
Rivelazione e studio di raggi cosmici 

• Cosa sono i raggi cosmici? 
• Come si studiano? 
• Come funzionano i rivelatori? 
• Misura della velocita’ dei raggi cosmici 
• Brevi cenni sul trattamento statistico dei dati 
(teoria degli errori) 















COSA SONO I RAGGI COSMICI

L'interazione anelastica dei RC primari con i nuclei 
atmosferici produce una serie di reazioni nucleari a catena 
che viene detta sciame atmosferico. I prodotti di una prima 
interazione di un raggio cosmico con un nucleo atmosferico, 
sono sostanzialmente nucleoni, nuclei più leggeri di quello 
interagente e adroni leggeri, ovvero pioni (p; p0) e in piccola 
parte kaoni (K;K0). I nuclei secondari e nucleoni di energia 
sufficiente continuano ad interagire con l'atmosfera 
creando nuovi sciami.
I pioni e kaoni invece decadono prima di raggiungere il suolo 
data la vita media breve ( 10-8 s). I prodotti del 
decadimento di questi adroni sono sostanzialmente muoni, 
elettroni, gamma e neutrini.
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Time to Digital Converter (TDC) 

Un TDC (Time to Digital Converter) è un circuito elettronico in 
grado di misurare il tempo intercorso fra due segnali e di convertirlo 
in un numero digitale. 
L’idea alla base di un TDC è : 
Un primo segnale START entrando nel TDC fa partire un “orologio” 
che viene poi fermato dall’arrivo del secondo segnale STOP. L’uscita 
del TDC è un numero intero corrispondente al numero di unità di 
tempo (tipicamente nanosecondi) intercorsi fra start and stop  
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