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Il giornoIl giorno
5 novembre 20115 novembre 2011

ilil  telescopiotelescopio
del laboratoriodel laboratorio

del progetto EEEdel progetto EEE
ha registrato iha registrato i
primi eventiprimi eventi

relativi ai raggirelativi ai raggi
cosmici.cosmici.



Comunicazione UFFICIALE delComunicazione UFFICIALE del  5 novembre 20115 novembre 2011
prof. Marcello prof. Marcello AbbresciaAbbrescia

inviata ai responsabili del progetto inviata ai responsabili del progetto Extreme Energy EventsExtreme Energy Events
Caro Rinaldo, cari tutti,
è con molto piacere che vi comunico che questa mattina il telescopio
dell'esperimento EEE posizionato presso l'I.I.I.S. Staffa di Trinitapoli (BAT) ha
rivelato i suoi primi muoni cosmici.
In allegato trovate due degli eventi acquisiti questa mattina, come è possibile
esaminarli con l'EEE viewer.
Trinitapoli ha il piccolo primato di essere il comune più piccolo aderente
all'esperimento EEE, ed ha sempre dimostrato un interesse eccezionale per

l'iniziativa.
Lo "Staffa" è una delle scuole che è entrata nella seconda fase
dell'esperimento, costruendo le camere al CERN nel maggio del 2009. Una difficoltà
aggiuntiva è stata dover allestire il telescopio direttamente nella sede
della scuola, a circa 70 km dalla sezione INFN più vicina (Bari).
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, in momenti diversi e
modi diversi, ci hanno aiutato a ottenere questo risultato!
A presto
Marcello



Primo evento registrato



Secondo evento registrato
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