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Geofísica. — Sugli effetti di transizione della radiazione 
cosmica intorno al livèllo del mare ('). Nota (2) di BERNARDO 
NESTORE CACCIAPUOTI e GISELLA PALMIERI presentata dal
l'Accademico ANTONINO LO SURDO. 

1. Becentemente è stato dimostrato ( 3) che buona parte della radia
zione cosmica elettronica presente al livello del mare è un residuo della 
componente elettronica primaria. Uno degli argomenti portati a sostegno 
di questa asserzione è dato dal fatto che la curva degli sciami, così come 
fu determinata a Cervinia (m. 2050 sul 1. m.) sotto uno strato di cemento 
e mattoni di 175 g / cm 2 , ha un andamento, simile a quello dell 'analoga 
curva ottenibile al livello del mare, ossia sotto uno strato d'aria grosso 
m o d o equivalente (in cammini di Bhabha e Heitler) allo strato di cemento. 

Tuttavia relativamente a questo argomento c'èra da confermare che 
quella parte della componente elettronica dovuta alla disintegrazione 
del mesotrone (e quindi in equilibrio nell'aria con la componente meso-
tronica) è realmente assorbita da strati di materiale aventi uno spessore 
dell 'ordine di 100 g /cm 2 . Si trattava perciò di verificare che effettiva
mente, al livello del mare, sotto 175 g / cm 2 di cemento, in condizioni 
analoghe cioè (a parte la diversa altitudine) a quelle sfruttate a Cervinia, 
si ottiene una curva degli sciami diversa da quella ottenuta a Cervinia 
e cioè non indicante alcun residuo apprezzabile della componente elet
tronica. 

Delle misure in questo senso esistono da qualche, tempo ( 4 ) , misure 
mostranti come la curva di Bossi cambi sostanzialmente di forma quando 
la radiazione penetrante, giungente al livello del mare, sia filtrata da con
siderevoli strati di materiale. Si tratta però sempre di strati equivalenti 
a diversi metri d 'acqua e quindi troppo spessi per il nostro scopo. In queste 

(x) Lavoro eseguito presso l'Istituto Nazionale di Geofisica del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche. 

(2) Pervenuta all'Accademia il 2 luglio 1940-XVIII. , 
(3) G. BERNARDINI, B . N. CACCIAPUOTI, B . FERRETTI, 0 . PICCIONI e 

G. C. WICK, « Atti della Reale Accademia d'Italia », Memorie della Classe di 
Scienze Fis. Mat. e Nat., voi. XI , pag. 471, 1940. 

(4) A. DRIGO, « La Ric. Scient. », anno VI, pag. 529, 1935; P. AUGER e 
T. GRIVET, « Rev. of. Mod. Phys. », voi. II, pag. 232, 1939. 
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condizioni infatti non è possibile mettere in evidenza il graduale passaggio 
fra la curva di Eossi , mostrante il tipico effetto di transizione dovuto alla 
moltiplicazione elettronica, e la curva degli sciami già appiattita per il 
raggiungimento delle condizioni di equilibrio fra la componente meso-
tronica e quella secondaria elettronica. 

Quel che invece interessava ai nostri scopi era appunto questo gra
duale passaggio onde accertarsi che 175 g / c m 2 di cemento sono effettiva
mente sufficienti per eliminare'quella parte della componente elettronica 
che può essere attribuita alla disintegrazione dei mesotroni nell 'atmosfera. 

È poi da aggiungere che la determinazione di questa graduale transi
zione fra i due tipi delle curve di Eossi aveva un certo interesse in sè, sia 
per la notevole discordanza di dati in proposito ( 1) sia per l ' incompletezza 
dei medesimi. Si è allora creduto opportuno istituire una serie di misure 
che consentissero di raccogliere elementi sufficienti per discutere quanto 
sopra. 

2. L'esperienza è stata effettuata a E o m a (m. 50 sul 1. m.) . Come strati 
di materiale assorbente sono state utilizzate le solette in cemento dei 
vari piani dell 'Istituto Fisico della E . Università. Queste solette erano 
di circa 35 g / c m 2 l'ama; le misure furono effettuate all 'ultimo piano 
(strato di materiale sovrastante circa 35 g / cm 2 ) , al primo piano (stato 
sovrastante circa 100 gr /cm 2 ) e in cantina (strato sovrastante circa 160 -H 
77- 170 g / cm 2 ) . Il dispositivo sperimentale, per ragioni di confronto, era 
identico a quello già impiegato a Cervinia e consisteva di una tenia di 
contatori , disposti come nella fig. 1 (in alto) collegata con una registra
zione per coincidenze triple. I contatori erano chiusi in vetro, riempili 
di argon (9/10) e alcool (1/10) alla pressione di cm. 10 di mercurio, lunghi 
cm. 30 e aventi un diametro di cm. 3. Lo spessore globale delle pareti 
dei contatori era equivalente a circa m m . 4 di Al . 

La registrazione aveva un potere risolutivo di I O - 4 sec. 
I risultati ottenuti sono raccolti nella tabella I e sono rappresen

tati graficamente nella fig. 1. In essa la curva I è quella ottenuta all 'ul
t imo piano dell ' Istituto, la I I e la I I I sono quelle rispettivamente deter
minate al primo piano e in cantina. 

A completamento di queste misure altre ne furono fatte con i conta
tori disposti come nella fig. 2 (in alto) onde potersi riferire anche a sciami 
aventi un'apertura angolare media superiore. I risultati di queste ulte
riori misure sono raccolti nella tabella I I e sono rappresentati nella fig. 2, 

' dove le indicazioni I , I I e I I I delle curve hanno lo stesso significato che 
nella fig. 1. 

(*) Vedi nota bibliografica (2) o L . JANOSST, « Proe. Roy. Soc. », voi. 107, 
pag. 499 , 1938 , T . GRIVET-MEYEE, « Compi. Eend. », voi. 208, pag. 1216 , 1939 eco. 
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3. Dai risultati delle misure precedenti appare in modo abbastanza 
evidente come al livello del mare siano praticamente sufficenti 100 g / cm 2 

di materiale avente una densità paragonabile a quella dell 'acqua, per 
eliminare la massima parto della componente elettronica. Il massimo 

appena accennato presente nelle curve I I I delle fig. 1 e 2, è infatti attri
buibile all'effetto di transizione fra cemento e p i ombo , effetto di transi
zione che si spiega ricordando come nel p i o m b o il taglio di Bhabha , sulle 
energie, è circa sui 10 Mev, mentre nel cemento è valutabile intorno ai 
20-30 Mev. 
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La curva da confrontare direttamente con quella ottenuta a Cervinia 
è, per l ' identità delle condizioni (a parte la differente altezza) quella I I I 
della fig. 1. Il confronto è fatto nella fig. 3 dove appunto sono riportate 
nella stessa scala la curva ora detta (curva e) e quella ottenuta a Cervinia 
(curva a). La curva tratteggiata (curva b) è la curva a ridotta in m o d o 
da far coincidere il punto a 10 cm. di P b con quello della curva c. 

Non appare dubbio che le due curve abbiano un andamento netta
mente diverso e che precisamente la curva b mostri un sensibile residuo 
di un processo moltiplicativo che non appare in quella e. Ora se effettiva
mente intorno al livello del mare la componente elettronica fosse inte
gralmente o quasi dovuta al processo di disintegrazione del mesotrone le 
due curve fi e e dovrebbero invece essere, nei limiti degli errori, identiche. 

Al contrario se la componente elettronica presente intorno al livello 
del mare è nella massima parte un residuo della componente elettronica 
primaria è giusto che le due curve fi e c siano diverse come realmente appa-
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ione- e che invece siano molto simili la curva I della fig. 1 e quella a della 
fig. 3. Riferendosi infatti al livello di m. 2050 sul livello del mare (Cervinia) 
entrambe queste curve sono state ottenute, rispetto a questo livello, 
sotto uno strato equivalente, in cammini di Bhabha e Heitler, di materia. 
Precisamente una volta a Cervinia, sotto circa 9 di questi cammini in 
cemento e l 'altra a B o m a , ancora sotto circa 9 cammini di Bhabha e 
Heitler, di cui 6 -f- 7 in aria e gli altri in cemento. 

Si può infine osservare che le curve della figura 2 confermano piena
mente quelle della fig. 1 e che si ritrovano accennate in esse, rispetto a 
quelle della fig. 1 alcune delle caratteristiche peculiari del processo molti 
pl icativo. Fra queste il massimo della curva I che appare un p o ' spostato 
rispetto a quello della corrispondente curva della fig. 1 e un massimo 
residuo, nella curva I I più pronunziato di quello che non si noti nel caso 
degli sciami ad apertura angolare minore. L ' ima e l 'altra cosa si spiegano 
tenendo presente che la disposizione dei contatori indicata nella fig. 2, 
favorisce, rispetto a quella indicata nella fig. 1, una maggiore moltiplica
zione (*)• Ciò serve tra l 'altro, a dimostrare l 'attendibilità delle nostre 
misure. 

4. Queste esperienze sono state eseguite con i larghi mezzi forniti, 
col tramite dell 'Istituto Nazionale di Geofisica, dal Consiglio Nazionale 
delle Bicerche. 

(x) Vedi a questo proposito K . Z. MORGAN e W . M . NIELSEN, « Phys. Rev. », 
voi. 52, pag. 564, 1937. 
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