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Introduzione

Ogni volta che l’uomo alza gli occhi verso le stelle e verso l’uni-
verso è come se in un certo senso si guardasse allo specchio.
Gli elementi presenti in natura, infatti, hanno tutti origine galat-

tica, si sono costituiti per lo più durante i processi di formazione
stellare, che sono definiti, pertanto, processi di nucleosintesi stel-

lare.
Per approfondire lo studio di questi fenomeni è nata circa un

secolo fa la disciplina dell’astrofisica nucleare che unisce le co-
noscenze dell’astronomia e della fisica nucleare.

La nucleosintesi stellare, con cui si sono formati i nuclei pesanti
è dovuta prevalentemente a due processi: la fusione nucleare per
nuclei con A < 60 e la cattura neutronica per A > 60.

I neutroni catturati sono prodotti all’interno della nucleosintesi
nelle reazioni che bruciano Elio - 13C(α, n)16O e 22Ne(α, n)25Mn

- e sono fondamentali per i processi di tipo lento che avvengono
nelle stelle che popolano la regione del diagramma di Hertzsprung-

Russell(H-R) denominata Ramo Asintontico delle Giganti (AGB,
Asymptotic Giant Branch)[1] (fig 1).

Lo studio di queste reazioni richiede la rivelazione dei neu-

troni ed inoltre la possibilità di discriminarli dai raggi gamma
del fondo ambiente (raggi cosmici o eventi dovuti a radioatti-

vità ambientale) attraverso metodi di Pulse Shape Discrimina-
tion(PSD).

Questo lavoro di tesi ha come scopo la caratterizzazione di un
apparato per la rivelazione di neutroni basato su scintillatori or-
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Figura 1: Diagramma H-R

ganici BC501A.

Nel primo capitolo sono illustrati i processi di nucleosintesi che
hanno permesso la formazione di tutti i nuclei esistenti in natu-
ra: la Big Bang Nucleosynthesis (BBN), fase durata circa 300 s

a partire dal Big Bang, durante i quali è avvenuta la formazione
dei nuclei più leggeri fino a A=8 [2], seguiti dalla creazione di

nuclei sempre più pesanti mediante processi di nucleosintesi stel-
lare attraverso il ciclo PP, il processo 3α, il ciclo CNO, i processi

di combustione di 4He, il ciclo NeNa, fino ai processi s o r (slow
o rapid)[3] responsabili della formazione di nuclei con A > 60.
Nel capitolo 2 sono trattati i processi di interazione dei neutroni

e dei raggi gamma con la materia e la loro rivelazione per mezzo
di scintillatori di cui vengono presentate le proprietà principali.

Il capitolo 3 descrive i due metodi principali per la PSD e in se-
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guito tratta la descrizione dell’apparato sperimentale utilizzato
per la caratterizzazione degli scintillatori e per la PSD mediante

l’uso di sorgenti γ e di neutroni.
Nel capitolo 4 sono mostrati i risultati ottenuti per la discrimi-

nazione n-γ mediante analisi off-line degli spettri di energia e
di tempo acquisiti. I risultati sperimentali della discriminazio-
ne sono confrontati con i calcoli di simulazioni effettuate con il

software Geant4 (GEomerty And Tracking). Dalla simulazione
è ricavata anche l’efficienza di rivelazione in funzione dell’ener-

gia dei neutroni e in funzione della soglia luminosa.
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Capitolo 1

La nucleosintesi degli elementi

1.1 Introduzione

Tutti gli elementi presenti in natura sono prodotti in reazioni
nucleari.

In questo capitolo vengono presentate le principali tappe del-
la nucleosintesi. Nei primi secondi di formazione dell’universo
ha luogo il processo della nucleosintesi primordiale, Big Bang

Nucleosynthesis (BBN), in cui si formano i nuclei più leggeri,
dall’idrogeno al litio. Successivamente nell’ambito di processi di

evoluzione stellare ha luogo la formazione dei nuclei più pesanti
(A > 7), riassunti con il termine di nucleosintesi stellare.

La formazione dei nuclei con numero atomico sino a Z=26 (A ∼
60) avviene per fusione nucleare, mentre per quelli con numero

atomico maggiore per cattura neutronica.
I due processi fisici in gioco sono illustrati assieme ai principali
concetti della nucleosintesi stessa.

La figura 1.1 mostra le abbondanze stimate degli elementi chimi-
ci presenti nel sistema solare: l’idrogeno e l’elio sono gli elementi

più comuni, provenienti dalla BBN; i successivi tre elementi (Li,
Be, B) sono rari perché scarsamente sintetizzati nel Big Bang e

anche nelle stelle.
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Figura 1.1: Abbondanze stimate degli elementi chimici nel sistema solare

Si osservano due tendenze generali nei restanti elementi stellari:

• un’abbondanza di elementi con numero atomico Z pari ri-

spetto a quelli con Z dispari (Legge di Oddo-Harkins[4],
[5]);

• una generale diminuzione in abbondanza, man mano che
il numero atomico cresce: il ferro è abbondante in quan-

to rappresenta il nuclide di minima energia che può essere
prodotto nella catena di fusione dell’Elio nelle supernovae.

Le misure di sezioni d’urto per energie dell’ordine del MeV, con-

dotte da Fowler e dal gruppo del Cal Tech, insieme a conoscen-
ze sempre più complete sulla struttura e sui livelli eccitati dei

nuclei, sono state essenziali nei calcolo dei tassi di reazione al-
l’interno delle stelle. Per il suo lavoro Fowler fu insignito del

premio Nobel per la fisica nel 1983 [6]
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1.2 La nucleosintesi primordiale

Alla base della catena per la produzione dei nuclei vi è la for-
mazione del deuterio, secondo la reazione:

n + p → d + γ (Q = 2.225MeV ) (1.1)

Nei primi istanti successivi al Big Bang la temperatura dell’uni-
verso è sufficientemente elevata da permettere anche il processo
inverso,

d + γ → n + p (1.2)

che inoltre avviene cos̀ı rapidamente da evitare l’accumulo di
deuterio.
L’energia del fotone necessaria alla fotodissociazione (break-up

del deuterio) infatti è di 2.225 MeV , corrispondente all’energia
di legame dello stesso, e inoltre il numero dei fotoni è circa 109

volte superiore a quello dei barioni (protoni e neutroni) [7], per
cui la reazione 1.1 non è unidirezionale: lo diventa, e quindi

il deuterio aumenta la sua abbondanza, solo quando il nume-
ro di fotoni con energia Eγ > 2.225 MeV diventa inferiore al

numero di nucleoni coinvolti nella formazione del deuterio, e
questo avviene quando l’universo raggiunge la temperatura di
T = 9 · 108K, ad un tempo di circa 250 s dal Big Bang[8].

In appendice A sono riportati ulteriori dettagli circa questo pro-
cesso.

Una volta formato il deuterio, altre reazioni nucleari possono

aver luogo vincendo la barriera coulombiana repulsiva, prima
formando nuclei con numero di massa A=3:

d + n → 3H + γ (Q = 6.257MeV ) (1.3)

d + p → 3He + γ (Q = 5.493MeV ) (1.4)

d + d → 3H + p (Q = 4.032MeV ) (1.5)

d + d → 3He + n (Q = 3.268MeV ) (1.6)
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e successivamente l’4He:

3H + p → 4He + γ (Q = 19.813MeV ) (1.7)
3He + n → 4He + γ (Q = 20.577MeV ) (1.8)

L’energia di legame dell’Elio, pari a 28 MeV, è grande rispetto

a quella di qualsiasi altro nucleo formato nella BBN e pertanto
i fotoni presenti (che hanno energie Eγ ∼ 100 keV) non hanno

energia sufficiente per causarne la fotodissociazione.
Successivamente inizia la produzione di nuclei con numero di

massa A ≥ 7:

4He + 3H → 7Li + γ (Q = 2.467MeV ) (1.9)
4He + 3He → 7Be + γ (Q = 1.587MeV ) (1.10)
4He + 4He → 8Be (Q = −91.839keV ) (1.11)

La barriera coulombiana per queste reazioni però è dell’ordine

del MeV a fronte dell’energia dei nuclei interagenti che è pari a
0.1 MeV (T = 9 · 108K), per cui nuclei con A=7 hanno scarsa

probabilità di essere prodotti nella BBN. La maggior parte delle
reazioni pertanto termina con molta probabilità con la forma-

zione dell’ 4He.
In seguito la fusione di due nuclei di 4He produce nuclei di 8Be,
altamente instabili (decadono in tempi piccolissimi).

La figura 1.2 riporta l’andamento dell’abbondanza relativa dei
nuclei leggeri fino a numero di massa A = 7 nei primi secondi

di formazione dell’universo: l’isotopo dell Elio-4 risulta il nu-
cleo più abbondante dopo l’idrogeno, non tanto perché sia il più

facile da formare, bens̀ı perché è il più difficile da distruggere,
avendo l’energia di legame più grande[9].
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Figura 1.2: Abbondanza relativa dei nuclei fino a A=7 nei primi 1000
secondi dopo il Big Bang[9]

1.3 La nucleosintesi stellare

1.3.1 La nucleosintesi per A ≤ 60

I nuclei con numero di massa minore di 60 sono prodotti nelle

stelle da reazioni di fusione indotte da particelle cariche (protoni
o particelle alfa).

La probabilità che avvengano queste reazioni nucleari dipende
dall’energia delle particelle alle temperature stellari, descritta da

una distribuzione di Maxwell Boltzmann, e dalla probabilità di
attraversamento della barriera Coulombiana repulsiva. La con-

voluzione di queste due funzioni identifica una zona energetica,
detta finestra di Gamow, entro la quale la probabilità che av-
venga la reazione di fusione aumenta notevolmente. L’energia

per cui la probabilità di fusione è massima è detta energia di
Gamow (si veda appendice B).

Le stelle cominciano la loro vita da nubi molecolari con una com-
posizione prevalente di idrogeno (76 %) e elio-4 (24%), essendo

questi gli elementi stabili più abbondanti proveniente dalla BBN
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(fig.1.2).
A causa dell’attrazione gravitazionale la nuvola di gas collassa e

l’energia potenziale gravitazionale dei singoli nuclei si trasforma
in energia cinetica facendo aumentare la temperatura della nube

che, quando diventa sufficientemente alta, permette ai protoni
di superare la barriera coulombiana repulsiva e di iniziare il pro-
cesso di fusione mediante il ciclo protone-protone (ciclo pp) in

cui sono prodotti nuclei di Elio con un rilascio di energia pari a
26 MeV per fusione[10].

Nel primo passaggio del ciclo pp due nuclei di idrogeno si fon-
dono per formare deuterio, un positrone ed un neutrino: que-

st’ultimo porta con sé un’energia compresa tra 0 e 0.42 MeV.
Questo passaggio, estremamente lento in quanto è necessario

che i due protoni superino la barriera di repulsione elettrosta-
tica (e può avvenire unicamente per effetto tunnel, che ha una
probabilità bassa), rappresenta il collo di bottiglia di tutta la

catena e il protone deve attendere circa 109 anni prima di dar
luogo alla formazione di deuterio. Il positrone prodotto, inoltre,

si annichila immediatamente con un elettrone, e le loro energie
di massa sono trasformate in due raggi gamma.

Il deuterio prodotto nel primo passaggio, insieme a quello già
presente in piccole percentuali formato nella BBN, si può a sua

volta fondere con un altro nucleo di idrogeno per produrre un
isotopo leggero dell’elio (3He). Da qui tre differenti rami portano
alla formazione dell’isotopo 4He: il più probabile è la fusione di

due isotopi di 3He che producono un nucleo di 4He e due protoni,
che possono innescare un altro ciclo pp e circa 13 MeV di energia

(figura 1.3)[11]. Questa sequenza è descritta dalle reazioni:

1H + 1H → 2H + e+ + νe (Q = 1.44MeV ) (1.12)

e+ + e− → 2γ (Q = 1.02MeV ) (1.13)
1H + 2H → 3He + γ (Q = 5.49MeV ) (1.14)
3He + 3He → 4He + 21H (Q = 12.86MeV ) (1.15)

6



Figura 1.3: Ciclo pp

L’energia netta di 26 MeV prodotta nelle reazioni che avvengono

in questo ciclo genera una pressione di radiazione che va a bi-
lanciare la gravità portando il sistema gassoso in una situazione

di equilibrio che dura anche 1010 anni.
Quando l’idrogeno si esaurisce, il potenziale gravitazionale torna
ad essere predominante e dunque la stella riprende a collassare.

In questo processo di contrazione la temperatura stellare aumen-
ta fino a raggiungere i 108K, corrispondente ad un’energia per

cui può essere superata anche la barriera di fusione 4He-4He.
L’aumento della temperatura ha come conseguenza la generazio-

ne di una pressione di radiazione verso l’esterno molto maggiore
di quella causata dalla fusione dell’idrogeno che favorisce l’e-

spansione della stella a dimensioni fino a 1000 volte maggiori
rispetto a quelle di partenza generando una gigante rossa.
La fusione di due nuclei di Elio-4 produce il Berilio-8. In natura,

tuttavia, non esistono nuclei stabili con numero di massa A = 8:
pertanto, alla fusione di due nuclei di elio segue il decadimento

del 8Be in due nuclei di 4He in un tempo dell’ordine di 10−6s.
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Per spiegare l’assenza di nuclei con A=8 e la conseguente forma-
zione di nuclei con A > 8, negli anni ’50, Opik[12] e Salpeter[13]

hanno separatamente proposto il processo ‘3α’ come metodo di
sintesi del 12C.

Tale processo può essere diviso in due fasi: la prima prevede
la fusione di due particelle alfa, con la formazione di un nucleo
instabile di 8Be nel suo stato fondamentale, seguita dall’intera-

zione di quest’ultimo con un’altra particella alfa e la formazione
di un nucleo di 12C. Questo processo, il cui nome è dovuto alla

presenza e alla interazione di queste tre particelle alfa, risulta
possibile energeticamente, ma ha un tasso di produzione talmen-

te basso da non poter giustificare l’ingente abbondanza del 12C,
per cui Hoyle[14] ipotizza la presenza di una risonanza in corri-

spondenza di un valore energetico intorno ai 7.70 MeV, che va
ad aumentare il tasso di produzione della reazione. Questa riso-
nanza è stata sperimentalmente trovata da Fowler e dal gruppo

del Cal Tech ad un valore pari a 7.65 MeV.

Una volta costituito il nucleo di 12C sono possibili le seguenti
reazioni che bruciano particelle α:

12C + α −→ 16O + γ (Q = 7, 16 MeV, EB = 3, 57 MeV )

(1.16)
16O + α −→ 20Ne + γ (Q = 4, 73 MeV, EB = 4, 47 MeV )

(1.17)
20Ne + α −→ 24Mg + γ (Q = 9, 31 MeV, EB = 5, 36 MeV )

(1.18)

L’aumento della barriera coulombiana EB per nuclei più pesanti
rende sempre meno probabile la continuazione della sequenza

con altre reazioni.

La figura 1.4 riporta il tempo di vita medio per i nuclei coin-
volti nelle reazioni catalogate come processi α in funzione della
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Figura 1.4: Tempo di vita medio in anni per differenti reazioni α in
funzione della temperatura.

temperatura. Poiché il tasso di reazione è inversamente pro-
porzionale al tempo di vita media, maggiore è la temperatura

maggiore sarà il tasso della reazione nucleare indicata [3].
La presenza della risonanza del nucleo 12C generata da tre nuclei

di 4He è importante perché all’aumentare della temperatura la
vita media di tale processo diminuisce di 8 ordini di grandezza

(e pertanto aumenta di 8 ordini di grandezza il tasso di reazione,
definito come l’inverso della vita media).

In aggiunta a queste reazioni ce ne possono essere ancora altre
dovute alla cattura di nucleoni. Nuclei possono essere formati
dal 12C all’interno del ciclo CNO[10], il cui risultato netto è la

produzione di una particella alfa partendo da quattro protoni,
più due positroni e due neutrini, con un rilascio di energia pari
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a 26 MeV sotto forma di raggi gamma.
I nuclei di carbonio, azoto e ossigeno, dai quali il ciclo trae il no-

me, svolgono il ruolo di catalizzatori nella combustione nucleare
dell’idrogeno attraverso le seguenti reazioni (figura 1.5)[11]:

12C + 1H → 13N + γ (Q = 1.95MeV ) (1.19)
13N → 13C + e+ + νe (Q = 1.37MeV ) (1.20)
13C + 1H → 14N + γ (Q = 7.54MeV ) (1.21)
14N + 1H → 15O + γ (Q = 7.35MeV ) (1.22)
15O → 15N + e+ + νe (Q = 1.86MeV ) (1.23)
15N + 1H → 12C + 4He (Q = 4.96MeV ) (1.24)

Figura 1.5: Ciclo CNO

Esempi di reazioni di cattura di particelle α e che appartengono

pertanto al ciclo di combustione dell’Elio insieme al ciclo 3α so-
no quelle che producono la catena 14N → 18O → 22Ne → 24Mg,
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mentre reazioni del tipo (α, n) e (p, γ) hanno minore probabilità
di aver luogo.

Quando anche l’elio comincia ad esaurirsi l’equilibrio tra pres-
sione di radiazione e forza gravitazionale viene meno e, se la

massa della stella è sufficientemente elevata (almeno 10 M0, con
M0 massa solare), da far s̀ı che la forza gravitazionale si oppon-
ga anche alla pressione di degenerazione degli elettroni (essendo

fermioni per il principio di esclusione di Pauli non possono so-
vrapporre le proprie funzioni d’onda e trovarsi nello stesso stato

quantico) riprende il collasso gravitazionale.
La temperatura della stella pertanto aumenta ancora raggiun-

gendo i 109 K. In queste condizioni la barriera coulombia-
na repulsiva può essere penetrata molto più facilmente e quin-

di possono avvenire fenomeni di combustione del carbonio e
dell’ossigeno:

12C + 12C → 20Ne + 4He (Q = 4.62MeV ) (1.25)
12C + 12C → 23Na + p (Q = 2.24MeV ) (1.26)
16O + 16O → 28Si + 4He (Q = 9.593MeV ) (1.27)
16O + 16O → 31P + p (Q = 7.68MeV ) (1.28)

Il passaggio finale nella produzione di nuclei con numero di mas-

sa prossimo a 60 è la combustione del silicio a seguito di una
sequenza rapida di reazioni (una stella brucia il silicio in un
giorno) in condizioni prossime all’equilibrio[15].

Nonostante le temperature elevate la barriera Coulombiana re-
pulsiva è troppo alta per permettere la reazione di fusione 28Si+
28Si → 56Ni, per cui la nucleosintesi degli elementi più pesanti
procede attraverso una sequenza di reazioni di fotodissociazione

(γ, α), (γ, n), (γ, p) o da reazioni di cattura alfa del tipo:

28Si + γ −→ 24Mg + 4He (Q = −9.984MeV ) (1.29)
28Si + 4He −→ 32S + γ (Q = 6.947MeV ) (1.30)
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Nei processi di equilibrio il silicio, prodotto dalla combustione
dell’ossigeno, è quindi parzialmente scisso in nuclei più legge-

ri dalla fotodissociazione e parzialmente si fonde con particelle
alfa per generare nuclei più pesanti. I prodotti finali di questa

catena di reazioni sono quelli finali anche della serie di proces-
si di fusione e sono i nuclei con numero di massa pari a 56
(56
28Ni, 56

26Fe, 56
27Co).

1.3.2 La nucleosintesi per A > 60

La figura 1.6, che riporta l’energia di legame per nucleone in

funzione del numero di massa A secondo la parametrizzazione
della formula semiempirica delle masse, mostra che per nuclei
con numero di massa maggiore di 60 le reazioni di fusione non

sono più energicamente favorite in quanto endotermiche.
Per questi nuclei il primo meccanismo di produzione è la cat-
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Figura 1.6: Energia di legame per nucleone in funzione del numero di massa
per i nuclei esistenti in natura

tura di neutroni.
Come si vedrà in seguito i neutroni sono prodotti a loro volta
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da reazioni di cattura di particelle cariche.
Se si considera ad esempio il nucleo di 56Fe, isotopo stabile più

abbondante formato alla fine della catena del processi di nu-
cleosintesi dovuti alla fusione, la sequenza di reazioni di cattura

neutronica
56Fe + n −→ 57Fe + γ (Q = 7.646MeV ) (1.31)
57Fe + n −→ 58Fe + γ (Q = 10.044MeV ) (1.32)
58Fe + n −→ 59Fe + γ (Q = 6.581MeV ) (1.33)

porta alla formazione dall’isotopo 59Fe radioattivo (59Fe → 59Co+
e− + ν̄e) con un tempo di dimezzamento di circa 45 giorni.

I passaggi successivi nel processo dipendono dall’intensità del
flusso di neutroni.

Infatti, se il flusso di neutroni è cos̀ı basso che la probabilità di
cattura neutronica è inferiore ad un evento ogni 45 giorni allora
il ferro decadrà in 59Co che a sua volta cattura un neutrone e

forma il 60Co, isotopo radioattivo che decade in 60Ni (decadi-
mento β−) .

Se, invece, il flusso di neutroni è sufficientemente grande che la
probabilità di cattura è superiore ad una evento ogni 45 gior-

ni, la catena di processi continuerà producendo gli isotopi 60Fe
(t1/2 = 3 · 105 anni),61Fe (t1/2 = 6 minuti),62Fe (t1/2 = 68 s) e

oltre.
Quando si forma un isotopo ricco di neutroni la cui vita media è
più breve della vita media della cattura neutronica, esso decadrà

β− in un nucleo con numero atomico Z maggiore. La sequenza
di cattura neutronica ricomincia fino a quando non è raggiunto

un nuovo isotopo instabile e un decadimento β− aumenta ancora
una volta il numero atomico.

I processi principali di cattura neutronica possono essere classi-
ficati in due tipi differenti [17]:

• Processo S(slow process): processo di nucleosintesi che
avviene nelle stelle in condizioni di bassa densità neutroni-
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ca e di media temperatura. È chiamato cos̀ı perché in tali

condizioni il tasso di cattura neutronica da parte dei nuclei
atomici è più lento di quello del decadimento radioattivo

beta. Nel processo s, un nucleo stabile cattura un neutro-
ne, creando un nucleo instabile che decade prima che un

altro neutrone venga catturato. In tal modo è creato un
nucleo stabile dell’elemento di numero atomico immediata-

mente successivo. Tramite questo processo è creata circa
la metà degli isotopi degli elementi più pesanti del ferro
dell’universo e, pertanto, gioca un ruolo importante nella

determinazione della composizione chimica delle galassie.

• Processo R(rapid process): processo di nucleosintesi re-

sponsabile della creazione di circa la metà dei nuclei ricchi
di neutroni più pesanti del ferro, che solitamente si verifi-

ca all’interno di una supernova. Il processo comporta una
successione di catture neutroniche rapide da parte di nuclei

pesanti, tipicamente 56Fe o altri isotopi pesanti più ricchi
di neutroni.

La figura 1.7 mostra i processi di cattura neutronica e per cia-

scuno di essi è indicato il logaritmo in base 10 del tempo di
dimezzamento espresso in secondi.

Prima di analizzare nel dettaglio i due processi elencati, si in-
troduce l’origine dei neutroni. Essi sono prodotti a seguito di

reazioni di cattura di particelle alfa da parte di un nucleo ricco
di neutroni (e pertanto con un legame neutronico debole).

Per la maggior parte dei nuclei generati nella catena di assor-
bimento di un nucleo di Elio le energie necessarie affinché tra
i prodotti di reazione ci sia un neutrone sono più grandi del-

le energie delle particelle alfa prodotte nella nucleosintesi (12C,
18.7 MeV;16O, 15.7 MeV; 20Ne, 16.9 MeV; 24Mn, 16.5 MeV; 28Si,

17.2 MeV).
I candidati più accreditati, teorizzati per la prima volta da
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Figura 1.7: Alcuni processi di cattura neutronica[16]

B2FH[3], sono quelli in cui i neutroni sono meno legati:

13C + α → 16O + n (Q = 2.2 MeV ) (1.34)
22Ne + α → 25Mg + n (Q = −0.48 MeV ) (1.35)

La prima ha un Q-valore positivo e i neutroni emessi hanno
energia superiore ai 2 MeV[18], pertanto sono classificati come

neutroni veloci.
La seconda invece ha un Q valore negativo e i neutroni emessi

hanno energia dell’ordine di qualche decina di keV e sono clas-
sificabili come neutroni lenti.

Il lavoro di tesi ha l’obbiettivo della messa a punto di un appa-
rato di rivelazione di neutroni prodotti in questo tipo di reazioni
che, a partire dal 2017, saranno studiate nell’ ambito dell’espe-

rimento LUNA[19] (Laboratory Underground Nuclear Astrophy-
sics) con la costruzione del nuovo acceleratore LUNA MV presso

i Laboratori Nazionali del Gran Sasso[20]. In particolare sono
studiati e caratterizzati rivelatori a scintillazione organici.

Entrambe le reazioni avvengono durante il processo di combu-
stione dell’elio o durante la fase in cui la stella è una gigante

rossa. In quest’ultimo caso si può stimare il tasso di cattura
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neutronica r come
r ≃ ρn〈σv〉 (1.36)

con ρn densità neutronica (numero di neutroni per unità di vo-
lume), σ sezione d’urto di cattura neutronica e v velocità del

neutroni.
Sapendo che la temperatura all’interno delle giganti rosse è di
(1 − 2) · 108K (Ek = kT ≃ 20keV ), la densità di neutroni ρn

è dell’ordine di 1014 m−3, la velocità dei neutroni termalizzati
è circa 2 · 106m/s e la sezione d’urto di cattura neutronica al-

l’energia di 20keV è di 0.1 barn, si ha che r ≃ 2 ∗ 10−9Hz, un
evento ogni 20 anni circa: questo genera processi lenti di cattura

neutronica.
Il processo s, che prevede la cattura di un neutrone da parte di

un nucleo e la successiva emissione di un raggio γ:

(Z, A) + n → (Z, A + 1) + γ (1.37)

avviene in un tempo compreso tra 102 e 105 anni. I tempi ca-
ratteristici sono evidentemente lunghi, anche considerando un

confronto con i tempi dei decadimenti β che si alternano alla
cattura neutronica. (dunque τn > τβ). Si ha in particolare che
risulta τn dell’ordine della decina di anni, in corrispondenza di

densità neutroniche di circa 108 cm−3, rispetto ad un τβ che va
dai secondi ai millisecondi.

Questo meccanismo di sintesi è responsabile della produzione
della maggioranza degli isotopi con numero atomico A compre-

so tra 23 e 46, eccezion fatta per quelli prodotti attraverso il
processo α, e degli isotopi nell’intervallo 63 ≤ A ≤ 209. In
questo processo il meccanismo di formazione dei nuclei è dovuto

rispettivamente alla reazione (n, γ), al decadimento β e, alla fine
del processo, quando A=209, al decadimento α. L’equazione che

descrive l’abbondanza NA di un isotopo in funzione del tempo
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è:

dNA

dt
= Nn(t) 〈v〉 |σA−1NA−1 − σANA| − λβNA(t) (1.38)

dove Nn è la densità di neutroni e 〈v〉 la loro velocità media, σ

è la sezione d’urto di cattura neutronica e λβ è la probabilità
di decadimento β per il nucleo con A nucleoni. Per definizione

il processo s è caratterizzato da λn < λβ (dato che τn > τβ),
dove λn è la probabilità di cattura neutronica. Il grande valo-
re di λβ serve solo a produrre il più stabile nuclide Z per ogni

A, e va quindi trascurato nell’equazione 1.38. La saturazione
dell’abbondanza di un particolare isotopo è raggiunta all’equili-

brio, ovvero quando dNA/dt = 0, per cui dall’equazione 1.38 si
ha σA−1NA−1 = σANA = cost.

Figura 1.8: Andamento del prodotto tra sezione d’urto σ e abbondanza N,
che diventa costante a partire da A=100 [3]

La figura 1.8 mostra il prodotto σN per nuclei con A > 60:
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eccetto che per i nuclei presenti all’inizio della catena come il
Ferro, dove decresce, per valori di A > 100 il prodotto σN di-

minuisce di due ordini di grandezza raggiungendo un valore di
equilibrio. Questo andamento regolare e graduale indica che le

assunzioni fatte sul processo lento sono corrette.
La figura 1.9 mostra la carta dei nuclidi e in particolare le catene
di produzione di nuclei mediante i due processi lenti e rapidi. I

Figura 1.9: Processi r e s [3]

processi s procedono in una traiettoria a zig-zag attraverso la
carta terminando al nucleo di 209Bi in quanto non ci sono più

nuclei stabili con A >209; ciò è dovuto al fatto che si innesca un
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ciclo formato dai seguenti processi [22],[23]

209
83Bi + n → 210

83Bi + γ (Q = 4.604MeV ) (1.39)
210
83Bi → 210

84Po + e− + νe (1.40)
210
84Po → 206

82Pb + α (1.41)
206
82Pb + 3n → 209

82Pb (1.42)
209
82Pb → 209

83Bi + e− + νe (1.43)

in cui è prodotto Elio(4n → 4
2He + 2e− + 2νe + γ) e che termina

con la produzione del bismuto, il più pesante tra gli elementi
stabili (considerato tale in quanto il suo tempo di dimezzamen-

to è dell’ordine di 1019 anni), e del polonio.
Il meccanismo s genera dei picchi di abbondanza in corrispon-

denza dei cosiddetti numeri magici (valori di N uguali a 50, 82
e 126, relativi a valori di A rispettivamente pari a 90,138 e 208)
(fig.1.9).

Nella produzione di nuclei mediante processi r, la dinamica ge-
nerale prevede un grande flusso di neutroni catturati dai nuclei

costituenti il picco del ferro, in tempi che sono brevi rispetto
ai tempi del decadimento beta. Per ottenere processi r occor-

re aumentare il tasso di almeno 10 volte rispetto a quello dei
processi s valutato nella formula 1.36: questo è conseguenza di

un aumento del flusso di neutroni che avviene nelle esplosioni di
supernova[21]. La cattura neutronica da parte di nuclei con un
determinato numero di protoni Z e neutroni N procede verso

isotopi molto ricchi di neutroni:

(Z, N) + in → (Z, N + i) + γ (1.44)

dove i è il numero di neutroni n che il nuclide riesce a catturare
prima che si verifichi il decadimento β, ovvero quando τn ≪ τβ

(λn ≫ λβ).
Questa fase, comunque, non può avere durata infinita, dato che

l’energia di separazione Qn dei successivi neutroni diventa sem-
pre più piccola fino ad annullarsi. Questo rappresenta il limite
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solo teorico (in quanto mai eguagliato) del processo, perché il suo
raggiungimento è impedito dalla reazione (γ, n). In pratica il li-

mite dell’energia di legame del neutrone risulta da calcoli teorici
pari a Qn = 2MeV [3]; al di sotto del quale l’aggiunta neutro-

nica diviene sempre meno probabile. In tali circostanze anche
λn decresce fino a quando λn(A, Z) ≃ λγ(A + 1, Z), indican-
do l’equilibrio che si instaura tra il tasso di processi di cattura

neutronica (n, γ) e di fotoemissione (γ, n). A questo punto il
processo è in equilibrio fino a che non avviene un decadimento

β− che incrementa Z:

(Z, N + i) → (Z + 1, N + i − 1) + e− + ν̄e (1.45)

Questo processo avviene con l’aumento di Z di una unità per
volta, poiché ogni incremento del numero atomico comporta

un corrispondente aumento dell’energia di legame del succes-
sivo neutrone, cos̀ı che uno o più neutroni possono essere ancora

aggiunti. Il processo di cattura neutronica si ripete e termina di
nuovo in corrispondenza dell’ equilibrio tra cattura e fotoemis-
sione di neutroni. Si aspetta cos̀ı un ulteriore decadimento che

incrementi di un’altra unità Z e cos̀ı via.
Il processo r popola la zona inferiore della curva di stabilità

(fig.1.9), spostandosi verso la zona ricca di neutroni fino a che
non sono raggiunti i i numeri magici N= 50, 82 e 126. Que-

sto è dovuto al fatto che l’aggiunta di un ulteriore neutrone in
un orbitale successivo ad uno completo è sfavorita dalla piccola
energia di legame che esso ha una volta catturato, essendo cos̀ı

facilmente strappato al nucleo dalla radiazione gamma per mez-
zo della fotodissociazione. Il successivo decadimento β− porta

alla formazione di alcuni picchi di abbondanza in corrispondenza
di A=80,130 e 195 (fig.1.10). I processi r continuano con la for-

mazione di nuclei più pesanti rispetto al processo s e continuano
sino a che i tempi di fissione dei nuclei non sono cos̀ı piccoli da
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esser confrontabili con i tempi di cattura neutronica (fig.1.9).

Figura 1.10: Abbonzanza del nuclei creati nei processi s e r[24]
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Capitolo 2

I rivelatori a scintillazione per
la rivelazione di neutroni e
raggi γ

2.1 Introduzione

Fotoni e neutroni sono particelle caratterizzate da carica neutra
e per questo non interagiscono con la materia mediante la forza

di Coulomb che invece domina il meccanismo di perdita di ener-
gia per le particelle cariche come elettroni, protoni o particelle

alfa.
I neutroni, perciò, possono viaggiare attraverso la materia per
molti centimetri senza alcun tipo di interazione e quindi pos-

sono essere totalmente trasparenti per un rivelatore di piccole
dimensioni.

I neutroni interagiscono con la materia mediante reazioni nu-
cleari o collisioni con nuclei del materiale assorbitore e come ri-

sultato possono completamente sparire, per essere sostituiti da
radiazioni secondarie formate prevalentemente da particelle ca-

riche pesanti, oppure cambiare direzione ed energia in maniera
significativa.
In questo capitolo sono illustrate le più comuni sorgenti di neu-

troni e i loro metodi di rivelazione, differenti a seconda della
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loro energia (neutroni lenti o neutroni veloci). Molti rivelatori
di neutroni sono sensibili anche alla rivelazione di raggi gamma,

pertanto sono descritti anche i processi di interazione dei fotoni
con la materia: effetto fotoelettrico, effetto Compton e produ-

zione di coppia.

2.2 Le sorgenti di neutroni

In base alla loro energia, i neutroni possono essere classificati
in[25]:

• Termici: E ≃ 0.025 eV

• Epitermici: E ≃ 1 eV

• Lenti: E∼ 1 ÷ 100 keV

• Veloci: E> 100 keV

Secondo una classificazione più semplice si dividono in neutroni

lenti, la cui energia è inferiore ai 0.5 eV, e veloci al di sopra di tale
valore si soglia, detto valore di cut-off dell’isotopo del Cadmio-

113 che corrisponde all’energia per cui la sezione d’urto totale
di neutroni incidenti su un bersaglio di Cadmio 113 diminuisce

drasticamente di 4 ordini di grandezza (fig. 2.1).
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Figura 2.1: Sezione d’urto di interazione dei neutroni su Cadmio-113

Di seguito vengono elencate le principali sorgenti di neutroni:

I. FISSIONE SPONTANEA: molti nuclidi transuranici

hanno una grande probabilità di decadimento per fissione
spontanea. Per ogni evento di fissione, viene emesso un cer-

to numero di neutroni pronti (2-3) insieme ad altri prodot-
ti come frammenti di fissione (nuclei pesanti) e radiazioni

gamma pronte[26].
La sorgente più comune di neutroni di fissione è il 252Cf.
Il suo tempo di dimezzamento è di 2.65 anni e vengono

prodotti 2.3 · 106 n/s per microgrammo pari a 0.116 n/s
per Bq, dove l’attività, misurata appunto in Bq, compren-

de sia il tasso di decadimento della fissione spontanea, sia
le emissioni di particelle α (meccanismo dominante aven-

do un tasso di decadimento 32 volte superiore a quello dei
neutroni). Lo spettro di energia dei neutroni emessi dal

Cf-252, in figura 2.2, ha una distribuzione maxwelliana con
la massima probabilità di emissione intorno ai 0.5 MeV e
una coda che arriva fino a 7 MeV . La forma di questo spet-
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Figura 2.2: Spettro di neutroni dalla fissione spontanea del 252Cf

tro, come tutti quelli di emissione di neutroni da fissione, è

approssimabile dall’espressione:

dN

dE
=

√
Ee−E/T (2.1)

dove T è una costante che varia da materiale a materiale e
nel caso del Californio è pari a 1.3 MeV. Oltre a 3.8 neu-

troni pronti la fissione del 252Cf ha come prodotti 8 fotoni
gamma. Oltre l’80 % di essi sono emessi entro un ns dalla

fissione.[27].

II. Reazioni (α,n): un numero considerevole di radionucli-
di emette particelle alfa che possono a loro volta innescare
reazioni nucleari tra i cui prodotti ci sono neutroni: è pos-

sibile fabbricare una sorgente di neutroni unendo un nucleo
emettitore di particelle alfa con un opportuno materiale

bersaglio[28]: il massimo rendimento è ottenuto utilizzan-
do come bersaglio il berillio.
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In tal caso la reazione interessata sarà:

4
2α + 9

4Be → 12
6C + 1

0n (Q = 5.71 MeV ) (2.2)

dove il nucleo di carbonio non è prodotto nel suo stato fon-
damentale ma in uno stato eccitato 12

6C
∗; pertanto oltre al

neutrone verrà emesso anche un gamma di 4.43 MeV[29].
Il numero di neutroni prodotti è in funzione dell’energia

delle particelle alfa come riportato in figura 2.3 [28].

Figura 2.3: Produzione di neutroni in funzione dell’energia della particella
alfa nelle reazioni (α, n)

Tutti gli emettitori alfa utilizzati per la realizzazione di

queste sorgenti sono attinidi: la sorgente che viene usata in
laboratorio è l’Americio-Berillio (241Am/Be), le cui carat-

teristiche sono riassunte nella tabella 2.1[25].
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Tempo di dimezzamento 433 anni
Eα (MeV) 5.48

Produzione di neutroni calcolata per 106 particelle alfa prodotte 82
Produzione di neutroni osservata per 106 particelle alfa prodotte 70

Percentuale di produzione calcolata con En < 1.5 MeV 14
Percentuale di produzione sperimentale con En < 1.5 MeV 15-23

Tabella 2.1: Proprietà principali della sorgente AmBe[25]

La figura 2.4 mostra lo spettro energetico di neutroni emessi
da una sorgente di Am-Be [30].

Figura 2.4: Confronto di spettri di neutroni di sorgente Am-Be misurati
con differenti metodi[30]

III. Reazioni nucleari: i neutroni possono anche essere pro-
dotti da reazioni che coinvolgono particelle cariche quali

protoni e deutoni che, venendo opportunamente accelerati,
acquistano un’energia sufficiente a innescare determinate
reazioni[31].
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Le più comuni sono:

2
1H + 2

1H → 3
2He + n (Q = 3.26MeV ) (2.3)

2
1H + 3

1H → 4
2He + n (Q = 17.6MeV ) (2.4)

Essendo reazioni a due corpi, si ha il vantaggio che selezio-

nando l’energia incidente e l’angolo a cui vengono emessi i
neutroni si ottengono fasci di neutroni monoenergetici. Un

fascio di 1 mA di deutoni produce circa 109 neutroni/s da 3
MeV nella reazione (2.3) e 1011 n/s da 14 MeV nella (2.4).

IV. Reazioni (γ,n): in un processo simile a quello delle sor-

genti (α, n) si può usare la reazione (γ, n) per estrarre neu-
troni da determinati materiali bombardandoli con fotoni

gamma di opportuna energia. In pratica questo processo è
efficace solo con due elementi:

9
4Be + γ → 8

4Be + n (Q = −1.66MeV ) (2.5)
2
1H + γ → 1

1H + n (Q = −2.226MeV ) (2.6)

Entrambe le reazioni hanno un Q valore negativo, dunque
sono reazioni a soglia e per innescarle il fotone gamma deve
avere un’energia superiore al valore assoluto del Q valore.

L’energia del neutrone emessa En dipenderà dall’energia del
gamma Eγ (> dell’energia di soglia e inoltre assunta≪931MeV),

dal Q valore delle reazione, dall’angolo di collisione θ e dalle
masse del bersaglio M e nel neutrone m:

En(θ) =
M(Eγ + Q)

m + M
+

Eγ[2mM(m + M)(Eγ + Q)]1/2

(m + M)2
cosθ

(2.7)

Nel caso di raggi gamma monoenergetici anche i neutroni
sono monoenergetici, infatti lo spettro dei neutroni emessi,

dato dalla 2.7, varia solo di qualche valore percentuale al
variare di θ tra 0 e π.
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V. Neutroni da reattore nucleare: il flusso neutronico vi-
cino al nucleo centrale di un reattore a fissione nucleare è

abbastanza alto, tipicamente 1014 n/cm2s. Lo spettro ener-
getico si estende fino a 5-7 MeV con un picco a 1-2 MeV.

Questi neutroni sono generalmente rallentati all’interno del
reattore fino a diventare termici, ma ci sono anche neutroni
veloci presenti nel nocciolo. Un piccolo oblò nella struttura

di schermatura del reattore permette di estrarre un fascio
di neutroni per esperimenti di laboratorio.

2.3 Tecniche di rivelazione dei neutroni

I metodi di rivelazione dei neutroni variano a seconda che si
tratti di neutroni lenti o veloci e consistono nella rivelazione in-

diretta attraverso reazioni nucleari (neutroni lenti) o attraverso
urti elastici (neutroni veloci).

2.3.1 La rivelazione di neutroni lenti (E <0.5 eV)

I neutroni lenti vengono rivelati indirettamente tramite le rea-

zioni nucleari:

6
3Li + n → 3

1H + α Q = 4.78MeV (2.8)

10
5B + n →

{

7
3Li ∗ + α Q = 2.310MeV BR = 93%
7
3Li + α Q = 2.792MeV BR = 7%

(2.9)

3
2He + n → 3

1H + p Q = 0.764MeV (2.10)
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La figura 2.5 mostra l’andamento della sezione d’urto delle
tre reazioni:

Figura 2.5: Sezioni d’urto in funzione dell’energia del neutrone delle tre
principali reazioni nucleari usate per la rivelazioni indiretta di neutroni lenti

Il suo andamento decresce all’aumentare dell’energia E come

1/v, dove v è la velocità del neutrone incidente (con v ∝
√

E).
Questo determina una variazione di quattro ordini di grandezza
passando da neutroni lenti a neutroni veloci e rende questo me-

todo poco adatto alla rivelazione di questi ultimi.
I prodotti di reazione sono particelle cariche leggere (particelle

alfa o protoni) di energia ben definita in quanto le reazioni sono
a due corpi.

Generalizzando la reazione come:

A + n → B + b (2.11)

dove A è il nucleo bersaglio, n il neutrone incidente (la cui ener-
gia cinetica è approssimata a zero), B e b i prodotti di reazione,

dalla conservazione dell’energia cinetica e della quantità di moto
{

Eb + EB = Q√
2mBEB =

√
2mbEb

(2.12)
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si ricavano le energie dei prodotti nello stato finale.
Per le reazioni di interesse si ha che i prodotti hanno energie

rispettivamente di E3H = 2.73MeV e Eα = 2.05MeV per la 2.8,
ELi = 0.84MeV e Eα = 1.47MeV per la prima reazione della

2.9 (in quanto è la dominante tra le due), E3H = 0.191MeV e
Ep = 0.573MeV per la 2.10.
Oltre a queste tre reazioni, come bersaglio per la rivelazione

di neutroni lenti si può utilizzare l’isotopo del gadolinio 157Gd,
che ha una sezione d’urto di cattura di neutroni termici pari a

255.000 barns, tra le più alte esistenti (la più alta è quella del-
lo 135Xe pari a due milioni di barns ma si tratta di un isotopo

instabile), che però produce elettroni di qualche decina di keV
difficili da discriminare dal fondo [32] [33].

Ultimo processo attraverso cui rivelare neutroni lenti è la fissio-
ne. Le sezioni d’urto di fissione dell’ 235U e del 239Pu sono alte
per neutroni lenti (figura 2.6).

Una caratteristica delle reazioni di fissione è il loro alto Q valo-

Figura 2.6: Sezioni d’urto di fissione in funzione dell’energia del neutrone
per il 239Pu e per il 235U

re (circa 200 MeV). Questo è vantaggioso in quanto il segnale di
uscita del rivelatore è molto elevato rispetto a quello di reazioni

concorrenti o ai raggi gamma.
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Quasi tutti i radionuclidi fissili emettono anche particelle alfa e
pertanto si hanno anche segnali dovuti ad esse, ma questo non

è un problema in quanto la loro energia rilasciata è molto infe-
riore a quella dei frammenti di fissione e comunque i due tipi di

segnali possono essere distinti mediante processi di discrimina-
zione di forma.

2.3.2 La rivelazione di neutroni veloci (E > 0.5 eV)

I metodi di rivelazione per neutroni veloci sono di due tipi:

I. MODERAZIONE: conosciuto in letteratura anche co-

me approccio indiretto, utilizza rivelatori di neutroni lenti
rivestiti di materiale idrogenato che rallenta i neutroni in-

cidenti (e di conseguenza ne aumenta la sezione d’urto di
interazione, come si vede dalla figura 2.5) per poi rivelarli,

mediante i metodi illustrati nel paragrafo precedente.
L’approccio indiretto ha tuttavia il grande svantaggio di
non poter fornire informazione sull’energia dei neutroni in-

cidenti, in quanto questa informazione va persa nel processo
di rallentamento, quindi di non permettere misure di spet-

troscopia; inoltre non è possibile conoscere la direzione di
emissione, né avere una pronta risposta del rivelatore in

quanto il processo di moderazione dura tipicamente decine
o centinaia di microsecondi.

II. REAZIONI DIRETTE: le reazioni nucleari 2.8 - 2.10
avvengono anche per neutroni veloci. La differenza consiste

nel fatto che nel caso dei neutroni lenti il Q-valore è dato
da:

Q =
∑

prod

Ek (2.13)

dove la somma è sulle energie cinetiche dei prodotti di rea-
zione, essendo l’energia cinetica del proiettile trascurabile,
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mentre quando l’energia del neutrone En comincia a non
essere trascurabile (En > 10 keV), si ha:

Q =
∑

prod

Ek − En (2.14)

pertanto mediante un’accurata misura delle energie dei pro-
dotti e sottraendo a questa il Q valore, si può ricavare anche

l’energia del neutrone incidente.
Tuttavia tali reazioni avvengono con probabilità molto bas-

se a causa della bassa sezione d’urto (fig.2.5), quindi non
sono le più utilizzate perché poco efficienti rispetto alla ri-

velazione di neutroni.
Il processo diretto più importante per la rivelazione dei neu-

troni veloci è la diffusione elastica. In tale processo una
parte o la totalità dell’energia è trasferita dal neutrone ad
un nucleo bersaglio e dunque la rivelazione di quest’ultimo

è cruciale anche per la misura dell’energia del neutrone in-
cidente.

L’energia di rinculo del bersaglio Er è funzione della massa
atomica del bersaglio A, dell’energia del neutrone incidente

En e dell’angolo di diffusione nel sistema di riferimento del
laboratorio θ, secondo la formula:

Er =
4A

(1 + A)2
(cos2θ)En (2.15)

L’energia massima di rinculo (ER)max si ha per θ = 0, pari

a

(ER)max =
4A

(1 + A)2
En (2.16)

e dipende solo da A e da En.
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La tabella 2.2 riporta i valori di ERmax

En
in funzione del nu-

mero di massa del nucleo bersaglio A. Si osserva che per

l’idrogeno (A=1), il rapporto è pari ad 1 e quindi l’energia
massima di rinculo dei protoni è pari a quella dei neutroni
incidenti. Con l’aumentare di A tale rapporto diminuisce.

Nucleo Bersaglio A 4A
(1+A)2

= ERmax

En

1
1H 1 1
2
1H 2 8/9
3
2He 3 3/4
4
2He 4 16/25
12
6C 12 48/169

16
8O 16 64/289

Tabella 2.2: Rapporto tra energia massima di rinculo ERmax del nucleo
bersaglio con massa atomica A e energia del neutrone incidente En

La distribuzione dell’energia di rinculo del nucleo bersaglio
pertanto è continua da zero al valore massimo dato dalla
(2.16) con una distribuzione differenziale uniforme (i det-

tagli sono riportati nell’appendice C).

2.4 La rivelazione dei gamma

I principali meccanismi di interazione dei fotoni con la materia
sono:

• l’effetto fotoelettrico

• l’effetto Compton

• la produzione di coppia
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La figura 2.7 mostra la variazione delle sezioni d’urto dei tre
meccanismi di interazione al variare dell’energia del fotone e del

numero atomico del mezzo assorbitore.

Figura 2.7: I tre meccanismi di interazione dei fotoni nella materia in
funzione dell’energia del fotone e del materiale stesso. Per fotoni di energia
dell’ordine del MeV l’effetto Compton è l’effetto prevalente praticamente

per tutti gli elementi

2.4.1 L’effetto fotoelettrico

L’assorbimento fotoelettrico avviene quando un raggio γ inte-

ragisce con uno degli elettroni legati di un atomo (figura 2.8).
Tutta l’energia del fotone viene trasferita all’elettrone che viene

espulso con energia cinetica data da:

Ee− = hν − Eb (2.17)

dove Eb è l’energia di legame dell’elettrone (dell’ordine di qual-
che eV), mentre hν è l’energia del fotone incidente. A seguito

di ciò si ha un conseguente riassestamento degli elettroni che si
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trovano sugli orbitali più esterni che occupano la vacanza lascia-
ta dall’elettrone espulso con conseguente emissione di raggi X

caratteristici.
L’effetto fotoelettrico è il fenomeno predominante nell’intera-

Figura 2.8: Schema dell’effetto fotoelettrico

zione dei raggi gamma di energia relativamente bassa (Eγ <
100keV ) ed ha maggior incidenza nei materiali ad elevato Z.
Una buona approssimazione per il valore della sezione d’urto è

data dalla formula

σf.e. ∝
Zn

E
3/5
γ

(2.18)

dove n è un parametro che varia tra 4 e 5 a seconda del materiale
bersaglio.

Lo spettro ideale, supponendo che tutta l’energia dell’elettro-
ne viene rilasciata nel rivelatore e considerando che l’energia di

estrazione è spesso trascurabile rispetto a fotoni incidenti con
energie superiori al keV, presenta un picco all’energia pari a

quella dei fotoni incidenti (figura 2.9) .
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Figura 2.9: Spettro dell’effetto fotoelettrico

2.4.2 L’effetto Compton

L’effetto Compton consiste nell’urto elastico tra il fotone inci-
dente e un elettrone del mezzo bersaglio, che può essere conside-

rato libero in quanto l’energia di legame (dell’ordine di qualche
eV) è trascurabile per energie del fotone dell’ordine del MeV.
Dopo l’urto l’elettrone guadagna energia e il fotone la perde

modificando, di conseguenza, la sua frequenza ν secondo la for-
mula E = hν (con h costante di Planck) (figura 2.10).

L’energia del fotone e dell’elettrone, ricavabili dalla conservazio-
ne della quantità di moto e dell’energia che caratterizzano gli

urti elastici, dipendono dall’angolo θ con cui queste particelle
vengono diffuse e dalla frequenza del fotone incidente νi e sono
date da:

hνf =
hνi

1 + (hνi/m0c2)(1 − cosθ)
(2.19)

Ee− = hνf − hνi =
(hνi)

2(1 − cosθ)

m0c2 + (hνi)(1 − cosθ)
(2.20)

dove νf è la frequenza del fotone diffuso e m0c
2 la massa a riposo

dell’elettrone pari a 0.511 MeV.
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Figura 2.10: Schema dell’effetto Compton

L’energia dell’elettrone varia con continuità, come predetto dalla

sezione d’urto di Klein-Nishima tra 0 (per θ = 0, corrispondente
al fotone che dopo l’urto prosegue nella stessa direzione di in-

cidenza con energia uguale a quella iniziale) e un massimo pari
a

Ee−Max = Eθ=180 =
2(hνi)

2

m0c2 + 2(hνi)
(2.21)

(per θ = 180◦, corrispondente al rinculo del fotone).

I fotoni vengono diffusi a tutti gli angoli, dunque lo spettro
Compton sarà un continuo tra 0 e l’energia massima, seguendo
la distribuzione predetta dalla sezione d’urto di Klein-Nishima.

Lo spettro ideale degli elettroni è riportato in figura 2.11: in
corrispondenza dell’energia massima rilasciata presenta una ri-

pida caduta a zero, detta spalla Compton (in inglese Compton
edge).

A causa della risoluzione finita del rivelatore la spalla Compton
è più allargata e l’energia della spalla Compton corrisponde al
punto in cui la discesa è al 50% (curva tratteggiata nella figura

2.11).
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Figura 2.11: Spettro ideale dell’effetto Compton (linea continua) e spettro
dovuto alla risoluzione del rivelatore (linea tratteggiata)

La sezione d’urto di questo processo, nel limite per alte energie,
è data dalla relazione:

σC =
Z

E
ln

( E

mec2
) (2.22)

Questo tipo di processo risulta dominante, per energie dei fotoni
comprese tra 1 e 5 MeV.

2.4.3 La produzione di coppie

Questo effetto consiste nella conversione del gamma incidente in
una coppia elettrone-positrone (fig. 2.12) in prossimità dell’in-

tenso campo elettrico prodotto dai protoni dei nuclei del mate-
riale rivelatore. Perché il processo avvenga è necessario che il

gamma abbia energia E = hν ≥ 1.02MeV , corrispondente al
doppio della massa a riposo m0 dell’elettrone, secondo l’equa-

zione E = m0c
2.
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Se l’energia del gamma è superiore a questo valore, per la con-
servazione dell’energia, l’eccesso si ritrova come energia cinetica

Ei dell’elettrone e del positrone:

hν = 2m0c
2 + Ee+ + Ee− (2.23)

Figura 2.12: Schema del processo di produzione di coppie

La sezione d’urto del processo è data da:

σpp = 4Z2αr2
e

[7

9

(

ln
2hν

m0c2
) − 109

54
] (2.24)

con α = 1/137 costante di struttura fine, re raggio dell’elettrone,
m0c

2 massa dell’elettrone e hν energia del fotone incidente.
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La figura 2.13 mostra lo spettro caratteristico della produzio-
ne di coppia, nell’ipotesi che tutta l’energia dell’elettrone e del

positrone venga rilasciata nel mezzo attraversato. L’energia del
picco corrisponde a quella del gamma incidente diminuita della

massa a riposo dell’elettrone.

Figura 2.13: Spettro caratteristico della produzione di coppia

2.5 I rivelatori a scintillazione

I rivelatori usati per la rivelazione di neutroni in questo lavoro

di tesi sono gli scintillatori organici.

2.5.1 Caratteristiche degli scintillatori

Questi rivelatori si basano sulla proprietà di alcuni materiali di
emettere luce quando sono investiti da radiazione.

Le loro caratteristiche principali sono:

• alta efficienza di conversione dell’energia depositata in luce;

• linearità della quantità di luce emessa (light yield) in fun-
zione dell’energia depositata se si trascurano gli effetti di

quenching ;
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• tempi di risposta veloci, dell’ordine di qualche ns;

• proprietà ottiche compatibili con quelle dei fotomoltiplica-

tori; nello specifico un indice di rifrazione simile a quel-
lo del vetro (n=1.5) in modo da avere un buon accoppia-

mento ottico con il fotomoltiplicatore e l’emissione lumino-
sa in un intervallo di lunghezza d’onda compatibile con il

fotomoltiplicatore associato.

Gli scintillatori possono essere suddivisi in scintillatori orga-
nici e scintillatori inorganici[34].

2.5.2 Gli scintillatori inorganici

In questo tipo di scintillatori il processo di scintillazione è dovu-
to al passaggio degli elettroni eccitati dalla banda di conduzione

a quella di valenza della struttura cristallina, con emissione di
un fotone. In un cristallo puro il passaggio da una banda all’al-

tra è un processo inefficiente per l’emissione di fotoni rivelabili.
L’aggiunta d’impurità a cristalli puri, modifica la struttura del
cristallo, con la formazione di ulteriori livelli energetici discre-

ti all’interno della gap. Questi ultimi favoriscono le transizioni
degli elettroni, con emissione fotonica nel visibile o nell’ultravio-

letto. La struttura a bande è rappresentata in figura 2.14.

Figura 2.14: Struttura a bande di uno scintillatore inorganico
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Uno fra i più usati scintillatori inorganici è lo Ioduro di Sodio
drogato con Tallio, NaI(Tl). Esso ha una efficienza di scintilla-

zione molto alta ed è disponibile in un’ampia varietà di forme e
dimensioni.

Un altro scintillatore inorganico è il germanato di bismuto o
BGO (Bi4Ge3O12) che è uno scintillatore intrinseco (autoattiva-
to, non necessita cioè di un attivatore aggiunto).

Entrambi i materiali hanno un’elevata densità e numero atomi-
co, quindi è favorita l’interazione dei fotoni per effetto fotoelet-

trico.
Rispetto al NaI(Tl) i rivelatori BGO hanno un’efficienza molto

maggiore anche per raggi gamma di energie maggiori(fig.2.15)
[35]. Questo permette di utilizzare rivelatori di dimensioni più

piccole.

Figura 2.15: Confronto tra l’efficienza degli scintillatori inorganici NaI(Tl) e
BGO con le stesse dimensioni in funzione dell’energia dei fotoni incidenti[35]

Tuttavia, poiché la conversione in luce di questi scintillatori è
inferiore a quella dei NaI, la loro risoluzione è peggiore, come

mostra la figura 2.16 [36] dove sono confrontate le larghezze a
mezza altezza (FWHM) dei fotopicchi in funzione dell’energia

dei gamma incidenti.
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Figura 2.16: Confronto tra le FWHM dei fotopicchi di un NaI(Tl) e di un
BGO [36]

2.5.3 Gli scintillatori organici

Negli scintillatori organici l’emissione luminosa è dovuta a tran-
sizioni di elettroni tra livelli energetici delle singole molecole che

costituiscono lo scintillatore, come mostrato in figura 2.17 Si
distinguono tre tipi di processi di emissione

• Fluorescenza: emissione di radiazione visibile in tempi

estremamente rapidi, dell’ordine dei 10−8 − 10−9 s;

• Fosforescenza: emissione di radiazione con lunghezza d’on-
da maggiore rispetto a quella della radiazione visibile, e con

tempi molto lenti (10−4s);

• Fluorescenza ritardata: emissione di radiazione visibile,
ma in tempi maggiori rispetto a quelli relativi ai fenomeni

di fluorescenza.

La fluorescenza è dovuta a transizioni tra stati di singoletto
(S1 −→ S0): l’andamento temporale della risposta luminosa è
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Figura 2.17: Livelli elettronici di una molecola di uno scintillatore organico
[25]

dominato dall’effetto della componente veloce dell’esponenziale.
La fosforescenza è dovuta alla presenza di uno stato metastabile,

rappresentato dal primo stato eccitato di tripletto (T1). Alcune
molecole eccitate per assorbimento in S1 subiscono una transi-

zione in tale stato T1 senza emissione di radiazione, che han
tempi di decadimento nello stato fondamentale superiori rispet-

to alla fluorescenza.
Il processo di emissione di luce per gli scintillatori organici av-

viene a livello molecolare, ed è indipendente dallo stato del ma-
teriale costituente lo scintillatore, che pertanto può essere sia
solido che liquido.

Tra gli scintillatori organici quelli utilizzati maggiormente sono
l’antracene e lo stilbene: il primo è caratterizzato da una delle

più elevate conversioni in luce, ma rispetto al secondo ha una
capacità di discriminare i raggi gamma inferiore (vedi capitolo

3).
Questi due materiali sono costosi e sono soggetti a danni causati
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da shock termici o meccanici. Inoltre la risposta in luce dipende
dalla direzione della particella carica rispetto all’asse del cristal-

lo con variazioni anche del 25%. Questo non è un problema se è
sufficiente rivelare il loro passaggio all’interno del rivelatore, ma

lo diventa se bisogna misurare lo spettro di energia delle parti-
celle incidenti.
Più comunemente si utilizzano scintillatori plastici o liquidi co-

stituiti da un agente scintillante disciolto in un solvente (per que-
sto sono detti composti binari), in cui i trasferimenti di energia

avvengono tra le molecole del solvente e quelle dello scintillatore
in quanto più economici e più idonei per la costruzione di rivela-

tori di varie dimensioni. La loro risposta di luce è indipendente
dalla direzione delle particelle che li attraversano.

Gli scintillatori organici, plastici o liquidi, che contengono idro-
geno vengono utilizzati per la rivelazione di neutroni mediante
processi di diffusione elastica, in quanto l’energia massima di

rinculo è pari all’energia dei neutroni incidenti[37].
Poiché il cammino dei protoni di rinculo è molto minore rispetto

alle dimensioni dello scintillatore, l’intera energia è depositata
completamente al suo interno.

Tuttavia la composizione prevalente di idrogeno e di altri mate-
riali con basso Z non permette di effettuare spettroscopia gamma

ad alta risoluzione: il processo di interazione gamma predomi-
nante infatti è l’effetto Compton che riduce la probabilità di
osservare il fotopicco.

2.5.4 Tempo di risposta di uno scintillatore

In generale l’evoluzione temporale del processo di emissione lu-

minosa in uno scintillatore, può essere espressa in modo accurato
mediante una funzione esponenziale a due componenti del tipo:

N(t) = Cs · e−(t/τs) + Cf · e−(t/τf ) (2.25)
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dove N(t) è il numero di fotoni emessi all’istante t; τF e τS sono
rispettivamente le costanti di decadimento per la componente

veloce e lenta del segnale nello scintillatore; CF e CS sono inve-
ce costanti che dipendono dal materiale assorbitore. In generale

la componente CF è quella dominante.
La componente lenta dipende dalla natura della radiazione in-
cidente (è maggiore per le particelle con maggiore perdita di

energia per unità di lunghezza dE/dx, come i protoni o le par-
ticelle alfa). Questa caratteristica degli scintillatori permette

la discriminazione di tipi differenti di particelle tramite lo stu-
dio della forma dell’impulso(nel capitolo 3 verrà descritta la

discriminazione neutrone-gamma).

2.5.5 Raccolta di luce

La conoscenza dell’uscita di luce in funzione della particella inci-

dente (LOF, dall’inglese Light Output Function) è un parametro
importante per il calcolo e l’eventuale simulazione della funzione
di risposta degli scintillatori.

La risposta di scintillatori organici al passaggio di particelle cari-
che può essere descritta da una relazione tra l’energia luminosa

per unità di lunghezza dL/dx e dE/dx dedotta daBirks[38] a
partire dalle seguenti assunzioni:

• una grande densità di ionizzazione lungo la traccia del-
la particella favorisce il fenomeno del quenching, ovvero
dell’eccitazione non radiativa ma vibrazionale o rotazio-

nale delle molecole del mezzo, e allo stesso tempo riduce
l’efficienza di scintillazione;

• la densità di molecole danneggiate nel mezzo lungo la scia
della particella rivelata è proporzionale alla densità di io-

nizzazione;
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• in assenza di quenching la risposta in luce è direttamente
proporzionale alla perdita di energia per lunghezza.

La relazione di Birks è la seguente:

dL

dx
=

S dE
dx

1 + kB dE
dx

(2.26)

dove k indica la frazione di molecole ionizzate che si diseccita-

no in modo non radiativo, S l’efficienza di scintillazione, B dE
dx la

densità di ionizzazione, con B costante di proporzionalità dipen-
dente dal materiale assorbitore.

Quando elettroni veloci, con energia superiore ad un centinaio di
keV, eccitano il mezzo scintillante la densità di ionizzazione, de-

finita dalla formula di Bethe-Bloch, è sufficientemente bassa per
eliminare gli effetti di quenching e avere una linearità tra dL/dx

e dE/dx; quando, invece, particelle cariche pesanti attraversano
il mezzo la densità di ionizzazione è cos̀ı elevata da causare un

effetto di saturazione per cui la formula di Birks diventa:

dL

dx
|h =

S

kB
(2.27)

dove h stà per heavy.
Ciò comporta che la risposta di luce causata dal passaggio di par-

ticelle cariche pesanti all’interno di uno scintillatore è inferiore
a quella causata dal passaggio di elettroni a parità di energia

(figura 2.18) [39].
Allo scopo di rendere la risposta in luce indipendente dalla

natura delle particelle rivelate, si introduce una nuova unità di

misura della quantità di luce di scintillazione: il MeVee (MeV
Electron Equivalent), definito come la luminosità generata dal

passaggio di un elettrone di 1 MeV in uno scintillatore. Se per
gli elettroni l’energia in MeV coincide con quella in MeVee, per

le particelle cariche pesanti quali i protoni e le particelle alfa c’è
bisogno di una di conversione. In una prima approssimazione la
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Figura 2.18: Risposta in luce per uno scintillatore organico di tipo
NE-102[39]

LOF può essere rappresentata come proporzionale a E3/2 , con

E energia della particella carica pesante[40] se E < 5 MeV; per
energie superiori la relazione è lineare.

Una modellizzazione più accurata è quella usata da Cecil [41] che
approssima la relazione tra luminosità L ed energia dei protoni

Ep secondo la formula: 2.28

L = a1Ep − a2[1 − exp(−a3E
a4

p )] (2.28)

La figura 2.19 mostra la luminosità in MeVee in funzione dell’e-
nergia rilasciata da protoni nello scintillatore.

Questa formula sarà utilizzata nelle simulazioni dei rivelatori
(si veda capitolo 4).
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Figura 2.19: Funzione di conversione della LOF (MeVee) in funzione
dell’energia depositata nello scintillatore da protoni (MeV). Nella parte

inferiore è fatto lo zoom sulle basse energie.

2.5.6 Le dimensioni degli scintillatori

La scelta delle dimensioni di un rivelatore è molto importante
per ottenere un buon risultato nella rivelazione dei neutroni.
Infatti, aumentando le dimensioni, si ottiene un aumento del-

l’efficienza anche per neutroni con energie di qualche MeV, ma
diventa più complicato raccogliere uniformemente la luce e, di

conseguenza, la risoluzione energetica peggiora. Un altro proble-
ma per gli scintillatori di grandi dimensioni per la spettrometria

neutronica è quello delle collisioni multiple dei protoni di rinculo
(paragrafo 2.5.7).
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2.5.7 La funzione di risposta degli scintillatori

Idealmente la risposta degli scintillatori con idrogeno è rettan-
golare da 0 all’energia massima di rinculo, (pari all’energia del
neutrone incidente) come in figura 2.20(a).(si veda l’appendice

C).
Ci sono però dei fattori che modificano tale forma, e che, per-

tanto, devono essere inseriti nei modelli di simulazione per ef-
fettuare confronti significativi con gli spettri sperimentali[42].

Questi fattori sono:

• Non linearità della LOF per particelle cariche pe-
santi: per molti scintillatori organici la dipendenza tra la
l’uscita di luce L e l’energia della particella E è approssi-

mata dalla legge:
L = tE3/2 (2.29)

con t costante dipendente dallo scintillatore. La distribuzio-

ne differenziale dell’ampiezza del segnale in funzione della
luminosità dN/dL è data quindi della relazione

dN

dL
=

dN/dE

dL/dE
=

k
3
2tE

1/2
= KL−1/3 (2.30)

con dN/dE = k, con k costante, essendo la distribuzione
uniforme rispetto all’energia. Questo comporta una modi-

fica dello spettro acquisito come nella figura 2.20(b)

• Effetti di bordo: le collisioni tra neutrone e protone pos-
sono avvenire in prossimità della superficie del rivelatore, ad

esempio a causa di dimensioni troppo ridotte dello stesso;
in questi casi il protone di rinculo potrebbe rilasciare all’in-

terno del rivelatore un’energia inferiore di quella acquistata
nella collisione con il neutrone, causando uno spostamento

dello spettro verso le basse energie.
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• Scattering multiplo: per rivelatori di dimensioni superio-
ri a qualche centimetro è possibile che i neutroni incidenti

subiscano più collisioni prima di perdere tutta la loro ener-
gia o prima di fuoriuscire dal rivelatore.

Nella maggior parte dei casi questo avviene in un tempo
sufficientemente breve da permettere la raccolta simulta-
nea della luce prodotta da tutte le collisioni, e ciò produce

all’interno del fotomoltiplicatore un impulso che sposta lo
spettro verso energie maggiori.

• Collisioni con il carbonio: gli scintillatori organici con-
tengono anche carbonio, la cui massa è superiore a quella

dell’idrogeno, e pertanto il neutrone può collidere anche su
esso.

La tabella 2.2 mostra che l’energia massima di rinculo del
carbonio è il 28% di quella del neutrone incidente, per cui si

ha un aumento degli eventi con bassa energia anche se molto
spesso questa è cos̀ı bassa da essere sotto la soglia di discri-

minazione dell’apparato. Se il neutrone successivamente
urta un protone, quest’ultimo potrà acquistare un’energia
massima pari al 78% dell’energia iniziale del neutrone.

Questo produce una deformazione dello spettro come quel-
la riportata nella figura 2.20(c).

• Risoluzione del rivelatore: a causa della disuniformità
della raccolta della luce, ciascun rivelatore ha una sua riso-

luzione che modifica lo spettro rettangolare come in figura
2.20(d)

La figura 2.21 [43] riporta lo spettro differenziale calcolato
per un rivelatore di 2.54cm × 2.54cm di stilbene per un fascio

di neutroni di energia pari a 2.6 MeV. Le varie curve rappre-
sentano rispettivamente: (a) la componente relativa alla non
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(a) (b)

(c) (d)

Figura 2.20: Spettro rettangolare (a), e distorsioni di esso causate dalla
non-linearità della LOF (b), della diffusione su atomi di carbonio (c), e

della risoluzione finita dell’apparato (d).
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linearità e agli effetti di bordo; (b) la componente dovuta alla
diffusione multipla; (c) somma di a e b; (d) la componente della

diffusione dei neutroni con il carbonio; (e) la somma di c e d,
corrispondente allo spettro definitivo.

Figura 2.21: (a) componente dovuta alla non linearità e degli effetti di
bordo; (b) componente dovuta alla diffusione multipla; (c) somma di a e b;
(d) componente della diffusione dei neutroni su carbonio; (e) somma di c e d
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Capitolo 3

L’apparato sperimentale

3.1 Introduzione

Questo capitolo è dedicato alla descrizione dell’apparato speri-
mentale utilizzato per la caratterizzazione di scintillatori orga-

nici per la rivelazione di neutroni. Questi rivelatori sono inoltre
sensibili anche ai raggi gamma per cui si rende necessario distin-
guere i segnali generati dai neutroni da quelli dei raggi gamma,

dovuti a:

• fondo ambientale;

• raggi cosmici;

• reazioni reazioni nucleari concorrenti ai processi in studio.

Questo è possibile utilizzando la cosidetta Discriminazione di

forma o PSD (dall’inglese Pulse Shape Discrimination).
Allo scopo sono inoltre presentate le due principali tecniche di
discriminazione basate rispettivamente sull’integrazione di cari-

ca e su misure di tempi di decadimento.
In seguito è descritto il set-up sperimentale utilizzato in fa-

se di caratterizzazione dei diversi rivelatori; infatti il proget-
to finale prevede un sistema di più rivelatori a scintillazione

posizionati intorno al bersaglio per aumentare l’accettanza ed
eventualmente effettuare misure di distribuzione angolare.
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3.2 La discriminazione n-γ

L’energia depositata all’interno degli scintillatori dalla radiazio-
ne incidente è trasformata in luce che, raccolta nel fotomoltipli-

catore, dà origine ad un segnale elettrico proporzionale a quello
luminoso dello scintillatore rappresentato dalla somma di due
decadimenti esponenziali (eq.2.25), dove la componente veloce

è legata al processo di fluorescenza ed è quella predominante,
mentre la componente lenta è conseguenza della fluorescenza ri-

tardata.
La prima ha un tempo di decadimento di qualche ns, molto più

breve del tempo caratteristico di decadimento della componente
lenta, che è dell’ordine di qualche centinaio di ns.

Nonostante sia la componente veloce quella che maggiormente
influisce sull’uscita di luce, la componente lenta dipende dalla
densità di energia dE/dx rilasciata dalle particelle ionizzanti nel

mezzo, e quindi è maggiore per le particelle cariche pesanti che
sono più ionizzanti degli elettroni[44] [45]. Questa dipendenza

si può sfruttare per discriminare particelle di tipo differente che
depositano nello scintillatore la stessa energia.

La figura 3.1 mostra la differenza del segnale di luce emessa nel-
lo stilbene per le particelle α, per i gamma (elettroni) e per i
neutroni veloci (protoni di rinculo).

I due metodi più usati per la Pulse Shape Discrimination so-

no di seguito illustrati.

3.2.1 PSD: metodo dell’integrazione di carica

Questo metodo confronta direttamente la componente lenta e
quella veloce dell’impulso luminoso prodotto dallo scintillatore
tramite il rapporto tra la carica totale nell’impulso di anodo e la
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Figura 3.1: Dipendenza temporale di impulsi provenienti da differenti
particelle di stessa energia nello stilbene[45]

carica della componente lenta dell’impulso stesso. Lo schema di
un circuito tipico utilizzato per lo scopo è mostrato in figura 3.2

[46]. Il segnale di anodo viene diviso in tre: due componenti so-

Figura 3.2: Circuito tipo per la PSD eseguita mediante il metodo della
doppia integrazione di carica

no inviate a due canali del QDC (Charged to Digital Converter),
i quali registrano la carica contenuta in essi in un certo inter-
vallo di tempo determinato da un segnale logico (gate); il terzo

invece è inviato ad un CFD (Constant Fraction Discrimination)
e, successivamente a due Gate Generator. Questi due segnali
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digitali, formati e ritardati opportunamente in maniera tale da
poter integrare in un caso tutta la carica del segnale (Qtotale), e

nell’altro caso, solo la coda (Qslow) (fig.3.3) sono inviati ai due
QDC.

Figura 3.3: Configurazione delle gates per a PSD con il metodo
dell’integrazione di carica

In base a quanto già detto, a parità di energia della particella (e
quindi di carica totale depositata che è proporzionale ad essa)
particelle pesanti depositeranno una frazione di carica dovuta al

decadimento lento maggiore.
La figura 3.4 mostra lo spettro bidimensionale in cui è riportata

la carica raccolta nella coda dell’impulso (Qslow) in funzione del-
la carica totale (Qtotale) . Sono evidenti due luoghi ben distinti:

quello superiore è quello dei neutroni, mentre quello inferiore è
quello dovuto ai raggi gamma che hanno una componente lenta

minore.
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Figura 3.4: Grafico bidimensionale risultante dalla PSD con il metodo
dell’integrazione di carica

3.2.2 PSD: la tecnica dell’attraversamento di zero

Questa tecnica utilizza un metodo detto dello Zero Crossing,

che prevede l’elaborazione del segnale di anodo tramite l’utilizzo
di un circuito CR-RC-CR (figura 3.5) in modo da ottenere un

segnale bipolare: il tempo che intercorre tra l’inizio del segnale
e l’istante di attraversamento della linea di zero è proporzionale

al tempo di risalita del segnale di anodo, e quindi alla natura
della radiazione.

Figura 3.5: Esempio di struttura del circuito CR-RC-CR per rendere i
segnali bipolari

La diversità dei tempi di attraversamento del livello di zero per
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differenti tipi di radiazioni (figura 3.6) è la caratteristica che
permette la discriminazione.

Figura 3.6: Elaborazione del segnale di anodo per il metodo dello zero
crossing [46]

In figura 3.7 è rappresentato lo schema di un apparato utiliz-
zato per la PSD[46].

Il segnale di anodo proveniente dal rivelatore è inviato in un

Figura 3.7: Esempio di circuito costruito per la PSD con il metodo dello
zero crossing

blocco centrale che contiene i modul PSD e CFD, i cui segnali di
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uscita sono inviati ad un TAC, ovvero un Convertitore Tempo-
Ampiezza (Time to Analog Converter) che in uscita produce un

segnale analogico la cui ampiezza è proporzionale all’intervallo
di tempo intercorso tra il segnale di start e quello di stop. Que-

sto segnale va infine in un M.C.A.(Multi Channel Analyzer) che
effettua la raccolta dei dati.
In figura 3.8 è mostrato lo schema a blocchi dell’unità centrale

costituita da PSD e CFD.
Il segnale di anodo viene splittato in due: una parte inviata

Figura 3.8: Circuito interno del cassetto con Pulse Shape Discriminator e
Constant Fraction

al CFD, l’altra al circuito di PSD. Quest’ultimo è costituito da

un preamplificatore (A1) che raccoglie il segnale, lo integra e lo
differenzia due volte, fornendo in uscita un segnale bipolare e

da un amplificatore ad elevato guadagno (A2), la cui funzione è
quella di accentuare la separazione tra i punti di attraversamen-

to dello zero.
Il gate G è utilizzato per effettuare la coincidenza tra l’uscita
dell’amplificatore ed un segnale di strobe costituito dallo stesso

segnale temporale in uscita dal CFD, opportunamente ritardato
con una linea di ritardo variabile (D).
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Il segnale in uscita dal gate (G) è inviato come STOP al TAC.
Il segnale di START proviene invece direttamente dal CFD. Il

segnale di uscita del TAC viene inviato ad un multicanale che
fornisce lo spettro temporale. Un tipico esempio di spettro dei

tempi è mostrato in figura 3.9.
Il primo dei due picchi corrisponde a segnali più rapidi (raggi

Figura 3.9: Figura tipica generata da una PSD con il metodo dello Zero
Crossing

γ), il secondo a segnali più lenti (neutroni). La buona separazio-
ne tra i due picchi permette di discriminare i neutroni dai raggi

γ e scegliere la soglia di discriminazione per eliminare questi ul-
timi durante un’analisi off-line.

Un parametro che fornisce la bontà della discriminazione è la
figura di merito FOM (dall’inglese figure of merit), che è una

grandezza adimensionale definita dalla relazione

FOM =
∆peak

FWHMg + FWHMn
(3.1)

in cui ∆peak,FWHMg e FWHMn indicano rispettivamente la
distanza tra i picchi delle due gaussiane e le loro larghezze a

mezza altezza, come indicato nella figura 3.9
La risoluzione temporale del sistema invece è ricavabile dalla
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larghezza a mezza altezza della gaussiana formata dai segnali
dei raggi gamma. Questi ultimi infatti, avendo tutti velocità

pari alla velocità della luce c, hanno tutti lo stesso tempo che
intercorre tra i due zeri del segnale bipolare: idealmente il se-

gnale nell’istogramma dovrebbe essere una delta, in pratica la
risoluzione temporale del sistema determina l’allargamento della
delta ad una gaussiana.

I neutroni invece hanno velocità dipendende dalla loro energia
e sono distribuiti secondo una Maxwelliana.

3.3 Il rivelatore utilizzato

La figura 3.10 mostra uno schema del rivelatore utilizzato per

la rivelazione dei neutroni[48].

Figura 3.10: Schema della struttura interna del rivelatore

Il rivelatore consiste in una cella cilindrica della Bicron MAB-
1F (scintillatore organico liquido BC501A), le cui dimensioni so-
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no 12.7 cm di altezza e 12.7 di diametro, le cui caratteristiche
sono riportate nella tabella 3.1.

DATI TECNICI
Densità(g/cc) 0.874

Indice di rifrazione 1.505
flash point 24◦ C

PROPRIETA’ DI SCINTILLAZIONE
Uscita di luce(Antracene=100%) 78%

λMAX emessa (nm) 425
Tempo di decadimento (ns) 3.2

COMPOSIZIONE
No. di atomi di H per cc(×1022) 4.82
No. di atomi di C per cc(×1022) 3.98

Rapporto H:C 1.212
No di elettroni per cc (×1022) 2.87

Tabella 3.1: Proprietà principali dello scintillatore organico liquido Bycron
BC501A

Le pareti interne della cella di alluminio sono rivestite di ver-
nice bianca in maniera tale da permettere una raccolta della luce

più efficace.
Una finestra di quarzo sigilla la cella accoppiata otticamente con

grasso ottico al fotomoltiplicatore, a sua volta circondato da uno
schermo di µ-metal (una lega metallica dotata di alta permeabi-
lità magnetica costituita da 80% di Nichel, 14.5% di Ferro, 5%

di Molibdeno, 0.5% di Silicio e 0.02% di Rame) allo scopo di li-
mitare gli effetti dovuti alla presenza di campi magnetici esterni

che potrebbero flettere gli elettroni e ridurre la funzionalità dei
fotomoltiplicatori.

Un anello in PVC permette al fotomoltiplicatore di restare cen-
trato rispetto alla cella scintillante.

Le basi dei fototubi, partitori di tensione, hanno un’entrata per
l’alta tensione e due uscite, una per il segnale di anodo, di am-
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piezza superiore e di polarità negativa e uno di dinodo, segnale
di intensità minore, più lento e di polarità positiva.

La cella, il fototubo e il partitore sono inseriti all’interno di un
cilindro di acciaio spesso 3 mm (figura 3.11) e chiuso ad un’e-

stremità da un coperchio che esercita, attraverso un sistema di
molle, una pressione all’intero sistema che assicuri una doppia
funzione: un contatto elettrico ottimale tra la base HV e il foto-

tubo e preservi il contatto ottico tra cella scintillante e fototubo.

Figura 3.11: Foto dell’apparato rivelatore

3.4 L’elettronica di acquisizione

In figura 3.12 è rappresentato lo schema a blocchi dell’elettronica
utilizzata per l’acquisizione di dati per la tecnica di discrimina-

zione di forma basata su misure di tempo, mentre nella figura
3.13 è riportata la foto della modulistica NIM utilizzata.
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Il segnale proveniente dal fotomoltiplicatore viene inviato al

Figura 3.12: Schema a blocchi del circuito utilizzato per le misure della PSD

modulo di Pulse Shape Discrimination, il Pulse Shape Discri-

minator 2160A della CANBERRA[50]. Questo modulo prevede
due tipi di controlli: uno che permette di migliorare il crossover,

cioè l’attraversamento dello zero da parte dei segnali; l’altro di
strobe delay, che permette di variare la posizione temporale dello
strobe ed effettuare la discriminazione con l’eventuale possibilità

di tagliare i raggi γ. Il segnale in ingresso viene splittato: una
parte viene utilizzata per l’analisi interna; l’altro viene inviato

ad un Linear Fan In Fan Out 740 della Phillips, che fornisce in
uscita due segnali con la stessa forma e ampiezza del segnale di

ingresso.
Uno dei due segnali viene inviato al modulo CFD (Constant
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Figura 3.13: Foto del circuito utilizzato per le misure della PSD

Fraction Discriminator 934 della ORTEC, richiesto per mini-

mizzare gli errori che possono insorgere nella temporizzazione
dei segnali, quali:

• Walk: variazione temporale del segnale d’uscita, dovuta a
variazioni in forma ed ampiezza del segnale d’ingresso;

• Drift: variazione dell’ampiezza temporale del segnale d’u-
scita, che dipende principalmente dalle variazioni di tem-

peratura;

• Jitter: incertezza temporale causata dal rumore del siste-
ma e dalle fluttuazioni statistiche del segnale del rivelatore.

La funzione del discriminatore è in genere quella di fornire
un’uscita logica, temporalmente correlata al segnale analogico in

ingresso (segnale di Time-Pickoff ), ottenuta con il superamento
di una soglia (Leading Edge) da parte dello stesso segnale. In

questo modo, però, si ottiene, in uscita, un segnale logico tem-
poralmente dipendente dall’ampiezza e dal tempo di salita del

segnale d’ingresso con un elevato valore di Walk (figura 3.14).
Il CFD è utilizzato proprio per risolvere questo problema. Il

segnale d’ingresso al CFD (figura 3.15(a)) viene diviso in due:

una parte viene ridotta di un fattore f (3.15(b)), mentre l’altra
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Figura 3.14: Effetto del Walk in un discriminatore leading-edge

viene invertita e ritardata di un tempo td (3.15(c)). I segnali ot-

tenuti in 3.15(b) e 3.15(c) vengono quindi sommati, ottenendo
cos̀ı un segnale bipolare (3.15(d)) il cui punto di attraversamento

dello zero è utilizzato come trigger per l’impulso logico d’usci-
ta. Variando il ritardo td e la frazione f si possono minimizzare

rispettivamente Walk e Jitter. Un’uscita del CFD viene inviata

(a) (b)

(c) (d)

Figura 3.15: Elaborazione di un segnale da parte di un CFD

in ingresso al circuito di PSD come segnale di strobe; un’altra
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è invece inviata ad un generatore di gate e ritardi (GG8000), le
cui uscite sono utilizzate una come segnale di start al TDC e

l’altra come START dell’ADC, fungendo sia da segnale di LAM
(dall’inglese Look At Me) che attiva l’interfaccia e fa partire

l’acquisizione, sia da Gate, la cui larghezza è tale da permettere
l’integrazione del segnale di carica proveniente dal rivelatore (fig
3.16).

Il segnale fornito dalla seconda uscita del Linear FIFO, è in-

Figura 3.16: Nel canale inferiore gate di integrazione, la cui larghezza è
impostata di 150 ns per permettere l’integrazione dell’intera carica del

segnale di anodo (canale superiore)

viato ad un ingresso dell’ADC, che converte il segnale integrato

nel gate in un segnale digitale ad esso proporzionale, utilizzando
il metodo di Wilkinson (ADC lineare a rampa) [51].
Lo stop del TDC è dato invece dal segnale di uscita del modulo

della PSD.
I dati acquisiti dall’ADC e dal TDC forniscono rispettivamente

lo spettro dell’energia depositata dalla particella nel rivelatore
(proporzionale a QTOT ) in MeVee, e la discriminazione neutrone-

gamma (figura 3.9).
La costruzione di un diagramma bidimensionale in cui viene rap-
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presentato il tempo di PSD in funzione della QTOT permette di
effettuare offline la discriminazione n-γ (capitolo 4).

3.4.1 Il sistema di acquisizione

I due moduli CAMAC (ADC e TDC) sono controllati dal Cra-

te Controller 73A della Jorway, collegato mediante presa SCSI
(Small Computer System Interface) ad un PC (figura 3.17) .
L’acquisizione e l’analisi on-line dei dati è gestito dal software

Figura 3.17: Crate controller 73A della Jorway per il controllo dei moduli
camac e l’interfaccia con il PC attraverso SCSI

della National Instrument LabVIEW (abbreviazione di Labora-
tory Virtual Instrumentation Engineering Workbench)[52].

Questo è un’ambiente di sviluppo integrato per il linguaggio di
programmazione nato nel 1983 dalla necessità di disporre di un
software grafico utile per:
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• la gestione di strumentazione elettronica;

• l’ acquisizione, analisi, visualizzazione, elaborazione, me-

morizzazione di segnali e dati sia online che offline

• la simulazione ed emulazione di sistemi fisici.

Si presenta come un ambiente di programmazione grafico ad og-
getti, che consente di realizzare i programmi in forma diagram-

ma a blocchi G-Language (Graphic Language). La semplicità
di programmazione, la semplicità di utilizzo (l’utente finale di-
spone di una strumentazione virtuale disegnata a schermo) e la

grande versatilità hanno reso LabVIEW molto impiegato e dif-
fuso nell’ambito dell’acquisizione dei dati e nel loro controllo nei

processi industriali.

3.5 Caratteristiche delle sorgenti utilizzate

Per effettuare la calibrazione del rivelatore sono state utilizzate
le sorgenti gamma riportate nella tabella 3.2. Poiché i gamma

emessi dalla sorgente di cobalto sono due con probabilità per
entrambi del 100%, allora per la calibrazione viene considerata

l’energia dei fotoni emessi dal cobalto pari a 1.25 MeV, non
essendoci una netta separazione tra le due spalle Compton.
L’energia massima rivelata per un fotone di energia E = hν

sarà:

Ee−Max = Eθ=180 =
2(hνi)

2

m0c2 + 2(hνi)
(3.2)

Per le sorgenti usate i massimi valori rivelati in corrisponden-

za della spalla Compton sono riportati in tabella 3.3
Come sorgenti di neutroni per la discriminazione n-γ sono

state utilizzate due sorgenti.

71



Figura 3.18: Foto delle
sorgenti; da sinistra
verso destra Cesio,
Cobalto, Potassio e

Torio

Elemento Energia fotone (MeV)
Cesio-137 0.66
Cobalto-60 1.17 e 1.33
Potassio-40 1.46
Torio-232 2.6

Tabella 3.2: Energie dei
gamma emessi dalle sorgenti
utilizzate per la calibrazione

dei rivelatori

• 252Cf : ha una vita-media di 2,645 anni. Emette, con

una probabilità del 97% particelle α, con energie di 6.076
e 6.118 MeV. Inoltre, per fissione, con una probabilità del
3,1%, emette circa 20 γ per fissione, con energia minore di

1 MeV e ≃4 neutroni per fissione, con un’energia media di
2,14 MeV. Lo spettro di emissione dei neutroni per il Cf è

in figura 3.19

• 241Am/Be: ha una vita-media di 432.2 anni. Il processo

di produzione dei neutroni in questa sorgente è stato ana-
lizzato nel capitolo 2. L’Americio emette particelle α e dal

sistema Am-Be, per ogni emissione α, si ha produzione di
6 · 10−5 neutroni, di energia fino ai 10 MeV (lo spettro di
emissione dei neutroni è in figura 3.20), e di 4 · 10−5 γ , di

energia pari a 4.43 MeV.
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Elemento Energia alla spalla Compton (MeV)
Cesio-137 0.475

Cobalto-60a 1.03
Potassio-40 1.24
Torio-232 2.36

a con Eγ del Co posta pari a 1.25 MeV.

Tabella 3.3: Valore dell’Energia della spalla Compton per i fotoni emessi
dalle sorgenti utilizzate per la calibrazione

Figura 3.19: Spettro energetico dei
neutroni di fissione della sorgente di

252Cf [53]

Figura 3.20: Spettro energetico dei
neutroni prodotti dalla sorgente di

241Am −9 Be [53]

3.6 Calibrazione dell’apparato

Le misure in energia e tempo richiedono la calibrazione degli

spettri di ampiezza (energia) e degli spettri di tempo.

3.6.1 La calibrazione energetica

Lo spettro di ampiezza fornito dall’ADC è espresso in canali

per cui occorre una calibrazione della scala (canali) in energia
(MeV) o in ampiezza di luce di scintillazione (MeVee).

L’ampiezza del segnale da acquisire dipende dalla tensione di
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alimentazione del fotomoltiplicatore, scelta in modo tale che si
abbia come valore massimo della scala del sistema di acquisizio-

ne 10 MeV per non includere i segnali generati dal passaggio dei
raggi cosmici, la cui energia rilasciata è stimata di seguito[54].

Poiché i muoni, particelle di cui sono composti principalmen-
te i raggi cosmici che arrivano sino alla superficie terrestre,
al minimo di ionizzazione rilasciano un’energia pari a 2MeV ·
cm2/g e sapendo che la densità dello scintillatore BC501A è
0.874 g/cm2(tabella 3.1), si ha che il rilascio di energia per cm

è circa pari a 1.7 MeV/cm. Sapendo che il rivelatore è lungo
12 cm e supponendo tutti i raggi cosmici paralleli all’asse del

cilindro (cosa ragionevole dato che la distribuzione angolare è
proporzionale al quadrato del coseno rispetto alla normale della

superficie terrestre) allora l’energia rilasciata nel rivelatore dai
raggi cosmici è pari a 1.7 MeV/cm · 12 cm = 20.4 MeV .
Un intervallo dinamico di 10 MeV pertanto assicura l’esclusione

dei segnali generati dai cosmici e nello stesso tempo non esclude
alcun segnale di interesse.

Fissato quindi il valore della tensione di alimentazione del ri-
velatore vengono eseguite le calibrazioni utilizzando le sorgenti

gamma, per ciascuna delle quali il tempo di acquisizione è sta-
to di 30 minuti. É stato anche acquisito uno spettro del fondo

ambiente (assenza di sorgenti) di durata pari a 24 ore.
I dati raccolti per ciascuna sorgente sono stati acquisiti con
LabVIEW, sono stati trattati e analizzati con il programma di

analisi dati ROOT secondo la seguente procedura:

• Sottrazione del fondo ambientale;

• Fit della spalla Compton con una curva gaussiana caratte-
rizzata da un valore medio µ e da una deviazione standard

σ;

• Calcolo del canale relativo all’energia del Compton Edge
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CEch secondo la formula:

CEch = µ +
FWHM

2
= µ +

2.35

2
· σ (3.3)

dove la larghezza a mezza altezza FWHM (dall’inglese
Full Width Half Maximun) è collegata con la σ tramite la

relazione
FWHM = 2.35 · σ

Le figure 3.21 riportano gli spettri elaborati con ROOT.
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(b) Spettro Cobalto
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Figura 3.21: Spettri acquisiti per le varie sorgenti: nelle singole figure non è
rappresentato lo spettro intero ma il particolare della spalla Compton

fittata

Nella tabella 3.4 sono elencati i valori dei fit con i relativi

errori. Gli errori sulla media e sulla deviazione standard della
gaussiana sono quelli forniti dal fit dei dati, mentre quelli sul
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canale della spalla Compton sono ricavati mediante la teoria
della propagazione degli errori.

Elemento Energia fotone (MeV) µ(#canali) σ(#canali) canale CE (#canali)
Cesio-137 0.475 91.136 ± 0.124 20.501±0.098 115.224±0.239
Cobalto-60 1.02 207.081 ± 0.663 45.050 ±0.649 260.015±1.426
Potassio-40 0.1.24 261.581 ± 0.447 30.622±0.706 297.56±1.277
Torio-232 2.367 533.584 ± 2.73 28.540±2.44 567.119±5.597

Tabella 3.4: Valori dei parametri dei fit degli spettri in corrispondenza della
spalla Compton

La figura 3.22 riporta la retta di calibrazione canali-energia
in MeVee.
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Figura 3.22: Retta di calibrazione caratteristica dell’apparato

La correttezza della calibrazione e la linearità per energie
superiori, è stata verificata all’energia di 4.43 MeV dei fotoni

emessi dalla sorgente di Americio-Berilio.

76



La spalla Compton per tale energia è pari a

2 · (4.43)2

0.511 + 2 · 4.43
= 4.188MeV

Pertanto secondo i valori della figura 3.22, a tale energia do-
vrebbe essere corrispondente al canale Ccali = 240∗4.188+1.3 =

1006. Dallo spettro acquisito dalla sorgente di Am-Be (fig 3.23),
ripetendo i passaggi già elencati in precedenza si ricava che la

spalla Compton è al canale Cfit=1039, ottenendo una variazione
tra i due valori pari a

Cfit − Ccali

Cfit
= 3.17%
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Figura 3.23: Spettro acquisito da una sorgente di Americio-Berilio, con fit
effettuato sulla spalla Compton per le valutazioni di energia.

3.7 La risoluzione energetica

Un’ altra caratteristica importante dei rivelatori è la risoluzione
energetica, definita come la capacità di un rivelatore di distin-
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guere due particelle con energie differenti tra di loro[25].
Nel caso di una sorgente monoenergetica di energia E, lo spet-

tro acquisito dovrebbe essere rappresentato da una delta, ma in
realtà ciò che si osserva è una Gaussiana centrata in E e con

FWHM pari a ∆E.
La risoluzione del rivelatore a quella data energia E, è definita
come:

R =
∆E

E
(3.4)

Supponendo che la statistica dei portatori sia Poissoniana, si
ha che la deviazione standard del numero di eventi va con la

radice degli eventi stessi, e pertanto è proporzionale alla radice
quadrata dell’energia, a cui si deve aggiungere una costante in
quanto una risoluzione non può essere nulla:

:

R(E) =
K√
E

+ A (3.5)

La tabella 3.5 riporta i valori della risoluzione valutata in

corrispondenza della spalla Compton fittata con una Gaussiana
per cui R = ∆E

E = 2.35σ
µ .

Elemento Energia al C.E.(MeVee) Risoluzione=∆E
E

= 2.35σ
µ

Cesio-137 0.475 0.529
Cobalto-60 1.02 0.511→0.361
Potassio-40 1.24 0.275
Torio-232 2.367 0.126
Am-Be 4.188 0.21

Tabella 3.5: Valori della risoluzione del rivelatore in corrispondenza della
spalla Compton delle varie sorgenti

Per quanto riguarda la sorgente del Cobalto è stata effettuata
una correzione: poiché alla larghezza della spalla Compton con-

tribuiscono due energie, (1.17 MeV e 1.33 MeV), la risoluzione è
stata divisa per

√
2, come se fosse una media sotto radice delle
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risoluzioni delle due energie dei due gamma emessi.
Pertanto il valore della risoluzione per il Cobalto diventa 0.511/

√
2 =

0.361. Anche il valore della risoluzione per l’AmBe è sicuramen-
te sovrastimato a causa della sovrapposizione degli spettri dei

gamma e dei neutroni.
La figura 3.24 mostra l’andamento della risoluzione in funzione
dell’energia in MeVee.
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Figura 3.24: Risoluzione energetica in funzione dell’energia luminosa. La
funzione di fit ha un andamento del tipo della 3.5. Gli errori sono calcolati

mediante la teoria di propagazione degli errori.

3.7.1 Una misura del fondo ambientale

La figura 3.25 riporta lo spettro di fondo ambiente acquisito in

24 ore in cui sono visibili due spalle Compton in corrispondenza
delle energie di 1.24 e 2.36 MeV, che si possono identificare ri-
spettivamente le spalle Compton del Potassio40 e del Tallio 208,

prodotto di decadimento della catena del Torio 232.
Un confronto del fondo misurato con gli scintillatori organici è
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Figura 3.25: Acquisizione del fondo ambientale

stato fatto con il fondo misurato nello stesso ambiente in un
lavoro precedente, utilizzando dei rivelatori a scintillazione inor-

ganici a Ioduro di Sodio drogati con Tallio NaI(Tl)[53]. Le
figure 3.26 e 3.27 riportano lo spettro del fondo acquisito con

un NaI(Tl) e le relative energie dei raggi γ. Nonostante la ri-
soluzione è decisamente migliore per i NaI(Tl) e le differenze

di meccanismo dei gamma tra i due rivelatori, sono evidenti le
analogie relative ai gamma del Potassio-40 e del Tallio-208.
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Figura 3.26: Spettro di fondo ambiente acquisito con NAI(Tl)

Figura 3.27: Elenco dei gamma rivelati dal NaI(Tl). I gamma evidenziati in
rosso sono quelli che son riconoscibili anche dallo scintillatore BC501A
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3.7.2 La calibrazione della scala temporale

Anche gli spettri dei tempi forniti dal TDC sono espressi in ca-
nali, e occorre calibrare la scala (canali) in tempo (nsec) ai fini
della valutazione della risoluzione temporale degli spettri acqui-

siti.
La calibrazione è stata effettuata utilizzando il modulo Time

Calibrator(TC) 462 della ORTEC (fig.3.28) che non solo per-
mette di effettuare una calibrazione temporale del sistema ma

anche di verificare la linearità della scala.
Infatti il modulo fornisce segnali casuali distanziati di multipli

Figura 3.28: Modulo NIM per la calibrazione dei tempi 462 della ORTEC

di un intervallo di tempo ∆t per un massimo di durata T . Lo
start e lo stop del TC vengono inviati allo start e allo stop del

TDC.
Impostando ∆t = 20 ns e T = 320ns si ottiene lo spettro tem-

porale riportato in figura 3.29.
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La distanza tra due picchi, pari a 20 ns, è di 80 canali, dunque

Figura 3.29: Spettro ottenuto dal TC 462 con ∆t = 20 ns e T = 320ns

ogni canale ha un’ampiezza temporale di 20ns
80canali

= 0.25ns/canale.

3.8 Apparato di rivelazione a grande angolo

solido

L’apparato di rivelazione da caratterizzare è costituito da sei
rivelatori del tipo descritto nel paragrafo 3.3, da utilizzare con-

temporaneamente per aumentare l’angolo solido di rivelazione.
Le sei celle liquide BC501A sono accoppiate otticamente a due

tipi differenti di fotomoltiplicatori; 2 Philips XP2040 e 4 Philips
XP4512B, che hanno caratteristiche di progettazione e punti di

lavoro differenti. Le più evidenti sono il numero di dinodi (14
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per il primo tipo e 10 per il secondo) e la curva caratteristica
del guadagno in funzione della tensione di alimentazione (Ap-

pendice D). Inoltre a parità di tensione di alimentazione e di
segnale in ingresso, due fotomoltiplicatori differenti anche dello

stesso tipo possono generare due segnali differenti.
Allo scopo occorre procedere a rendere uguale la risposta dei
rivelatori in modo da essere caratterizzati dalla stessa curva di

calibrazione, per cui la procedura di calibrazione descritta in
precedenza è stato ripetuta per tutti e sei i rivelatori.

Nella tabella 3.6 sono riportati i risultati ottenuti

# RIVELATORE TIPO H.V.(Volts) C.E. Cs (channel) C.E. Co (channel) C.E. K (channel) C.E. Th (channel)
1 XP4512B 1200 115 260 297 567
2 XP4512B 1220 117 265 301 571
3 XP4512B 1485 115 258 296 571
4 XP4512B 1150 115 261 299 569
5 XP2040Q 2175 113 260 299 567
6 XP2040Q 2215 116 263 303 570

Tabella 3.6: Tensioni di lavoro per uniformare la risposta dei rivelatori e
posizioni dei vari Compton Edge

considerando il rivelatore 1 come rivelatore di riferimento e re-
golando la tensione di alimentazione degli altri in modo che le
spalle Compton delle sorgenti di calibrazione fossero coincidenti

entro un valore di 5 canali.
L’alimentazione dei fototubi è fornita dal modulo CAEN SY 127

che permette di monitorare per ciascun rivelatore sia l’alta ten-
sione che la corrente.[49].
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Capitolo 4

Presa dati, analisi e simulazione
con GEANT4

4.1 Introduzione

Questo capitolo è dedicato alla presentazione dei dati acquisiti
per la discriminazione n-γ utilizzando il metodo dello Zero Cros-

sing e alla loro relativa analisi off-line per la valutazione della
sola componente neutronica.

I risultati ottenuti sono messi a confronto con le simulazioni
effettuate con il programma Geant4, in cui sono stati implemen-
tati i parametri ricavati sperimentalmente come la risoluzione

energetica.

4.2 Acquisizione e analisi dati

Le misure sono state eseguite utilizzando le sorgenti di neutroni
di 252Cf e di Am-Be, poste a 30 cm di distanza dal rivelatore

per diminuire il fenomeno del pile-up ma al tempo stesso non
ridurre troppo l’angolo solido tra sorgente e rivelatore.

Sono state inoltre eseguite misure del fondo ambiente che han-
no evidenziato l’assenza della componente neutronica poiché lo
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spettro della discriminazione (figura 4.1) mostra la presenza del
un solo picco gamma.

PSD
Entries  132575
Mean    14.78
RMS     3.309

t(ns)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

co
un

ts

0

1000

2000

3000

4000

5000

PSD
Entries  132575
Mean    14.78
RMS     3.309

PSD

Figura 4.1: Spettro di discriminazione n–γ nel caso del fondo ambientale

4.2.1 Sorgente di Californio

La figura 4.2, mostra lo spettro energetico misurato (espresso in
MeVee) nel caso della sorgente di 252Cf , dovuto al campo misto

di neutroni di fissione di energia fino a 8 MeV (pari a circa 4
MeVee) e di raggi gamma sia di fissione che di fondo. La figura

4.3 che riporta lo spettro della discriminazione n-γ al variare
della soglia, impostata nell’analisi offline rispettivamente pari
a un quarto dell’energia della spalla Compton del Cesio (117

keVee), a metà di essa (235 keVee) e infine pari ad essa (475
keVee) mostra che all’aumentare del livello di soglia impostato,

non solo diminuiscono i conteggi analizzati, ma in più le due
gaussiane relative agli eventi dei gamma e quelli dei neutroni

diventano più strette, andando quindi a migliorare la Figura di
merito, definita nel capitolo 3.
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Figura 4.2: Spettro misurato della sorgente di Californio

I risultati dei fit per il calcolo dei parametri per le Figure di

merito (figure 4.4, 4.5, 4.6) sono riportati nella tabella 4.1.

Soglia(keVee) picco γ(ns) σ γ (ns) risoluzione temporale(ns) picco n(ns) σ n(ns) FOM
117 14.748 2.126 5 46.968 6.936 1.513

237.5 14.653 1.948 4.578 46.786 6.649 1.541
457 14.478 1.718 4.037 43.6 6.268 1.552

Tabella 4.1: Calcolo della figura di merito al variare della soglia per la
sorgente di Cf

I risultati mostrano che all’aumentare del livello di soglia
impostato per l’analisi:

• il fattore di merito aumenta indicando un miglioramento

nella qualità della discriminazione

• la larghezza delle gaussiane diminuisce, il che comporta

anche una migliore risoluzione temporale

• diminuiscono gli eventi analizzati
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Figura 4.3: Discriminazione con il metodo dello Zero Crossing al variare
della soglia per la sorgente di Californio

La figura 4.7 mostra il grafico bidimensionale della discrimi-

nazione PSD in funzione dell’energia depositata dalle particelle
in MeVee, in cui sono ben evidenti due luoghi di punti: quello

inferiore, relativo ai raggi gamma e quello superiore relativo ai
neutroni. Per l’analisi offline dei dati acquisiti è applicata una

soglia con un andamento parabolico che segue l’andamento det-
to a banana dei luoghi del grafico dovuti ai neutroni e ai protoni
(fig. 4.7). In questa maniera è possibile selezionare solo gli even-

ti generati dai neutroni e ricostruire lo spettro di energia dovuto
alla sola componente neutronica (figura 4.8).
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Figura 4.4: Figura di merito con soglia a 117 keVee per il Cf
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Figura 4.5: Figura di merito con soglia a 235 keVee per il Cf

89



t(ns)
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

co
un

ts

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

FIGURA DI MERITO
SOGLIA 475 keVee

0.005 ns±Picco gamma:14.478
0.108 ns±Picco neutroni:43.600

0.004 ns±FWHM gamma:1.718
0.114 ns±FWHM neutroni:6.268

FOM:1.552

PSD

Figura 4.6: Figura di merito con soglia a 475 keVee per il Cf
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Figura 4.7: PSD in funzione dell’energia in MeVee per la sorgente di Cf
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Figura 4.8: Spettro dei neutroni emessi dalla sorgente di Cf dopo la
discriminazione n-γ
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4.2.2 Sorgente di Americio Berilio

La stessa procedura di analisi è stata effettuata sui dati acquisiti
dalla sorgente di Americio Berilio.
La figura 4.9, riporta in scala logaritmica lo spettro energetico

misurato.
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Figura 4.9: Spettro misurato della sorgente di Americio Berilio

La figura 4.10 mostra la discriminazione di forma al variare della

soglia: poiché il rapporto n-γ in questo caso è troppo basso, le
figure di merito sono riportate in maniera tale che nella parte

sinistra si osserva l’intero istogramma dove si osserva il picco ge-
nerato dalla componente fotonica, mentre nella parte destra si

osserva il particolare dell’istogramma focalizzato sul picco della
componente neutronica.

Le figure 4.11, 4.12, 4.13 mostrano le figure di merito rispetti-
vamente per le soglie di 117 keVee, 237 keVee e 475 keVee per

la sorgente di Americio-Berilio. I parametri ricavati dai fit delle
gaussiane dei segnali dei neutroni e dei raggi gamma sono ripor-
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Figura 4.10: Discriminazione n-γ con il metodo dello Zero Crossing per la
sorgente di Am-Be al variare della soglia

tati nella tabella 4.2. Le considerazioni fatte per la sorgente di
Californio valgono anche per la sorgente di Am-Be.

Soglia(keVee) picco γ(ns) σ γ (ns) risoluzione temporale(ns) picco n(ns) σ n(ns) FOM
117 15.104 2.264 5.32 44.462 8.147 1.2

237.5 15.0023 2.103 4.942 43.436 7.866 1.214
457 14.847 1.921 4.514 41.708 7.229 1.249

Tabella 4.2: Calcolo della figura di merito al variare della soglia per la
sorgente di Am-Be
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Figura 4.11: Figura di merito con soglia a 117 keVee per l’Am-Be
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Figura 4.12: Figura di merito con soglia a 237 keVee per l’Am-Be
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Figura 4.13: Figura di merito con soglia a 475 keVee per l’Am-Be

La figura 4.14 riporta il grafico bidimensionale del tempo di

PSD in funzione dell’energia della particella in MeVee a cui è
applicata la soglia parabolica per l’analisi offline.

In figura 4.15 lo spettro dei neutroni dopo la discriminazione

n-γ.
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Figura 4.14: PSD in funzione dell’energia in MeVee per la sorgente di
Am-Be
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Figura 4.15: Spettro dei neutroni emessi dalla sorgente di Am-Be dopo la
discriminazione n-γ
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4.3 La simulazione con Geant4

Simulare un rivelatore significa studiarne il comportamento at-
traverso strumenti informatici che ne consentono la descrizione

delle sue caratteristiche. La risposta simulata di un rivelatore
è ottenuta con tecniche di Monte-Carlo basate su metodi che si
avvalgono di opportune sequenze di numeri casuali per risolvere

problemi altrimenti impossibili da affrontare: applicata al cam-
po dei rivelatori, la generazione di numeri casuali consente di

generare e tracciare le particelle nei materiali che costituiscono
il rivelatore

Un programma di simulazione deve assicurare una buona de-
scrizione dell’apparato sperimentale sia in termini di materiali

di cui è costituito il rivelatore che della sua geometria. Deve
inoltre essere in grado di generare degli eventi fisici rispettando
la cinematica che li caratterizza e di tracciare in modo completo

tutte le particelle che attraversano il rivelatore.
Uno degli strumenti più utilizzati a tale proposito basato sul-

la programmazione ad oggetti e con codifica C + + è Geant4,
acronimo di GEometry And Tracking, che è stato sviluppato

a partire dagli anni 2000 da una Collaborazione Internazionale
partendo dall’antecedente Geant3.

4.3.1 Terminologia di Geant4

Viene di seguito definita una terminologia che aiuterà a diffe-
renziare un po’ di concetti:

• un run si riferisce ad un intervallo di tempo entro il quale
nella simulazione avviene la generazione di eventi generati

con le stesse caratteristiche dell’apparato e le stesse condi-
zioni di funzionamento del rivelatore.
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• un evento è l’interazione di due particelle proiettili o di una
particella proiettile con il materiale del rivelatore: un run

quindi è composto da più eventi.

• uno step è un passo nello sviluppo geometrico e fisico entro

un volume del rivelatore dovuto alla progressione in esso
della particella che lo sta attraversando, dopo il quale si è

in grado di assegnare un nuovo punto alla traiettoria della
particella e a riconoscere sue nuove caratteristiche, come la
variazione di energia, o addirittura la generazione di nuove

particelle.

• il termine sensitive detector (rivelatore sensibile) indica la

parte del rivelatore in cui è necessario conoscere il com-
portamento delle particelle che lo attraversano. Si distin-

gue dagli inert materials in cui, nonostante le particelle
comunque interagiscano con la materia, non è interessan-
te conoscere le quantità fisiche oggetti di studio in quanto

compongono la parte non attiva del sistema (supporti, in-
volucri o simili).

All’interno dei materiali sensibili, il punto geometrico di im-
patto della particella che si propaga si chiama hit e l’insieme

di tutti questi punti geometrici si chiama hits collection

4.4 La simulazione dei BC501A

Di seguito viene descritto il processo di simulazione degli scin-

tillatori BC501A, che fornisce sia una valutazione del metodo
sperimentale di discriminazione n-γ e sia la valutazione dell’effi-

cienza dei rivelatori in funzione dell’energia dei neutroni e della
soglia in luce.
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4.4.1 La simulazione delle sorgenti

Per la simulazione delle sorgenti di neutroni, che come visto nel
paragrafo 3.5 non sono monocromatiche e hanno degli andamen-
ti particolari, è stato usato il seguente procedimento. Da spettri

di Californio e Americio-Berilio tratti dalla letteratura[55], de-
nominati spettri di riferimento, sono stati ricavati i valori dell’e-

missione di neutroni in funzione dell’energia dei neutroni stessi
(appendice E) e istogrammati per ottenere i due spettri delle

sorgenti di neutroni (figure 4.16 e 4.17).

Figura 4.16: Spettro di riferimento
del Californio

Figura 4.17: Spettro di riferimento
dell’Americio Berilio

A partire da questi valori istogrammati, per ciascuna sor-
gente si costruisce un grafico che rappresenta la Funzione di
Distribuzione F(E), definita come

F (E)0≤E≤Emax
=

∫ E

0 yield(E) dE
∫ Emax

0 yield(E) dE
(4.1)

dove il denominatore rappresenta l’integrale dello spettro totale
mentre il numeratore l’integrale parziale fino all’energia E.

Poiché i valori ricavati e riportati in tabella (appendice E) so-
no discreti, la formula subisce una modifica trasformando gli
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integrali in somme parziali:

F (En)1≤n≤nmax
=

∑n
i=0 yield(Ei)(Ei − Ei−1)

∑nmax

i=0 yield(E)(Ei − Ei−i)
(4.2)

La funzione F (En) è quindi una funzione strettamente crescente
compresa tra 0 e 1.

Le figure 4.18 e 4.19 rappresentano rispettivamente le Funzioni
di Distribuzione dello spettro di Cf e di Am-Be.

Figura 4.18: Funzione di
distribuzione dello spettro di Cf

Figura 4.19: Funzione di
distribuzione dello spettro di Am-Be

Generando un numero casuale tra 0 e 1 estratto da una di-
stribuzione uniforme, è possibile tramite le Funzioni di Distri-

buzione, risalire ad un valore dell’energia del neutrone sull’asse
delle ascisse di F(E) (tra ogni coppia di punti è effettuata un’in-
terpolazione lineare).

Il valore ottenuto è quello da associare all’energia del neutrone
emesso nell’evento generato da Geant4.

Le figure 4.20 e 4.21 mostrano il confronto tra gli spettri dei
neutroni di riferimento e gli spettri simulati generando 106 even-

ti rispettivamente per il Cf e per l’Am-Be. I due spettri sono
stati opportunamente normalizzati, in maniera tale da render-
li confrontabili: il contenuto di ciascun canale dello spettro di
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riferimento è stato moltiplicato per il numero totale di eventi
simulati e diviso per il denominatore della 4.2.

Figura 4.20: Confronto tra lo spettro di riferimento preso dalla letteratura e
quello simulato con GEANT4 (106 eventi) per il Californio

Figura 4.21: Confronto tra lo spettro di riferimento preso dalla letteratura e
quello simulato con GEANT4 (106 eventi) per l’Americio-Berilio

Gli spettri simulati sono stati ottenuti posizionando la sor-
gente di neutroni sull’asse del rivelatore a 30 cm dalla sua base
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(stessa geometria utilizzata in misura): la direzione delle par-
ticelle è impostata in maniera casuale in un cono il cui vertice

è in corrispondenza della posizione della sorgente e che ha base
corrispondente alla base del rivelatore più vicina alla sorgente

stessa. Per far ciò nel codice è calcolata la tangente dell’ango-
lo massimo di apertura del cono tan(θM) = r/d, con r raggio
del rivelatore e d distanza della sorgente dal rivelatore, e quindi

l’angolo massimo θM mediante l’arcotangente. Poiché la distri-
buzione angolare lungo l’asse zeta è uniforme rispetto al cos(θ),

viene generato un valore random Cθ estratto da una distribu-
zione uniforme compresa tra Cos(θM) e Cos(0) = 1. Inoltre è

generato un numero casuale da una distribuzione uniforme tra
0 e 2π, corrispondente all’angolo φ della traiettoria.

Una volta generati i valori di φ e di cos(θ) si definisce il versore
che giace lungo la direzione in cui è emessa la particella, le cui
componenti sono:

ux = cos(φ)sin(θ) uy = sin(φ)sin(θ) uz = cos(θ)

4.4.2 La simulazione del rivelatore

Lo scintillatore liquido BC501A è stato simulato con un cilindro
di altezza pari a 12.7 cm e diametro di 12.7 cm, corrispondente

al contenitore (fig 4.22.
Il materiale è stato costruito secondo la composizione della ta-

bella 3.1, definendo una miscela di Idrogeno e Carbonio il cui
rapporto è H : C = 1.212.
Il rivelatore è definito sensibile (sensitive), affinché possano es-

sere acquisite delle informazioni durante ciascuno step al suo
interno: in particolare per ogni particella creata dopo una colli-

sione si salva il tipo di particella e l’energia depositata da questa.
Per ciascun evento (generazione di un singolo neutrone), vengo-

no sommate tutte le energie rilasciate all’interno del rivelatore
da protoni.
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Figura 4.22: Struttura del rivelatore simulato

Per ciascun run sono stati simulati 106 eventi.
Nelle figure 4.23 e 4.24 sono mostrati gli spettri risultanti di tale

acquisizione rispettivamente per la sorgente di Californio e di
Americio-Berilio.

Figura 4.23: Spettro generato dal segnale dei protoni nella simulazione
della sorgente di Californio

Questi spettri non sono realistici per la mancanza nella simu-

lazione di funzioni che descrivono:
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Figura 4.24: Spettro generato dal segnale dei protoni nella simulazione
della sorgente di Americio-Berilio

1. la conversione energia-luce;

2. la risoluzione energetica del rivelatore;

La conversione energia-luce è parametrizzata con la formula di

Cecil (equazione 2.28), i cui parametri sono stati determinati
sperimentalmente dalla funzione di risposta del rivelatore per

protoni di rinculo con energie dell’ordine del MeV[48]. I para-
metri ricavati dal fit sono a1 = 0.684, a2 = 0.898, a3 = 0.711,
a4 = 1.02. La figura 4.25 mostra i dati sperimentali, il loro fit e

il confronto con la formula di Cecil.

Una volta convertita l’energia depositata in luce (conversione
da MeV a MeVee), si procede all’inserimento all’interno della

simulazione della risoluzione energetica del rivelatore R(E), ri-
cavata sperimentalmente (capitolo 3) che modifica l’energia E
depositata dai protoni all’interno del rivelatore in Eres secondo

la relazione:
Eres = E(1 + R(E) · Nr) (4.3)

dove Nr è un numero estratto casualmente da una distribuzione

Normale Gaussiana con media 0 e σ = 1.
Lo spettro ottenuto con queste correzioni è più realistico e con-

frontabile con lo spettro sperimentale dovuto alla sola compo-
nente neutronica.
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Figura 4.25: Uscita di luce per i protoni in una cella di BC501A. La curva
continua rappresenta il miglior fit con i dati sperimentali, mentre quella

tratteggiata è quella teorica data dalla formula di Cecil[48]

Le figure 4.26 e 4.27 mostrano questo confronto dopo un’oppor-

tuna normalizzazione in cui ciascun canale dell’istogramma dello
spettro sperimentale è stato moltiplicato per il numero totale di

eventi simulati e diviso per il numero di eventi discriminati.

Il confronto è buono salvo che agli estremi degli spettri: a bas-
se energie questo ciò è dovuto al fatto che le code delle gaussiane
dei neutroni e dei gamma si sovrappongono e quindi la soglia è

inadeguata a discriminarli; mentre ad alte energie il problema
è la parametrizzazione degli spettri simulati, ed il fatto che il

numero di neutroni emessi per tali energie è molto basso.
Il passo successivo è la valutazione dell’efficienza del rivelatore.

Una prima stima permette di calcolare l’efficienza media del ri-
velatore attorno al 40%, in quanto a fronte dei106 generati, i

neutroni rivelati dallo scintillatore, ovvero quelli che hanno avu-
to una collisione con un protone che ha generato un segnale e
che sono istogrammati per la formazione degli spettri, sono sta-
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Figura 4.26: Confronto tra lo spettro simulato con le correzioni effettuale e
la componente neutronica dello spettro discriminato per la sorgente di Cf

ti 436970 per la sorgente di Californio (fig.4.26) e 406014 per la

sorgente di Americio-Berilio (fig.4.27).
In entrambi i casi l’efficienza è dell’ordine del 40%.

L’efficienza però varia con l’energia del neutrone incidente e con
la soglia della resa luminosa. Per valutare l’andamento dell’ef-

ficienza in funzione dell’energia del neutrone è stato calcolato il
rapporto canale per canale tra lo spettro ottenuto includendo
solo i neutroni emessi dalla sorgente che rilasciano energia nel

rivelatore e lo spettro generato da tutti i 106 eventi.
Questo rapporto è stato eseguito al variare della soglia rispetti-

vamente di 10, 50 e 100 keVee.
I risultati sono mostrati in figura 4.28 per lo spettro di Californio

e in figura 4.29 per lo spettro di Americio-Berilio: nella figura
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Figura 4.27: Confronto tra lo spettro simulato con le correzioni effettuale e
la componente neutronica dello spettro discriminato per la sorgente di

Am-Be

superiore sono riportati gli spettri di neutroni al variare della
soglia, mentre in quella inferiore l’efficienza in funzione dell’e-

nergia dei neutroni.

In entrambi i casi l’efficienza per neutroni di bassa energia è

alta e inoltre a bassa soglia è dell’ordine del 70%; con l’aumenta-
re dell’energia diminuisce fino a livelli del 30%, valori compatibili

con il valore medio stimato precedentemente del 40%.
L’andamento ricavato spiega inoltre il fatto che per la sorgente

di Californio il numero di neutroni rivelati sono maggiori rispet-
to a quelli dell’Americio-Berilio (43% confrontata con il 40%).

Lo spettro del Californio è spostato verso energie più basse e
quindi con maggiore probabilità emette neutroni meno energeti-
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Figura 4.28: Efficienza dello scintillatore in funzione dell’energia dei
neutroni incidenti calcolata mediante simulazione Geant4 per la sorgente di

Californio

ci che sono più rivelabili; lo spettro dell’Americio Berilio invece

ha un’energia media di 4 MeV e quindi i neutroni emessi sono
più energetici e quindi più difficili da rivelare.
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Figura 4.29: Efficienza dello scintillatore in funzione dell’energia dei
neutroni incidenti calcolata mediante simulazione Geant4 per la sorgente di

Am-Be
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Conclusioni

In questo lavoro di tesi sono stati studiati e caratterizzati scintil-
latori organici BC501A con il fine di utilizzarli per la rivelazione
di neutroni in reazioni di interesse astrofisico in cui vengono

prodotti neutroni che, tramite processi di cattura neutronica,
permettono la nucleosintesi di elementi con A > 60.

I rivelatori sono stati caratterizzati effettuandone la calibrazione
energetica mediante sorgenti gamma e calcolando la risoluzione

energetica in funzione dell’energia della particella incidente.
Poiché gli scintillatori organici rivelano sia i neutroni che i raggi

γ, è stata effettuata la discriminazione n-γ per isolare gli eventi
dovuti ai neutroni con il metodo dello Zero Crossing. Allo sco-
po sono state utilizzate sorgenti di neutroni: il Californio-252 e

l’Americio-Berilio e, per entrambe, si è ottenuta una figura di
discriminazione con valori della Figura di Merito compresi tra 1

e 1.5.
Gli spettri energetici acquisiti (n+γ) sono stati analizzati off-

line selezionando con la discriminazione solo gli eventi dovuti
ai neutroni. Gli spettri ottenuti relativi alla componente neu-
tronica sono stati confrontati con spettri simulati con Geant4

in cui è stata inserita la risoluzione energetica e la funzione di
conversione energia-luce caratteristica degli scintillatori.

Il buon accordo tra lo spettro di neutroni simulato e quello spe-
rimentale discriminato permette di ricavare informazioni sulla

risposta dei rivelatori anche per reazioni di cui non è noto lo
spettro di energia dei neutroni prodotti.
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Il codice scritto inoltre permette di determinare l’efficienza del
rivelatore in funzione dell’energia del neutrone incidente e della

soglia di resa luminosa.
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Appendice A

La formazione del deutone nella
BBN

La stima della temperatura a cui la reazione di produzione del
deuterio

n + p → d + γ (A.1)

non è contrastata dalla fotodissociazione è effettuata partendo
dal fatto che i fotoni hanno una distribuzione energetica data

dallo spettro di corpo nero che si estende fino a grandi valori di
energia:

n(E)dE =
8πE2

(hc)3

1

eE/kT − 1
dE. (A.2)

Il deuterio è prodotto solo quando il numero di fotoni di ener-
gia maggiore di 2.225 MeV risulta essere inferiore al numero di

nucleoni coinvolti nella formazione del deuterio.
Allo scopo di semplificare i calcoli, si approssima la coda dello

spettro con un esponenziale decrescente

n(E)dE =
8πE2

(hc)3
e−E/kTdE, (A.3)
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si integra per energie superiori al valore di energia E0, corrispon-
dente all’energia minima di fotodissociazione, ottenendo

Nγ(E > E0) =
8π

(hc)3
(kT )3e−E0/kT

[

(

E0

kT

)2

+ 2

(

E0

kT

)

+ 2

]

(A.4)

e si divide questa quantità per la densità di fotoni ottenendo la
frazione di fotoni f con E > E0:

f(E > E0) = 0.42e−E0/kT

[

(

E0

kT

)2

+ 2

(

E0

kT

)

+ 2

]

(A.5)

La figura A.1 mostra questa funzione nell’intervallo in cui E0/kT

è compreso tra 21 e 31, corrispondente ad un valore di f com-
preso tra 10−11 e 10−7.

Il numero di nucleoni necessari per la produzione del deu-

Figura A.1: la frazione di fotoni al di sopra dell’energia E0 di
fotodissociazione del deuterio nell’universo [7]

terio invece è stabilito dal numero di neutroni, essendo questi

113



in numero inferiore rispetto ai protoni, secondo la relazione di
Boltzmann:

Nn

Np
= e−(mn−mp)c

2/kT (A.6)

con Nn e Np rispettivamente numero di neutroni e di protoni,
mnc

2 e mpc
2 le loro energie relativistiche a riposo, T la tempe-

ratura dell’universo, k la costante di Boltzmann.

Il rapporto Nn

Np
decresce al decrescere della temperatura.

Quando l’universo raggiunge una certa temperatura T ∗, il rap-

porto Nn/Np si congela perché il tasso con cui avvengono i pro-
cessi di interazione debole si riduce.

Note le sezioni d’urto delle interazioni deboli[56] si stima la tem-
peratura T ∗ pari a 9 ·109K, che corrisponde ad un rapporto neu-
troni/protoni di 1/6 (neutroni circa il 17% del nucleoni totali).

Questo avviene a circa 3 secondi dal Big Bang, essendo:

T =
1.5 · 1010

√
t

(A.7)

dove T è la temperatura in K e t il tempo in secondi.
La figura A.2 riporta l’andamento del rapporto tra barioni in

funzione della temperatura dell’universo.
Se, come detto in precedenza, il rapporto nucleoni-fotoni è pari

a 10−9, allora la frazione critica di fotoni di energia superiore
all’energia di fotodissociazione per preservare la generazione di

deutoni è pari a 0.17 ·10−9 corrispondente (eq. A.5) ad una tem-
peratura T = 9 · 108K, a sua volta corrispondente ad un tempo

di 250 s dal Big Bang.
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Figura A.2: Andamento del rapporto barionico Nn

Np
in funzione della

temperatura dell’universo
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Appendice B

Il picco di Gamow e il fattore S

La probabilità di reazione all’interno dell’ambiente stellare può
essere calcolata in maniera simile al tasso di reazione di fusione

di due nuclei interagenti a e b, sapendo che la loro distribuzione
energetica è descritta dalla distribuzione di Maxwell-Boltzmann

n(E)dE ∝ e−E/kT
√

EdE (B.1)

con n(E), numero di particelle all’energia E, T la temperatura

del sistema e k costante di Boltzmann, mentre la sezione d’urto
di reazione è data da:

σ(E) ∝ 1

E
e−2G (B.2)

dove G è il fattore di Gamow che rappresenta la probabilità di
attraversare la barriera Coulombiana repulsiva pari a

G ≃ e2

4πǫ0

πZaZb

~v
≃ 0.5ZaZbA

1/2
effE

−1/2 (B.3)

con Zae e Zbe cariche dei nuclei, v velocità relativa nel sistema

del centro di massa, E energia nel centro di massa e Aeff =
AaAb

Aa+Ab
ovvero la massa ridotta del sistema dei due nuclei.

La figura B.1 mostra che le due distribuzioni hanno compor-

tamenti diversi all’aumentare dell’energia (la distribuzione di
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Maxwell-Boltzmann diminuisce mentre la probabilità di attra-
versamento della barriera coulombiana aumenta) e che la pro-

babilità di reazione è grande solo nella zona di sovrapposizione
delle due distribuzioni, detta finestra di Gamow.

Il tasso di reazione dipende dal prodotto della B.1 e della B.2

Figura B.1: Andamento della distribuzione di Maxwell-Boltzmann, della
sezione d’urto di fusione e del loro prodotto in funzione dell’energia

per la velocità del sistema nel centro di massa. Si ha pertanto:

rate ∝ n(E)σ(E)v ∝ (e−E/kT )
√

E)(
1

E
e−2G)

√
E = e−E/kT−2G

(B.4)
Calcolando la derivata di B.4 rispetto ad E,si ottiene il valore EG

che massimizza il tasso di reazione, pari a EG = (0.5kTZaZbA
1/2
eff)

3/2:
questo valore è detto Energia di Gamow.

Nel processo è inoltre necessario considerare le informazioni sul-
la struttura nucleare per cui si introduce il fattore spettroscopi-
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co S(E) che si può ottenere direttamente da misure di sezioni
d’urto

S(E) = Eσ(E)e2G. (B.5)
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Appendice C

Cinematica dell’urto elastico
del neutrone

Nel caso di urto elastico di un neutrone su un nucleo bersaglio
di numero di massa A con energia cinetica En non relativistica,

la conservazione dell’energia cinetica e della quantità di moto
forniscono l’energia di rinculo del nucleo bersaglio nel sistema
del centro di massa (fig. C.1).

ER =
2A

(1 + A)2
(1 − cosΘ)En (C.1)

essendo Θ angolo di diffusione del neutrone nel sistema del
centro di massa

Nel sistema di coordinate del laboratorio, essendo

cosθ =

√

1 − cosΘ

2

, con θ angolo di scattering nel laboratorio, si ha:

ER =
4A

(1 + A)2
(cos2θ)En (C.2)

che per θ = 90◦ (nucleo rinculato perpendicolarmente rispetto

alla direzione di incidenza del neutrone) diventa:

ER|MAX =
4A

(1 + A)2
En (C.3)
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Figura C.1: Sezioni d’urto di fissione in funzione dell’energia del neutrone
per il 239Pu e per il 235U

da cui la tabella del capitolo 2.

Per quanto riguarda la distribuzione angolare dei nuclei di rin-
culo, essendo il processo isotropo, lo spettro differenziale è con-

tinuo tra 0 e ERMAX .
Se σ(Θ) è la sezione d’urto differenziale nel sistema del centro di
massa, la probabilità che il neutrone sia emesso tra Θ e Θ + dΘ

è, per definizione,

P (Θ)dΘ = 2πsinΘdΘ
σ(Θ)

σs
(C.4)

con σs sezione d’urto totale integrata su tutti gli angoli.

Poiché si vuole conoscere la distribuzione energetica di rinculo
del nucleo, considerando la relazione P (Θ)dΘ = P (ER)dER, con
P (ER)dER probabilità che il nucleo sia diffuso con energia tra

ER e ER + dER, si ha che:

P (ER) = 2πsinΘdΘ
σ(Θ)

σs

dΘ

dER
=

(1 + A)2

A

σ(Θ)

σs

π

En
(C.5)

in cui la seconda uguaglianza è stata ottenuta dalla relazione

C.1.
Un’importante semplificazione viene dal fatto che il processo di

120



scattering su protoni per En < 10MeV è isotropo nel sistema
del centro di massa e quindi si ha che σ(Θ) = σs/4π. Poiché

parliamo di protoni si ha anche che A=1. Da qui la semplifica-
zione che P (ER) = 1/ER.
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Appendice D

Caratteristiche dei
fotomoltiplicatori accoppiati
agli scintillatori BC501A

Figura D.1: Curva di guadagno del Fotomoltiplicatore XP2040Q
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Figura D.2: Curva di guadagno del Fotomoltiplicatore XP4512B
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Appendice E

Spettri di neutroni del Cf252 e
dell’Am − Be

Tabella E.1: Dati di riferimento per la costruzione dello spettro di
Californio

Californio

Energia(MeV) Relative Yield

0.037910 32.710758
0.060460 39.303799

0.083010 45.896839
0.140655 52.484745
0.198300 59.072651

0.274115 63.589432
0.349930 68.106216

0.477685 71.223923
0.605440 74.341637

0.708070 75.260719
0.810700 76.179802

0.948125 75.039001
1.085550 73.89820
1.318285 69.075226

1.551020 64.252258
1.723830 59.826725
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1.896640 55.40119

2.146960 50.677422
2.397280 45.953651

2.613385 41.880886
2.829490 37.808121

3.166690 32.738125
3.503890 27.668131

3.953760 22.697611
4.403630 17.727091
4.724055 15.098741

5.044480 12.470390
5.330400 10.725040

5.616320 8.979690
5.928470 7.550185

6.240620 6.12068
6.630935 4.929775
7.021250 3.73887

7.932425 2.434015
8.843600 1.129160

Tabella E.2: Dati di riferimento per la costruzione dello spettro di
Americio-Berilio

Americio-Berilio

0.0714 0
0.141 0.06349

0.2106 0.1031
0.2802 0.1359
0.3498 0.1315

0.4194 0.1201
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0.489 0.1343

0.5586 0.1238
0.6282 0.1143

0.6978 0.1304
0.7674 0.1163

0.837 0.1127
0.9066 0.08092

0.9762 0.1
1.046 0.0957
1.115 0.09349

1.185 0.09126
1.255 0.08227

1.324 0.09614
1.394 0.08432

1.463 0.0949
1.533 0.0974
1.603 0.08272

1.672 0.08414
1.742 0.06596

1.811 0.08635
1.881 0.09263

1.951 0.1213
2.02 0.09154

2.09 0.09792
2.159 0.1201
2.229 0.1246

2.299 0.1094
2.368 0.101

2.438 0.1261
2.507 0.09619

2.577 0.1329
2.647 0.1067
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2.716 0.1167

2.786 0.1565
2.855 0.1539

2.925 0.1779
2.995 0.1907

3.064 0.2034
3.134 0.2004

3.203 0.2042
3.273 0.1657
3.343 0.1861

3.412 0.1519
3.482 0.1585

3.551 0.1667
3.621 0.1481

3.691 0.146
3.76 0.1451
3.83 0.137

3.899 0.1481
3.969 0.1499

4.039 0.152
4.108 0.1239

4.178 0.1291
4.247 0.1476

4.317 0.1563
4.387 0.1153
4.456 0.1294

4.526 0.141
4.595 0.143

4.665 0.1444
4.735 0.1619

4.804 0.144
4.874 0.1705
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4.943 0.1703

5.013 0.1749
5.083 0.1519

5.152 0.1301
5.222 0.141

5.291 0.1346
5.361 0.1153

5.431 0.1547
5.5 0.1131
5.57 0.09905

5.639 0.1127
5.709 0.1101

5.779 0.1046
5.848 0.1053

5.918 0.06399
5.987 0.06723
6.057 0.07881

6.127 0.08328
6.196 0.1023

6.266 0.1058
6.335 0.08405

6.405 0.1002
6.475 0.0954

6.544 0.08703
6.614 0.078
6.683 0.09114

6.753 0.08293
6.823 0.07526

6.892 0.07438
6.962 0.06851

7.031 0.07815
7.101 0.04823
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7.171 0.09437

7.24 0.08208
7.31 0.07958

7.379 0.0956
7.449 0.08861

7.519 0.08009
7.588 0.09201

7.658 0.0871
7.727 0.09187
7.797 0.1104

7.867 0.06282
7.936 0.09033

8.006 0.08109
8.075 0.05874

8.145 0.05157
8.215 0.05224
8.284 0.05835

8.354 0.0495
8.423 0.04855

8.493 0.03236
8.563 0.02553

8.632 0.02174
8.702 0.02779

8.771 0.02529
8.841 0.02111
8.911 0.01353

8.98 0.01703
9.05 0.01568

9.119 0.01747
9.189 0.02092

9.259 0.008151
9.328 0.01651
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9.398 0.03178

9.467 0.02201
9.537 0.02573

9.607 0.02779
9.676 0.0422

9.746 0.02313
9.815 0.04142

9.885 0.02734
9.955 0.03135
10.02 0.03358

10.09 0.02641
10.16 0.03052

10.23 0.01736
10.3 0.0117

10.37 0.02562
10.44 0.007964
10.51 0.006034

10.58 0.01625
10.65 0.006155

10.72 0.002072
10.79 0.004184

10.86 0
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Colonna e al dottor Barbagallo, o semplicemente a Nicola e Mas-
simo, che rendendosi reperibili in qualunque posto si trovassero

e in qualunque ora del giorno, mi hanno guidato nel mondo di
Geant4.

Un ringraziamento alla mia Famiglia, presente in ogni momento,
senza la quale difficilmente sarei riuscito ad alzarmi e a ripren-
dere il cammino.

Un grazie a tutti gli amici, a quelli di sempre e a quelli più re-
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