generare dei valori di energia e angoli che siano distribuiti
secondo la legge del flusso dei muoni cosmici. Una volta definito l’angolo di zenit,
l’energia viene generata secondo una pdf proporzionale alla relazione 1.11 nell’in-
tervallo tra 100MeV e 100GeV. A partire dall’energia e dalla direzione, si calcola
la velocità del muone incidente:

p = (Eµ, ~pµ)⇒ p = (mγ,mγ~v). (4.2)

Il modulo della parte spaziale del quadrivettore p è:

|p| =
√
E2
µ −m2

µ. (4.3)

Dal modulo di p e dalla definizione delle componenti del quadrimomento p, risulta
quindi che:

~v =
~p

Eµ
. (4.4)

4.1.2 Generazione del punto d’impatto e calcolo della di-
stanza percorsa dal muone

Si definisce una sfera di generazione, centrata nell’origine degli assi e di raggio
Rmin, tale che racchiuda completamente le due pale degli scintillatori. Questa
regione prende il nome di "Detector Sensitive Region" (DSR).
Il raggio della sfera considerato nella simulazione è 1 cm maggiore rispetto a quello
minimo che copre interamente la zona sensibile degli scintillatori:

Rmin =

√(a
2

)2

+

(
b

2

)2

+

(
d

2

)2

. (4.5)

35



4.1. GENERAZIONE DEGLI EVENTI

Figura 4.2: Schematizzazione dell’apparato nel sistema di riferimento DSR
adottato. Sono rappresentate, rispettivamente, la vista del piano xOy, xOz, yOz

La richiesta di uniformità dell’irraggiamento di ciascun piano che seziona la sfera
di generazione puó essere parametrizzata come:

dN

dV
= cost (4.6)

dove dN è il numero di eventi simulati per unità di volume dV . Il sistema di
riferimento utilizzato è schematizzato in Figura 4.2.
Per la generazione dei punti di impatto su entrambi gli scintillatori si considera
il piano passante per l’origine , ortogonale alla traiettoria definita dal versore
velocità v̂ = (cx, cy, cz), e che interseca la sfera di generazione in una sezione
circolare massima. Quindi, è necessario fare in modo che ciascun punto di questa
sezione abbia la stessa probabilità di intersezione con una traiettoria, al fine di
soddisfare la condizione di omogeneità sulla superficie di impatto.
La distribuzione da studiare è riducibile ad un sistema in due dimensioni sul
cerchio. Si definisce il punto di intersezione della traccia dell’evento con il cerchio
("Minimum Impact Parameter Point" (MIPP)) le cui coordinate sul cerchio, nella
rappresentazione polare, sono:

r = Rmax

√
P1, (4.7)

ω = 2πP2 (4.8)

dove P1 e P2 rappresentano due numeri casuali, estratti da una distribuzione uni-
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4.1. GENERAZIONE DEGLI EVENTI

forme in [0, 1]. L’ equazione 4.7 è una conseguenza dell’assunzione di uniformità
degli eventi, ossia che il numero di muoni incidenti sul cerchio sia uguale per unità
di superficie:

Area

Probabilita′
=
πR2

max

1
=
πr2

P
→ r = Rmax

√
P . (4.9)

L’angolo ω, definito nella relazione 4.8, è un angolo di fase sul cerchio e permette
di definire la posizione del MIPP in un sistema di assi cartesiani con origine nel
centro del cerchio con coordinate:

P (x′r0 = rcosω, y′r0 = rsenω). (4.10)

È opportuno, dunque, passare dalle coordinate nel sistema bidimensionale del
piano alle coordinate nel sistema di riferimento generale DSR. Si trasforma, me-
diante matrice di rotazione, il vettore in MIPP indietro nel sistema DSR.
Si puó considerare che la traiettoria della particella costituisca l’asse z rispetto
al piano xy, ottenuto come intersezione con la sfera di generazione, e su cui giac-
ciono r e ω. Il modo più semplice è ruotare il sistema DSR così che la traiettoria
del muone diventi l’asse z′ del nuovo sistema di riferimento e che il piano (r,ω)
coincida con il nuovo x′y′. La rotazione, pertanto, è composta di una rotazione
intorno all’asse z del DSR in verso antiorario di un angolo pari a quello azimutale
φ (matrice T1) e di una rotazione attorno al nuovo asse y′ in senso orario di un
angolo pari a θ (matrice T2).

T1 =

 cosφ senφ 0

−senφ cosφ 0

0 0 1

 T2 =

cosθ 0 −senθ
0 1 0

senθ 0 cosθ

 (4.11)

Dalla composizione Tf = T2T1 si trasforma la traiettoria della particella dal siste-
ma MIPP nel sistema DSR, moltiplicando la matrice Tf per il vettore posizione
(x′r0 , y

′
r0

).
In questo modo si trovano le coordinate (xgen,ygen,zgen) del punto d’impatto nello
spazio DSR, localizzate sulla sezione della sfera:
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4.1. GENERAZIONE DEGLI EVENTI

Pgen :


xgen = x′r0cosθcosφ− y

′
r0
senφ,

ygen = x′r0cosθsenφ+ y′r0cosφ,

zgen = −x′r0senθ.

(4.12)

Sfruttando il formalismo dei coseni direttori, le coordinate dei punti di impatto
sui piani degli scintillatori sono calcolate come proiezioni sui piani su cui sono
posti gli scintillatori:

Pi :


xi = xgen +

cx
cz

(zi − zgen),

yi = ygen +
cy
cz

(zi − zgen),

zi = zi

(4.13)

dove con il pedice i = 0, 1 si indicano, rispettivamente, lo scintillatore in alto e
quello in basso.
La quota non subisce modifiche dal momento che l’altezza a cui sono fissati gli
scintillatori rimane la stessa (zi = ±d/2).
Calcolate le coordinate nel sistema DSR per ciascuna traiettoria, si selezionano
le tracce che attraversano entrambi gli scintillatoria attraverso la reiezione.
Dalle proiezioni dei punti di impatto sui piani degli scintillatori, si deve verificare
che:

|xi| < 0.5 · a |yi| < 0.5 · b ∀i = 0, 1. (4.14)

A questo punto si puó semplicemente determinare la distanza percorsa dal muone,
"path length", tra i due scintillatori come:

l =
√

(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2 + (z1 − z2)2. (4.15)

Per riprodurre i set di dati raccolti nell’esperimento mediante la simulazione è
necessario generare i TOF dei muoni, e di conseguenza calcolare il ∆t tra l’istante
in cui il muone attraversa il primo scintillatore e quello in cui incide sul secondo.
A tal fine, si assume che l’incidenza al primo scintillatore avvenga ad un tempo
t0 = 0, mentre al secondo si ha t1 = l/v. In questo modo, il tempo di volo del
singolo muone tra i due scintillatori coincide con t1.
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4.2. SIMULAZIONE DELL’ESPERIMENTO

Figura 4.3: Schematizzazione della simulazione della traiettoria incidente sul si-
stema. Si osservano il piano generato della sezione della sfera, il punto di impatto
MIPP, definito da (r, ω) nel sistema di riferimento del cerchio.

4.2 Simulazione dell’esperimento

Il risultato principale della generazione delle traiettorie è quello di fornire le di-
stribuzioni di probabilità dei TOF in corrispondenza di ciascuna delle distanze a
cui sono stati posizionati gli scintillatori. Le simulazioni sono prodotte in manie-
ra tale da generare un numero uguale n di eventi che soddisfano le condizioni di
reiezione per ciascun valore della distanza d.
Si sono prese in esame le distribuzioni degli angoli di azimut φ e di zenit θ
generate con la simulazione e le distribuzioni delle distanze percorse. Dal momento
che il numero di eventi generati nella simulazione Monte Carlo è abbastanza
grande, sfruttando la legge debole dei grandi numeri, è possibile considerare le
distribuzioni statistiche equivalenti alle rispettive distribuzioni di probabilità [16].
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Figura 4.4: Distribuzione degli angoli θ e φ per ciascuna delle distanze tra i due
scintillatori considerate.
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Figura 4.5: Distribuzione degli angoli di zenit θ al variare della distanza tra gli
scintillatori.
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Figura 4.6: Distribuzione dei valori dell’angolo di azimut φ al variare della
distanza
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Prescindendo dal significato di natura probabilistica delle distribuzioni di even-
ti, si possono condurre delle osservazioni sulla forma assunta dagli istogrammi
semplicemente considerando la geometria dell’apparato.
Gli istogrammi bidimensionali in Figura 4.4 mostrano le distribuzioni degli eventi
simulati in θ e φ. Tali istogrammi sono caratterizzati da una suddivisione degli assi
non omogenea: sull’asse delle φ gli intervalli sono regolari, mentre sull’asse dello
zenit la suddivisione è effettuata in modo che a ciascun intervallo corrisponda
lo stesso valore di ∆ cos θ. Così, i bin dell’istogramma corrispondono tutti allo
stesso angolo solido ∆cosθ∆φ = ∆Ω.
La forma della distribuzione degli eventi cambia al variare della distanza tra
gli scintillatori. Aumentando questa quantità, si selezionano particelle con angoli
zenitali via via minori; allo stesso tempo aumenta l’asimmetria nella distribuzione
degli angoli azimutali, dovuta alla forma rettangolare dei due scintillatori. Questo
risultato è evidente anche nelle distribuzioni in Figura 4.5 e 4.6, dove gli angoli di
zenit e di azimut sono analizzati individualmente. Nel caso d = 9 cm, essendo la
distanza confrontabile con le dimensioni trasversali degli scintillatori e osservando
che gli angoli di zenit sono estratti da una distribuzione che ne sopprime i valori
grandi, allora quello che emerge è un istogramma in cui gli eventi si distribuiscono
quasi uniformemente. All’aumentare della distanza la distribuzione cambia forma,
divenendo piccata in regioni prossime a φ1 = π/2 e φ2 = 3π/2. Inoltre, in queste
due regioni, si osservano due "picchi locali" distribuiti simmetricamente rispetto a
φ1 e φ2, costituiti da pochissimi eventi, che diventano più evidenti con l’aumentare
della distanza. Tali valori corrispondono ad eventi rari, associabili a traiettorie
inclinate che intersecano uno spigolo dello scintillatore 0 e quello opposto dello
scintillatore 1 lungo la diagonale.
Al fine di una migliore interpretazione dei risultati, si possono considerare anche
le distribuzioni marginali dipendenti da un unico angolo, mostrate nelle figure 4.5
e 4.6. Le distribuzioni dell’angolo di zenit θ risentono dell’estrazione del valore
di θ da una pdf proporzionale al cos2θ e, soprattutto, dalla geometria del singolo
caso in analisi. Infatti, mentre per gli scintillatori affacciati l’istogramma copre
un ampio intervallo di valori, all’aumentare della distanza questi si concentrano
in una regione sempre più piccata sulla verticale. Ciò deriva essenzialmente da
considerazioni di natura geometrica, dal momento che le tracce sono vincolate a
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intersecare i rettangoli che individuano le aree dei due scintillatori.
Considerazioni del tutto simili possono essere condotte sulle distribuzioni del-
l’angolo di azimut φ, dove si osservano in ognuno degli istogrammi due picchi in
corrispondenza di φ1 = π/2 e φ2 = 3π/2, che all’aumentare della distanza diven-
tano sempre più pronunciati e stretti. Questo è una ancora una conseguenza della
geometria dell’apparato, ma più specificatamente della forma della singola pala
di scintillatore, che risulta essere circa due volte più lunga nella direzione delle y
rispetto a quella delle x, nel sistema di riferimento adottato.
Sulla base delle considerazioni sugli angoli si possono interpretare le distribuzio-
ni delle distanze percorse dai muoni mostrate in Figura 4.7, fondamentali per
definire, in seguito, i tempi di volo. Si osserva che la distanza media percorsa
in ciascuna circostanza, è sicuramente maggiore rispetto a quella definita dalla
direzione normale alle superfici sensibili degli scintillatori considerata nell’analisi
dati. I valori nominali delle distanze sono, infatti, i valori minimi possibili e sono
relativi eslusivamente alle traiettorie verticali. L’approssimazione applicata nel
grafico 3.6, dunque, equivale a richiedere che la moda delle distribuzioni di lun-
ghezza trovate venga a coincidere con la media: è evidente che questo non accade
in nessuna delle distribuzioni, tutte asimmetriche a causa delle code dovute a
traiettorie inclinate.
Sulla base di queste considerazioni, ad ogni configurazione dei due scintillatori si è
associata la distanza corrispondente al valor medio della distribuzione mostrata in
Figura 4.7; come errore sulla distanza si è invece utilizzata la deviazione standard.
Si osserva che la deviazione standard è minima nella distribuzione corrispondente
alla distanza nominale di 115 cm, cresce mano a mano che i due scintillatori si
avvicinano, raggiunge un massimo in corrispondenza di una distanza nominale
pari a d = 33 cm e diminuisce leggermente a 9 cm; ciò è dovuto a alla geometria
dell’apparato e alla distribuzione angolare dei muoni. Dal confronto delle distanze
nominali con quelle effettive definite dalle medie degli istogrammi si osserva che
le differenze decrescono all’aumentare della distanza, conseguenza del restringersi
della finestra di angolo di zenit individuata dagli scintillatori, come si può osser-
vare dalla Figura 4.8.
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Figura 4.7: Distribuzioni delle distanze percorse al variare della distanza nominale
d tra i due scintillatori.
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Si osserva, inoltre, che il numero di traiettorie generate deve necessariamente
crescere all’aumentare della distanza tra i due rivelatori.
Definita l’efficienza come:

ε =
Numero di eventi accettati

Numero totale di eventi generati
(4.16)

si osserva una sua variazione in funzione delle distanze nominali in Figura 4.10.
All’aumentare della distanza l’intervallo di angoli θ consentiti perché un evento
possa soddisfare la reiezione si riduce; risulta ovvio che siano necessari molti più
eventi per raggiungere la soglia n fissata di eventi accettati.

Nei grafici in Figura 4.11 sono confrontate le distribuzioni dei TOF dei dati speri-
mentali e di quelli simulati. Per tener conto degli off-set introdotti dall’elettronica
che non sono stati inseriti nella simulazione, a ciascun valore di TOF è stato sot-
tratto il valor medio della distribuzione. In questo modo tutte le distribuzioni
mostrate in Figura 4.11 hanno media nulla. Inoltre, si è ritenuto opportuno rap-
presentare le distribuzioni in canali TDC, piuttosto che in ns, per evitare una
discretizzazione delle misure sperimentali.
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Figura 4.10: Efficienza del metodo di simulazione delle traiettorie al variare della
distanze nominali considerate nella misura dei TOF.

Un primo confronto è quello tra i dati ottenuti sperimentalmente e i dati prodotti
dalla simulazione di partenza, dove sono calcolati i tempi di percorrenza in volo
dei muoni. I dati simulati si dispongono su una distribuzione molto stretta, indi-
pendentemente dalla distanza, con una dispersione che è al massimo di qualche
canale TDC per il grafico a 9 cm di distanza nominale, così come è lecito aspet-
tarsi dalle considerazioni già condotte sugli angoli. È evidente la differenza nella
forma delle distribuzioni tra il caso simulato e quello sperimentale.
La discrepanza può in parte essere spiegata considerando il tempo necessario ai
fotoni di scintillazione per giungere al fotocatodo, che dipende dall’intersezione tra
la traiettoria del muone incidente e i rettangoli con cui sono state schematizzate
le superfici degli scintillatori. Il tempo di arrivo t′i dei fotoni al fotocatodo dello
scintillatore i-esimo puó essere calcolato sommando al tempo di arrivo ti del µ
sullo scintillatore il tempo necessario ai fotoni per raggiungere il fotocatodo:

t′i = ti +
b/2− yi

c
· n (4.17)

dove n = 1.58 è l’indice di rifrazione dello scintillatore. Nell’effettuare questa
correzione si è assunto che tutti i fotoni siano prodotti nello stesso punto e si
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propaghino in linea retta fino al fotocatodo. Inoltre, non si è tenuto conto della
geometria del fotocatodo e della guida di luce. Se si introducono queste correzioni,
si osserva che le distribuzioni sono caratterizzate da una dispersione maggiore
rispetto a quelle di partenza, ma non abbastanza da riprodurre il profilo di quelle
sperimentali.
Come ulteriore correzione si potrebbe considerare un ulteriore contributo intro-
dotto dai jitter dell’elettronica di acquisizione. Per tenerne conto, i tempi di arrivo
dei fotoni al fotomoltiplicatore sono stati corretti secondo la relazione seguente:

t′′i = t′i + ∆t0ui (4.18)

dove ui è un numero random estratto da una gaussiana a media nulla e sigma 1
e ∆t0 rappresenta la dispersione dei jitter temporali.
Da diverse simulazioni, ciascuna con valore di ∆t0 diverso, si è stimata la di-
spersione dei jitter temporali pari a ∆t0 = 3 ns. Gli istogrammi prodotti con la
simulazione Monte Carlo e caratterizzati da questa ulteriore correzione riprodu-
cono abbastanza fedelmente i dati sperimentali nella regione attorno al picco,
mentre le code, che rappresentano meno dell’1% degli eventi, non sono ben ri-
prodotte. Con l’introduzione delle correzioni legate alla propagazione della luce
negli scintillatori e ai jitter dell’elettronica, le simulazioni riproducono in maniera
adeguata i risultati sperimentali.
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Figura 4.11: Grafici di confronto fra le tre simulazioni ottenute con il metodo
Monte Carlo e le distribuzioni sperimentali. I tempi di volo sono espressi sia in
canali, sia in nanosecondi.
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Figura 4.12: Fit della velocità dei muoni utilizzando le distanze nominali e i tempi
di volo medi della simulazione. Le incertezze sulle distanze sono quelle relative
alle distanze nominali.

4.3 Risultati della simulazione

Dai valori del "Time of Flight" dei muoni, ottenuti mediante la simulazione, si puó
costrire un grafico dei tempi di volo medi al variare delle distanza, per valutare,
in analogia a quanto fatto durante l’analisi dati, la velocità dei muoni al livello
del mare.
Nella Figura 4.12 sono rappresentati i grafici delle distanze nominali in funzione
dei tempi di volo medi determinati dalla simulazione Monte Carlo, mentre nella
Figura 4.13 sono rappresentate le distanze medie percorse in funzione degli stessi
TOF. Dal confronto tra le Figure 4.12 e 4.13 è possibile effettuare le seguenti
considerazioni:

• il parametro p1, in entrambi i casi, mostra che la velocità media dei muoni
valutata dal fit è compatibile con il valore atteso (c ≈ 30cm/ns). Si osserva
che, utilizzando le distanze nominali, l’errore è minore rispetto a quello
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Figura 4.13: Fit della velocità dei muoni utilizzando le distanze effettive e le
relative incertezze, ottenute dalle distribuzioni delle lunghezze, e i tempi di volo
medi della simulazione.

ottenuto con le distanza medie valutate con la simulazione, per via degli
errori diversi associati alle distanze;

• quando si utilizzano le distanze effettive, il χ2 del fit è minore rispetto a
quello ottenuto con le distanze nominali.

La differenza nel χ2, così come quella nelle incertezze dei due parametri che
definiscono la retta di fit, può essere ricondotta all’introduzione delle distanze
effettive in luogo delle distanze nominali e, conseguentemente, all’utilizzo delle
incertezze legate alla RMS delle distribuzioni di lunghezza discusse nella sezione
precedente, piuttosto che delle distanze nominali affette esclusivamente dall’errore
di lettura e di posizionamento del sistema di scintillatori.
Sulla base di queste ultime considerazioni, emerge che devono essere utilizzate le
distanze effettive, piuttosto che quelle nominali.
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Figura 4.14: Grafico dei tempi di volo medi sperimentali corretto con le distanze
effettive medie trovate nelle simulazioni Monte Carlo e con le relative incertezze.

4.4 Interpretazione dei risultati sperimentali

I risultati della simulazione Monte Carlo mostrano che la procedura di fit illu-
strata in Figura 3.6 non è corretta, dal momento che si basa sull’assunzione che
tutti i muoni rivelati dai due scintillatori abbiano direzione d’incidenza normale
alla superfici di questi ultimi. Tale approssimazione, infatti, sarebbe giustificata
solamente nel caso in cui si considerino delle distanze tra gli scintillatori molto
grandi, mentre, come accade nel nostro caso, risulta essere la principale limitazio-
ne alla corretta interpretazione e analisi dei dati. Di conseguenza, il primo step
da fare per correggere quella misura è sostituire le distanze nominali con quelle
effettive calcolate nelle simulazioni e, allo stesso tempo, correggere l’incertezza
delle misure.
Questa non è unicamente vincolata all’incertezza sul posizionamento e all’erro-
re di lettura, ma anche all’incertezza sulle distanze medie effettive; pertanto, è
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valutata come:
σT =

√
σ2
sper + σ2

d (4.19)

dove σsper = 1cm e σd è valutata dalla RMS.
Dal grafico in Figura 4.14 risulta che la pendenza è minore rispetto a quella con le
distanze nominali. Come discusso nella sezione precedente sulla scelta dei valori
di distanza da utilizzare, la presenza di barre di errore maggiori determina un χ2

molto migliore rispetto alla retta di fit con valori nominali, quindi un adattamento
della curva meno forzato rispetto a quanto si verificava in quel caso.

4.5 Discussione dei risultati della simulazione

Nell’implementazione della simulazione son state utilizzate una serie di semplifi-
cazioni.

• Gli scintillatori sono stati schematizzati come due fogli piani posti ad una
distanza d: si è ritenuto che fosse possibile trascurarne lo spessore, dal mo-
mento che l’energia persa in un cm di materiale risulta essere bassa rispetto
a quella della particella incidente e, in generale, non influente sulla stima
del tempo di volo. Si è assunto che quello misurato fosse esclusivamente il
tempo necessario al muone per uscire dalla superficie inferiore del primo
scintillatore e giungere alla superficie superiore del secondo.

• Si è supposto che la produzione dei fotoni di scintillazione avvenga in un
punto della pala "piana" dello scintillatore, ma, in realtà, il deposito di
energia e la produzione di fotoni avvegono lungo la traccia della particella
all’interno del materiale scintillante.

• Si è assunto che il fotone di scintillazione prodotto dal passaggio del muone
nello scintillatore lo abbia attraversato in maniera rettilinea verso la guida di
luce, senza subire deviazioni o riflessioni alle pareti della pala di scintillatore.

• Si è trascurata la presenza della guida di luce, sia come possibile sorgente
di fotoni di scintillazione dovuta a muoni incidenti, sia come regione da
attraversare da parte dei fotoni prodotti nella pala. Questo perché si è
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ipotizzato che i tempi di percorrenza siano gli stessi in entrambe le guide, il
che comporta al più un offset temporale uguale sulle misure e costituituente
un termine che si semplifica nel calcolo del TOF del singolo evento.

La simulazione, pertanto, può essere migliorata considerando una geometria tri-
dimensionale dei due scintillatori e perfezionando la descrizione delle perdite di
energia all’interno del materiale scintillante. In tal caso, sarebbe opportuno de-
scrivere, in dettaglio, la produzione e la propagazione dei fotoni all’interno della
pala. Si dovrebbero studiare tutte le possibili riflessioni e rifrazioni alle superfici
interne dello scintillatore e, dunque, generare per ciascuno dei fotoni di scintilla-
zione una possibile traiettoria sino alla parete di separazione del fototubo, senza
trascurare l’eventuale assorbimento nello scintillatore. A causa della distribuzione
dei tempi di arrivo dei fotoni, caratterizzati da diverse traiettorie, sul fotocato-
do si potrebbe studiare l’evoluzione del segnale elettrico uscente dal PMT per
verificare le condizioni di soglia al discriminatore.
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Conclusioni

Lo scopo di questo lavoro di tesi è stato un’implementazione della misura dei
tempi di volo dei muoni cosmici più accurata rispetto a quella effettuata nell’am-
bito dell’attività curriculare di laboratorio. In quel caso, le misure si ricavavano
studiando su un oscilloscopio i segnali prodotti da due pale di scintillatore e uti-
lizzando le funzioni preimpostate di questo strumento per ottenere il valore medio
del tempo di volo. Per questa esperienza, invece, sono stati introdotti strumenti
di acquisizione più precisi, quali un ADC e un TDC, con cui effettuare una sele-
zione e analisi degli eventi significativi.
Per interpretare i dati sperimentali si è realizzata una simulazione Monte Carlo,
attraverso la quale si è cercato di riprodurre i fenomeni fisici che caratterizza-
no la rivelazione dei muoni e i processi di scintillazione all’interno delle pale dei
rilevatori.
Le distribuzioni dei tempi di volo ottenute schematizzando il processo di scin-
tillazione, la propagazione dei fotoni all’interno dello scintillatore e il time jitter
dell’elettronica si adattano ragionevolmente a quelle misurate e le osservazioni
sulle distanze medie rispetto ai tempi di volo simulati giustificano le correzioni
apportate alla procedura di misura della velocità dei muoni sperimentale.
Con l’introduzione di queste modifiche, il risultato ottenuto della velocità dei
muoni risulta essere soddisfacente perché coerente con il valore atteso entro l’in-
certezza.
La simulazione potrebbe essere ancora migliorata racchiudendo una descrizione
completa del fenomeno e della geometria dei rivelatori utilizzati, così come accade
nei software di simulazione professionali come Geant4.
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