
MINISCUOLA DI FISICA DELLE PARTICELLE

La miniscuola di fisica delle particelle del gruppo Insulab dell’Università degli Studi dell’Insubria è
dedicata a studenti delle scuole secondarie di secondo grado che stanno per iniziare il quinto anno
e che vogliono approfondire alcuni aspetti legati alla fisica delle particelle. 

La  miniscuola  prevede  un’introduzione  teorica  sulla  fisica  delle  particelle  e  sull’interazione
radiazione-materia e attività pratiche di laboratorio per la caratterizzazione di sorgenti radioattive
e per misure di radioattività naturale, ivi compresi i raggi cosmici. 

Per l’analisi dei dati sarà utilizzato il  linguaggio python le cui basi saranno descritte nella fase
introduttiva.

Il massimo numero di partecipanti è 15 con al massimo 3 studenti da ciascuna scuola. 

Gli  studenti  saranno divisi  in tre gruppi da 5 e seguiti  da docenti,  laureandi e dottorandi del
gruppo Insulab. 

Periodo: 5 – 7 settembre

Orario: 9.30 – 12.30 ,  14 – 17.30

Luogo: Università degli Studi dell’Insubria, Laboratorio didattico di fisica, via Castelnuovo 7

Programma: 
Day 1 

• Mattino
◦ Introduzione alla fisica delle particelle e all’interazione radiazione-materia
◦ Descrizione della strumentazione
◦ Basi della programmazione in python

• Pomeriggio - Divisione in 3 gruppi da 5 persone e attività hands on: 
◦ utilizzo di un contatore Geiger per misure di radioattività di sorgenti alpha, beta e

gamma
◦ misure di spettroscopia gamma per la caratterizzazione di sorgenti radioattive e fondo

naturale
◦ utilizzo di un rivelatore portatile  di raggi cosmici:  le misure verranno effettuate in

laboratorio e all’esterno nella zona dell’università
Day 2 
Turnazione dei gruppi sulle tre attività

Day 3
Costruzione e test di un rivelatore di particelle che il gruppo studenti della scuola porterà nella
scuola stessa. 
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