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INTRODUZIONE

Introduzione

Tecniche di analisi basate sull’impiego di neutroni sono utilizzate per
l’analisi di materiali che variano da minerali, reperti archeologici, manufatti,
materiale biologico. Si tratta di tecniche non distruttive e non invasive che
consentono di effettuare un’analisi quantitativa e qualitativa determinando
con precisione il numero di componenti primari ma anche tracce minimali di
elementi in differenti tipi di campione. Questi metodi utilizzano una
sorgente di neutroni per irradiare gli oggetti in analisi. Le reazioni nucleari
indotte dai neutroni nel volume di campione irradiato sono le seguenti:
scattering neutronico anelastico (n, n’ γ), cattura neutronica (n, γ),
attivazione neutronica (n, αγ) e (n, pγ). Come risultato delle reazioni
nucleari nel materiale, vengono emessi raggi γ con energie caratteristiche
che permettono l’identificazione degli elementi. Misurando e contando i
raggi γ emessi con una specifica energia si può dedurre la quantità di
elementi chimici nel campione ad essa associati. Si risale in questo modo
alla composizione elementale del campione analizzato. [1]
Queste tecniche basate su reazioni nucleari indotte da neutroni sfruttano
l’elevato potere penetrante di queste particelle che, essendo elettricamente
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neutre, non perdono energia per ionizzazione. Inoltre le interazioni dei
neutroni con i nuclei che costituiscono l’oggetto da investigare possono
produrre radiazioni a loro volta penetranti (tipicamente fotoni di energia
compresa tra 1 MeV e 10 MeV) che possono fuoriuscire dall’oggetto stesso
ed essere rivelate. Dalla misura dell’energia e dell’intensità di queste
radiazioni è possibile risalire ai nuclei colpiti.
A seconda della sorgente le tecniche si possono classificare in: TNA
(Thermal Neutron Analysis), PTNA (Pulsed Thermal Neutron Analysis),
FNA (Fast Neutron Analysis), PFNA (Pulsed Fast Neutron Analysis),
FNSA (Fast Neutron Scattering Analysis).
A seconda che siano misurati i fotoni prodotti durante l’irraggiamento
(prompt gamma) o a seguito di diseccitazioni successive alla fine
dell’irraggiamento, si possono distinguere la PGNAA (Prompt Gamma
Neutron Activation Analysis) e la DGNAA (Delayed Gamma Neutron
Activation Analysis).
L’attivazione neutronica presenta diversi problemi che riguardano sia la
caratterizzazione e l’ottimizzazione dell’apparato e delle tecniche di misura,
sia la presenza di una sorgente di neutroni che, oltre ad attivare il campione
in analisi, attiva anche gli altri materiali dell’apparato di misura che restano
attivi anche per un periodo di tempo successivo all’irraggiamento. Le
radiazioni prodotte dall’interazione dei neutroni con l’apparato di misura
costituiscono, insieme al fondo ambientale, un ulteriore fondo che è
essenziale conoscere per poter effettuare una corretta analisi dei campioni.
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è la caratterizzazione di un sistema di
rivelazione γ per l’analisi da attivazione neutronica, in particolare di
rivelatori NaI (Tl) di diverse dimensioni, e lo studio dei fondi naturali e di
quelli dovuti alla presenza di una sorgente di neutroni. Si tratta dunque di
un’analisi essenzialmente qualitativa che rappresenta l’avvio di un lavoro di
ricerca con prospettive di future analisi quantitative che si avvalgano anche
di tecniche di simulazione.
Il Capitolo 1 è dedicato alla descrizione delle caratteristiche dei neutroni e
dei meccanismi con i quali essi possono indurre radioattività in un
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materiale. Sono descritti i principali meccanismi di produzione di queste
particelle, i meccanismi di interazione dei neutroni con la materia con
particolare attenzione al rallentamento e alla cattura neutronica che sono alla
base delle tecniche di analisi per attivazione neutronica. La cattura di
neutroni, infatti, provoca nel materiale irradiato la formazione di isotopi
instabili che si diseccitano emettendo raggi gamma “pronti” o “ritardati”. E’
brevemente descritta la metodologia di analisi quantitativa dei campioni
utilizzata nelle tecniche di attivazione neutronica. Gli ultimi paragrafi sono
dedicati alla radioattività naturale originata dai radionuclidi primordiali, da
quelli cosmologici e da quelli di origine artificiale. La conoscenza delle
catene radioattive naturali è utile per l’analisi dei fondi ambientali.
Il Capitolo 2 è dedicato alla rivelazione dei fotoni. Sono richiamati i
principali meccanismi di interazione dei gamma con la materia, meccanismi
attraverso i quali essi depositano energia nel rivelatore che la converte in
una qualche forma che può essere trattata elettronicamente. Sono dunque
definite le grandezze che caratterizzano un rivelatore quali la risoluzione e
l’efficienza. Sono inoltre descritti i principi di funzionamento dei diversi tipi
di rivelatori di fotoni, in particolare degli scintillatori inorganici e dell’NaI
(Tl). Un paragrafo è dedicato all’ interpretazione degli elementi caratteristici
che costituiscono uno spettro gamma, ossia la funzione di risposta di un
rivelatore di fotoni.
Nel Capitolo 3 è descritto il lavoro sperimentale effettuato per la
caratterizzazione del rivelatore NaI (Tl) 8” x 6 “ utilizzato nelle misure di
attivazione neutronica, e anche di un rivelatore NaI (Tl) più piccolo 2”x 2”.
Viene descritto il setup sperimentale con tutta la catena elettronica di
acquisizione e le metodologie di analisi degli spettri gamma. Viene descritto
il procedimento di calibrazione in energia del sistema, di valutazione della
risoluzione energetica e della efficienza assoluta e intrinseca che vengono
determinate sperimentalmente per valori di energia dei gamma emessi da
sorgenti standard puntiformi.

E’ inoltre analizzato il fondo ambientale

acquisito nel laboratorio.
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Il Capitolo 4 è dedicato alle misure di attivazione neutronica effettuate.
Descritta la configurazione sperimentale dell’apparato, viene effettuata
un’analisi del fondo in presenza di una sorgente di neutroni di

252

Cf. Viene

inoltre analizzata la variazione del fondo ambientale nel tempo che avviene
al termine dell’irraggiamento da sorgente di neutroni e che è dovuta alle
diseccitazioni degli isotopi instabili originati nel cristallo scintillatore. Sono
analizzati i risultati sperimentali ottenuti dall’attivazione di target di Fe, Al e
di materiale contenente Sodio (NaCl). Sono illustrate le conclusioni
sull’interpretazione del fondo in presenza della sorgente di neutroni. Infine
sono descritti i risultati sperimentali ottenuti utilizzando nel nostro apparato
una sorgente neutronica di 241Am-9Be.
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CAPITOLO 1 : RADIOATTIVITA’ INDOTTA DA NEUTRONI

Capitolo 1
Radioattività indotta da neutroni

1.1 FISICA DEI NEUTRONI
Il neutrone non ha carica elettrica, esso può facilmente penetrare la barriera
coulombiana ed attivare reazioni col nucleo. Il neutrone interagisce
principalmente col nucleo di un atomo, eccetto nel caso di scattering
magnetico, in cui l’interazione coinvolge lo spin del neutrone ed il momento
magnetico dell’atomo. I neutroni sono molto penetranti nella materia e
quindi particolarmente appropriati per indagare sulla struttura interna di
grandi oggetti con il beneficio aggiuntivo di non distruggerli.
Le caratteristiche dei neutroni sono:
- Massa: mn = 1,675 × 10−27 Kg
- Carica = 0
-Spin = 1/2
-Momento magnetico di dipolo: μn = 1,913μN
-Magnetone nucleare: μN = eh/4πmp = 5,051 × 10−27JT−1
Le lunghezze d’onda e lo spettro di energie dei neutroni si accordano bene
con le distanze atomiche ed allo stesso tempo allo spettro di energie della
materia condensata, per cui il neutrone è una sonda potente per studiare la
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struttura atomica e nucleare della materia. Esso presenta diversi vantaggi,
tra cui:
- A basse energie la lunghezza d’onda è confrontabile con le distanze
interatomiche;
- l’energia cinetica è confrontabile con quelle degli atomi nei solidi;
- è penetrante perchè interagisce poco con la materia non avendo carica
elettrica;
- la sensitività isotopica permette di rilevare variazioni di contrasto;
-il momento magnetico accoppiato al campo magnetico permette di
”vedere” elettroni spaiati;
Gli svantaggi nell’impiego dei neutroni sono principalmente:
- Le sorgenti di neutroni sono generalmente deboli;
- alcuni elementi hanno grandi sezioni d’urto di assorbimento per neutroni,
es. Cd,B,Gd.

1.1.1 REAZIONI NEUTRONICHE
Fasci di neutroni possono essere prodotti in diverse reazioni nucleari. I
neutroni, essendo neutri, non si possono accelerare come si fa con le
particelle cariche ma, partendo da alte energie, si può ridurre la loro energia
attraverso collisioni con atomi di vari materiali, fino ad ottenere l’energia
desiderata.
I risultanti neutroni possono avere energia in una delle seguenti quattro
regioni [2]:
Termici

E ~ 0,025 eV

Epitermici

E ~ 1 eV

Lenti

E ~ 1 KeV

Veloci

E =100 KeV-10MeV

A seconda dell’energia del neutrone e del nucleo bersaglio possono avvenire
diverse reazioni:


(n, n) - scattering elastico
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(n, γ) – cattura radiativa



(n, n’) – scattering anelastico (la reazione produce eccitazione dei
livelli nucleari)



(n, p), (n, α) – emissione di particelle cariche



(n, f) – fissione

1.1.2 SORGENTI DI NEUTRONI
Sorgente α-Berillio
Una sorgente di neutroni adatta ad essere usata in laboratorio si ottiene
attraverso la stessa reazione che ha permesso di scoprire il neutrone.
L’isotopo stabile del Berillio, 9Be, ha un neutrone poco legato (energia di
legame 1,7 MeV). Se una particella α da un decadimento radioattivo, (5-6
MeV), scattera un nucleo di 9Be, viene rilasciato un neutrone con
formazione di 12C
He + 9Be →12C + n

4

Il Q-valore della reazione è 5,7 MeV.
Se si mettono insieme un materiale emettente particelle α a vita media
lunga, come il

226

Ra e il 9Be, si ottiene una produzione di neutroni a rate

costante. Dalla catena di decadimento del 226Ra e figli, come il 222Rn, si hanno
α emesse con un’energia di circa 5-8 MeV; in questo modo si ottengono
neutroni con uno spettro di energia fino a 13 MeV. I neutroni non sono
monoenergetici per diversi motivi: (1) la provenienza da diversi processi di
decadimento α, (2) il rallentamento dovuto a collisioni con ogni materiale
solido, (3) le varie direzioni di emissione che i neutroni possono assumere
dato le α incidenti casualmente, e (4) la possibilità che il

12

C sia lasciato in

uno stato eccitato. L’energia più’ probabile per il neutrone è ~ 5 MeV e la
produzione di neutroni è di ~ 107 neutroni per secondo per ogni Curie di
attività.
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A causa dell’elevata emissione di raggi γ del
ultimamente come sorgente il

210

Po(138 d),

238

226

Ra e figli, si usa

Pu (86 y) e l’Americio 241Am

(458 y). Queste sorgenti producono ~ 2-3 × 106 neutroni per secondo per
un’attività α di 1 Ci.

Sorgenti fotoneutroniche
In un processo simile a quello delle sorgenti (α, n) discusse
precedentemente, si può usare la reazione (γ, n) per produrre neutroni. Il
vantaggio della produzione fotoneutronica è che il neutrone è quasi
monoenergetico, soprattutto se il fotone è quasi monoenergetico. Per
esempio il sodio 24Na emette un γ di 2,76 MeV; l’assorbimento di tale
energia da parte del 9Be supera l’energia di legame dei neutroni per cui si
può avere:
γ+9Be →8Be + n
La resa o ”yield” è buona, (2×106 neutroni/s per Ci di

24

Na), ma la vita

media è breve (15 h).
L’energia del neutrone è di circa 0,8 MeV. Una sorgente di γ può essere
l’isotopo a vita media lunga Sb (60 d) che emette un γ energetico che supera
proprio la energia di legame neutronica del 9Be; i neutroni emessi hanno una
energia molto minore, circa 24 KeV.

Fissione spontanea
Una sorgente naturale di neutroni è il processo di fissione spontanea di
isotopi quale

252

Cf (2,65 y). I neutroni sono prodotti direttamente nella

fissione ad una rate di circa 4 neutroni per fissione. La fissione avviene solo
nel 3% dei decadimenti, (il resto essendo decadimento α) e la rate di
produzione è di circa 2,3× 1012 neutroni/s per grammo di
equivalentemente 4,3 × 109 neutroni/s per Ci di

252

252

Cf o

Cf. Le energie dei

neutroni sono quelle caratteristiche della fissione, hanno una distribuzione
continua con una energia media di 1-3 MeV.
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Reazioni Nucleari
Ci sono naturalmente molte reazioni nucleari che producono neutroni.
Queste richiedono un acceleratore per produrre un fascio di particelle per
iniziare la reazione, per cui non sono molto convenienti come sorgenti di
neutroni, come quelle precedenti. Tuttavia, scegliendo accuratamente
l’energia incidente e l’angolo a cui si osserva il neutrone emesso, si può
ottenere un fascio ragionevolmente monenergetico di energia prefissata. Tra
le reazioni che si possono usare ci sono:
3

H + d →4He + n

Q = +17.6 MeV

9

Be + 4He →12C + n

Q = +5.7 MeV

7

Li + p →7Be + n

Q = -1.6 MeV

2

H + d →3He + n

Q = +3.3 MeV

Sorgenti da reattore
Il flusso neutronico vicino al nucleo centrale di un reattore a fissione
nucleare è abbastanza alto, tipicamente 1014 neutroni/cm2s. Lo spettro
energetico si estende fino a 5-7 MeV con un picco a 1-2 MeV. Questi
neutroni sono generalmente rallentati ad energie termiche all’interno del
reattore, ma ci sono anche neutroni veloci presenti nel core del reattore. Un
piccolo oblò nella struttura di schermatura del contenitore del reattore
permette di estrarre un fascio di neutroni per esperimenti di laboratorio. Gli
alti flussi di neutroni da reattore sono utilizzati anche per la produzione di
radioisotopi, attraverso cattura neutronica, come pure per l’attivazione
neutronica o nucleosintesi.

Spallazione
Una particolare reazione nucleare è quella indicata come ”spallation” che si
ha quando una particella molto energetica, come un protone di alta energia
(1 GeV), va a collidere con un nucleo atomico pesante. In questo caso nel
nucleo si genera una violenta reazione e si ha l’emissione di varie specie e
numero di particelle leggere e frammenti e si lascia indietro un prodotto
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della reazione che è generalmente radioattivo. Alcuni neutroni sono
”spalled”, espulsi dal nucleo; in media per ogni protone sono espulsi circa
20-30 neutroni. I protoni, prima di essere sparati contro il nucleo, sono
accumulati a formare un bunch (pacchetto) in un anello di accumulazione, e
quindi sparati in forma di bunch contro una targhetta di alto numero
atomico, ad es. mercurio o tungsteno, generando in questo modo impulsi di
neutroni. Questi pacchetti di neutroni sono poi rallentati in un moderatore e
guidati attraverso beam guides alle aree sperimentali. [2]

1.1.3 ASSORBIMENTO E RALLENTAMENTO DEI NEUTRONI
L’intensità di un fascio di neutroni, man mano che questi attraversano del
materiale, diminuisce per via delle reazioni nucleari innescate dai neutroni
del fascio. Per i neutroni veloci, sono possibili molte reazioni quali (n,p),
(n.α), o (n,2p), mentre per quelli termici o lenti la causa primaria della loro
diminuzione è la cattura, in forma di reazione (n,γ). Spesso le sezioni d’urto
per queste reazioni di cattura sono dominate da una o più risonanze, dove la
sezione d’urto diventa molto grande. Al di fuori della risonanza la sezione
d’urto decresce al crescere della velocità come 1/v; così man mano che i
neutroni rallentano (slow down), diventando moderati per processi di urti
elastici e inelastici, la probabilità di assorbimento aumenta. I neutroni con
energia iniziale di 1 MeV subiranno molti urti prima che le loro energie si
riducano a circa 1 eV, e a questo punto con molta probabilità avverrà un
processo di assorbimento risonante o non risonante.
Se σt e’ la sezione d’urto totale, la diminuzione di intensità di un fascio che
impatti su un materiale di spessore dx e incontri n dx atomi per unità di area
sarà data da
dI   I t ndx

(1.1)

I  I 0 e  t nx

(1.2)

e l’intensità decresce come
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Essendo I0 l’intensita’ iniziale a x=0. Questa relazione naturalmente si
adatta solo a neutroni monoenergetici e non tiene conto dei possibili
incrementi dovuti alla creazione di neutroni di energia piu’ bassa che hanno
sezioni d’urto diverse. Quindi la relazione non puo’ essere usata per
calcolare la diminuzione del numero totale di neutroni, ma solo per
calcolare la variazione di intensita’ di quelli con una data energia iniziale.
Si consideri un urto elastico tra un neutrone (A=1) di energia iniziale E e
velocita’ v con un atomo del bersaglio di massa A inizialmente a riposo. Per
la legge di conservazione di energia e momento si ricava facilmente la
relazione tra l’energia dopo l’urto E′ e quella prima dell’urto E:

E ' A 2  1  2 A cos 

E
( A  1) 2

(1.3)

essendo θ l’angolo di scattering nel sistema del Centro di Massa, ma con
E’ e E misurate nel sistema del Laboratorio. Per θ = 0 non si ha scattering
e quindi E’=E; la massima perdita di energia avviene per collisioni centrali
(θ = 180°) per cui:

 E '
 A 1
   

 E  min  A  1 

2

(1.4)

Si noti che per A=1 (scattering da idrogeno) il neutrone cede tutta la sua
energia al protone scatterato. Solo nuclei leggeri (idrogeno e deuterio) sono
in grado di degradare significativamente l’energia del neutrone incidente. In
tabella 1 si vede come materiali leggeri siano estremamente più convenienti
quando si vogliono rallentare i neutroni.
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tabella 1.1: rallentamento di neutroni con nuclei a diverso A

Per neutroni con energia fino a 10 Mev lo scattering e’ principalmente in
onda s e quindi, nel sistema CM, isotropico per cui è indipendente da θ. Il
valore di E/E’ è uniformemente distribuito tra E/E’=1 e il minimo valore
dato dall’equazione 1.4.
Definiamo il parametro ξ che rappresenta il valore medio di E/E’ dopo una
singola collisione:



E

  log 
E' 


medio



( A  1) 2
log

  A 2  1  2 A cos   d



 d

(1.5)

dove dΩ è l’elemento di angolo solido nel sistema del centro di massa.
Ancora una volta assumiamo che lo scattering sia isotropo. Dunque
integrando risulta:

  1

( A  1) 2
A 1
log
2A
A 1

(1.6)

Il valore medio di log E’ decresce dopo ogni collisione di una quantità ξ e,
dopo n collisioni, il valore medio di log E’ è log E’n:
log E ' n  log E  n
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(1.7)

I valori di ξ per i diversi moderatori sono tabulati; ad esempio se si vuole
ridurre l’energia media di un neutrone emesso in un processo di fissione
(E~2MeV), fino ad un valore tipico del moto termico (E′ ~0,025 eV), usando
4

He sono necessarie 43 collisioni in media, mentre con l’238U sono

necessarie 2200 collisioni perchè ξ è una piccola frazione.
I valori medi calcolati precedentemente sono stati ricavati assumendo che
l’atomo scatterato fosse a riposo; questa e’ una buona approssimazione per
neutroni di qualche MeV, ma non lo e’ piu’ man mano che l’energia si
avvicina a quella termica e questa diventa comparabile con il moto termico
degli atomi del moderatore. A questo punto lo scattering e’ piu’
correttamente analizzabile con la meccanica statistica e si puo’
semplicemente assumere che dopo un certo numero di urti i neutroni
raggiungeranno l’equilibrio termico con il moderatore a temperatura T; i
neutroni avranno quindi una distribuzione di velocita’ descritta dalla
distribuzione di Maxwell:
 m 
f (v)dv  4n

 2kT 

3/ 2

v 2 e mv

2

/ 2 kT

dv

(1.8)

dove f (v)dv fornisce la frazione di neutroni con velocità compresa tra v e
v+dv. m è la massa del neutrone e n è il numero totale di neutroni per unità
di area. Riscrivendola in termini dell’energia si ha:

f ( E )dE 

2n
E1/ 2e  E / kT dE
3/ 2
(kT )

il cui grafico è mostrato in figura1.1
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(1.9)

Figura1.1: distribuzione dell’energia di Maxwell, spettro di energa dei neutroni dopo molti
scattering

1.1.4

MECCANISMI DI INTERAZIONE DEI NEUTRONI CON LA
MATERIA

I meccanismi di interazione dei neutroni con la materia, di cui si è accennato
sopra, si possono dividere essenzialmente in due categorie:
1. reazioni dirette: neutroni di elevata energia E 10MeVpossono
interagire con i nuclei tramite l’interazione diretta del neutrone con
uno dei nucleoni che costituiscono il nucleo.
2. reazioni che comportano il passaggio attraverso la formazione di un
nucleo composto: il neutrone incidente è assorbito dal nucleo AZ con
formazione del nucleo composto

A+1

Z che successivamente decade

attraverso diversi canali.
Se un neutrone interagisce con il nucleo di un atomo, a causa della densa
struttura del nucleo, l’energia di interazione viene distribuita molto
rapidamente su tutto il nucleo stesso. Il nucleo rimane in uno stato eccitato
per un tempo definito (10-14-10-15 secondi) relativamente lungo rispetto a
quello che impiegherebbe la particella ad attraversarlo se mantenesse la
velocità che aveva al momento dell’impatto. Per questo motivo si può
parlare di cattura neutronica e di esistenza di un nucleo composto. Questo
nucleo composto è fortemente eccitato a causa dell’energia di legame del
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neutrone incidente e della sua energia cinetica. La diseccitazione avviene
attraverso l’emissione di particelle (p, α, n, 2n, d,…) o di radiazione
elettromagnetica (γ). La probabilità che avvenga uno dei differenti processi
di diseccitazione non dipende dal modo di formazione del nucleo composto
ma dal livello di eccitazione (quindi dall’energia della particella incidente).
Questa probabilità viene espressa come ampiezza parziale del livello di
energia Γp, Γα, Γn, Γγ. Introdotto:

  Γp+ Γα+ Γn+ Γγ

(1.10)

la probabilità relativa di emissione di γ, n, p, α,…è data quindi da:
Γγ/Γ, Γn/Γ, Γp/Γ, Γα/Γ

(1.11)

La probabilità σ(n,x) che avvenga una reazione nucleare di cattura
neutronica (n) ed emissione di una particella o di un fotone (x) è data da:

 n, x    c x / 

(1.12)

Dove  c è la probabilità di formazione del nucleo composto. Le sue
dimensioni sono quelle di un’area. Di conseguenza anche σ ha le dimensioni
di un’area e viene espressa in barns (1 barn = 10-24cm2). E’ importante
notare che  c e quindi anche  non è una costante per ogni particolare
isotopo ma dipende dall’energia del neutrone incidente. [3]
Il nucleo composto, nello stato eccitato, può decadere:
1. Mediante l’emissione di un neutrone e ritornare al nucleo iniziale ZA
nello stato fondamentale: reazione (n, n) diffusione elastica da
nucleo composto.
2. Mediante l’emissione di un neutrone e ritornare al nucleo iniziale ZA
in uno stato eccitato: reazione diffusione anelastica da nucleo
composto .
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3.

Mediante l’emissione di un protone o aggregati di nucleoni,
particella alfa, frammenti di fissione, etc.: reazioni n,p, n,α,

n,fissione,etc.
4. Mediante l’emissione di radiazione gamma: reazione n,γdi cattura
radiativa; una volta raggiunto lo stato fondamentale, il nucleo
composto ZA+1 non può più decadere mediante l’emissione di
nucleoni. Tuttavia esso può essere instabile per decadimento β.
Si avranno quindi le seguenti reazioni:

Diffusione elastica
In questo processo il neutrone urta il nucleo e viene diffuso secondo le leggi
della dinamica dell’urto. Nella trattazione non relativistica dell’urto tra
neutrone e nucleo, considerati un sistema isolato, si conservano quantità di
moto ed energia cinetica. Il neutrone non eccita il nucleo, che generalmente
era e rimane nel suo stato fondamentale. Tali reazioni si indicano con X(n,n)
o semplicemente con (n,n).
A bassa energia la sezione d’urto è costante. Essa vale:
σs = 4⋅π⋅R2

(1.13)

dove R è il raggio del nucleo. In prima approssimazione dipende quindi
dall’elemento come A2/3. Dopo questa zona costante la sezione d’urto
comincia a decrescere, ma si incontra una regione di risonanze, dovute alla
formazione del nucleo composto. In figura 1.2 è riportata la sezione d’urto
nel caso del

12

C. Per nuclei più pesanti la regione delle risonanze si sposta

ad energie più basse: per esempio nel caso dello 238U la zona delle risonanze
comincia a 6 eV e finisce intorno ad 1 keV.
Diffusione anelastica
Questo processo è identico al precedente eccetto che il nucleo è lasciato in uno
stato eccitato e quindi decadrà successivamente emettendo in genere un fotone.
Il processo si indica con X(n,n’)X*. Questo processo ha una soglia, che coincide
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con l’energia del primo stato eccitato del nucleo e che diminuisce all’aumentare
di A. Per il 12C questa soglia è pari a 4,43 MeV, mentre nello 238U essa scende
a 44 KeV.
Al di sopra della soglia, l’andamento della sezione d’urto è simile a quello della
diffusione elastica.

Figura 1.2: Sezione d’urto di interazione neutroni - 12C

Cattura radiativa
In questo processo il neutrone è catturato dal nucleo. Il nucleo si viene a
trovare in uno stato eccitato e decade emettendo uno o più fotoni. Molto spesso
il nucleo ottenuto, anche dopo essere decaduto al suo stato fondamentale, è
instabile per decadimento beta. A bassa energia la sezione d’urto di questo
processo ha il tipico andamento 1/v (ossia 1/ E 1/2) e si presenta quindi come una
retta di pendenza –½ in scala bilogaritmica.
Presenta risonanze nello stesso intervallo energetico delle risonanze della
diffusione elastica (e anche ad energie maggiori) poi, al di sopra della zona
delle risonanze, decade velocemente e con continuità. Nella figura 1.3 è
riportata la sezione d’urto per il 197Au.
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Figura 1.3 Sezione d’urto di cattura (n, γ) su 197Au

Reazioni con emissione di particelle cariche
In questo caso il neutrone viene assorbito e come risultato possono essere
emessi protoni, particelle alfa, ecc.ecc. Questi processi si schematizzano con
(n,p), (n,α), e così via. In questo caso la sezione d’urto dipende molto da
reazione a reazione.
L’andamento più tipico si ha per le reazioni (n,α), quale ad esempio la
7

10

B (n,α)

Li e 6Li (n,α) 3H dove si ha un vasto intervallo energetico con sezione d’urto di

andamento 1/v (lineare in carta logaritmica). Nella figura 1.4 è riportata
appunto la sezione d’urto della reazione 10B (n,α) 7Li.

Reazioni con emissione di neutroni
In questo caso, a seguito dell’assorbimento del neutrone, il nucleo può emettere
due o più neutroni. Si parla allora di reazioni (n,2n), (n,3n). Esempi tipico sono:
n + 2H → 2n + 2p oppure n + 9Be → 2n + 2α
In entrambi i casi il neutrone appartenente al nucleo era già di per sé poco
legato.

Fissione
A seguito dell’assorbimento del neutrone da parte di un nucleo pesante si ha
l’emissione di frammenti di fissione e di neutroni (2-3 neutroni) .
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Figura 1.4: Sezione d’urto della reazione 10B (n,α) 7Li

Sezione d’urto totale
La sezione d’urto totale per basse energie del neutrone si può esprimere
con la formula approssimata:

 tot  4R 2 

C
E

(1.14)

con C costante. Ad energie superiori si incontra la zona delle risonanze
dovute ai processi di scattering elastico e inelastico e alla cattura radiativa.
Ad energie ancora più alte la sezione d’urto torna ad avere un andamento
più regolare e velocemente decrescente con l’energia.
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1.2 ANALISI PER ATTIVAZIONE NEUTRONICA

L'analisi per attivazione neutronica si basa sulla trasformazione di un
isotopo stabile di un elemento da analizzare in un isotopo radioattivo e nella
successiva misura della sua attività. La produzione dell’isotopo instabile
avviene attraverso l’assorbimento di neutroni da parte dei nuclei presenti nel
materiale da analizzare. In generale si sfrutta la reazione (n,γ) per neutroni
termici. Il fotone γ può essere emesso all’istante della reazione nucleare di
cattura neutronica, approssimativamente entro 10-9s dopo l’eccitazione. In
questo caso il fotone viene detto “pronto”e la reazione è:
n ZAX  AZ1X * AZ1X  

(1.15)

Oppure il nucleo formatosi a seguito della cattura è soggetto a decadimento
β- e si ha:
A1
A1
n ZAX  AZ1X *
Z 1Y * Z 1Y  


(1.16)

Le particelle β- e gli eventuali fotoni del decadimento non vengono emessi
istantaneamente, ma con la legge temporale che è legata alla costante di
decadimento λ del nucleo

A1
Z

X . Questi fotoni sono detti “ritardati” [1].

L’emissione dei gamma prompt avviene sia in una singola transizione, come
avviene per il gamma di 2,223 MeV dell’idrogeno, o attraverso diverse
transizioni che emettono gamma prompt di più bassa energia. Esempi di
schemi di livelli energetici per i nuclei di
1.5.
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12

C e 16O sono riportati in figura

Figura 1.5: Schemi di livelli energetici per i nuclei di 12C e 16O

Se sono note le sezioni d’urto di produzione (n,γ) dell’isotopo

A
Z

X , il flusso

di neutroni impiegato e la percentuale in natura dell’isotopo precursore, si
può risalire alla quantità di specie atomica selezionata presente nel
campione.
Un sistema di analisi per attivazione neutronica consiste di una sorgente di
neutroni, di un rivelatore di raggi γ, di uno schermo che isoli il rivelatore
dalla sorgente di neutroni, di sistemi software e hardware per il controllo,
per l’acquisizione e l’analisi dei dati. La figura 1.6 mostra lo schema di un
sistema tipico. I neutroni emessi dalla sorgente inducono reazioni nucleari
nell’oggetto irradiato e eccitano i nuclei. I nuclei eccitati emettono fotoni
dovuti a vari processi di diseccitazione che sono rivelati dal rivelatore di
raggi γ. Lo spettro γ viene analizzato ottenendo informazioni sulla
composizione elementale del campione irradiato [1].
Dunque il processo di analisi per attivazione neutronica si compone dei
seguenti step:


esposizione del campione contenente l’elemento stabile da
analizzare ad un flusso di neutroni termici per un tempo prefissato;



estrazione del campione irradiato e misura della radioattività γ
indotta;



calcolo della quantità di elemento stabile presente, noto l’elemento
radioattivo, la sezione d’urto della reazione, l’energia e la probabilità
di emissione dei fotoni analizzati.
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Figura 1.6: Schema elementare di analisi per attivazione neutronica

I vantaggi dell’analisi mediante attivazione neutronica rispetto ad analisi
chimiche sono:
- la possibilità di misurare simultaneamente diversi elementi;
- la selettività: consente la misura di parametri indipendenti quali l’energia
dei gamma e la vita media del radionuclide;
- vasta applicabilità: non é praticamente applicabile solo nel caso in cui il
tempo di dimezzamento è molto breve o molto lungo, oppure nel caso dei
puri emettitori beta con energia molto bassa;
- alta sensibilità.
Gli svantaggi sono:
- necessità di una sorgente di neutroni (costi, rischio, …)
- nessuna possibilità di discriminazione chimica (stati di valenza, legami, ..)
- non é applicabile per l’analisi di puri emettitori beta: 3H, 14C, 32P, 10Be
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1.2.1 ANALISI QUANTITATIVA

Indichiamo con:
Φ : intensità di flusso dei neutroni [cm-2 s-1]
σ : sezione d’urto di cattura neutronica [cm2]
N: numero totale di atomi dell’elemento ZA X presenti nel campione irradiato
nx : numero di nuclidi radioattivi

A1
Z

X presenti nel campione al tempo t

ϑ : abbondanza isotopica dell’elemento precursore
Risulta N  N 0

m
 , dove N0 è il numero di Avogadro e A la massa
A

atomica dell’elemento.
m rappresenta la massa dell’elemento che si vuol caratterizzare presente nel
campione, e non coincide generalmente con la massa M del campione
stesso. Anzi, in genere risulta m<<M: il metodo dell’attivazione neutronica
permette infatti di fare analisi elementali di tracce di elementi in matrici
complesse.
Il numero dnx di nuclei

A1
Z

X formatisi nel tempo di irraggiamento dt è dato

da:
dnx = NσΦdt – nxλdt

(1.17)

dove il primo termine a secondo membro è dovuto all’irraggiamento e alla
creazione continua di nuovi nuclei

A1
Z

X , mentre il secondo termine tiene

conto del loro decadimento, che avviene con costante λ caratteristica.
Dalla 1.18 si ricava:

dn x
 dt
N  n x 

(1.18)

Con la condizione iniziale n(t=0) = 0 la soluzione di questa equazione
differenziale è la seguente:
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n x t  

N 0 m
1  e  t
A





(1.19)

La quantità n x (t i )   è l’attività del radioisotopo [3]. Dunque

attività 

N 0 m
1  e  t
A





(1.20)

Questa relazione permette di calcolare il tempo ottimale di irraggiamento
per la determinazione di un particolare radioisotopo. In base a tale relazione
di può mostrare che l’attività di saturazione (attività a tempo di
irraggiamento infinito) è praticamente raggiunta solo dopo un tempo pari a
sette volte t1/2. Ciò è evidenziato dalla curva dell’attività indotta in funzione
del tempo di irraggiamento riportata in figura 1.7.
Se il campione è irradiato per un tempo ti, alla fine dell’irraggiamento si ha:

n x t i  

N 0 m
1  e  t i
A





(1.21)

Da questo momento in poi n x t  diminuisce con legge esponenziale. Dopo
un tempo di attesa ta dalla fine dell’irraggiamento si ha:

n x t a   n x (t i )  e ta 

N 0 m
1  e  t i e  t a
A



Questo è quindi il numero di atomi radioattivi



A1
Z

(1.22)

X presenti nel campione

dopo un tempo d’ irraggiamento ti e un successivo tempo di attesa ta.
Dunque il numero ny di atomi

A1
Z 1

Y * prodotti nel campione a seguito dei

decadimenti, in un intervallo di tempo Δt successivo a ta sarà dato da:

n y (t ) 

t a  t



ta

dn x
dt  n x (t a )  (1  e t )
dt
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(1.23)

Figura 1.17: Crescita dell’attività indotta in funzione del tempo di irraggiamento

Il numero di fotoni di energia fissata emessi nell’intervallo di tempo Δt è
dato da nγ = Fny dove F è la probabilità di emissione di un fotone di energia
fissata nella diseccitazione

Y * ZA11Y   . Se per rivelare questi fotoni

A1
Z 1

viene utilizzato un rivelatore di efficienze intrinseca ε, visto dal campione
sotto un angolo solido ΔΩ, l’efficienza di rivelazione risulta essere η =
εΔΩ/4π come si vedrà nel capitolo seguente. Dunque il numero di fotoni
rivelati nell’intervallo di tempo Δt risulta essere :
nriv  n 


 n   n F
2

(1.24)

In definitiva:

nriv (t )  

N 0 mF
(1  e ti )  e ta (1  e t )
A

(1.25)

La massa incognita m è data quindi da:

m

nriv (t ) A

 N 0F (1  e t )  e t (1  e t )
i

a
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(1.26)

Misure relative a campioni standard di riferimento
Nella determinazione della massa m per eliminare l’indeterminazione con
cui sono noti σ, ϕ, ϑ, η, λ e F, si ricorre spesso a misure relative. Si dispone
cioè di campioni standard che contengono quantità note dell’elemento da
misurare e si procede con un irraggiamento dei due campioni, quello
incognito e quello di riferimento, esponendoli allo stesso flusso ϕ di
neutroni. Se m0 è la massa nota, la massa m è data dal rapporto:

nriv (t )

(1  e  t0 i )  e  t0 a (1  e  t0 )
m  m0

n0riv (t 0 )
(1  e ti )  e ta (1  e t )

(1.27)

Spesso campione e standard vengono irradiati simultaneamente e misurati
per lo stesso tempo. Pertanto risulta ti = t0i e Δt = Δt0. La formula precedente
quindi si semplifica:
m  m0

nriv (t 0 )  e  t0 a
n0riv (t 0 )  e ta

(1.28) Considerando trascurabili gli errori sul tempo e gli errori sulla massa
di riferimento che si considera nota con precisione, l’indeterminazione sulla
massa m è data da:

 ( m)
m



 2 (nriv )  2 (n0riv )
riv 2

(n )



riv 2
0

(n )



1
1
 riv
riv
n
n0

(1.29)

Il numero nriv si determina da misure di spettroscopia di cui si parlerà
ampiamente nei capitoli successivi di questa tesi. Nel valutare queste
quantità, soprattutto per fotoni da attivazione di bassa energia, si deve tenere
conto del fatto che c’è sempre un fondo dovuto alla radioattività naturale e
che va sempre sottratto per ottenere il numero effettivo di fotoni rivelati ad
una certa energia.
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1.3 RADIOATTIVITA’ NATURALE

Nell'ambiente che ci circonda sono presenti sorgenti di radioattività naturale
ed artificiale.
La radioattività naturale è dovuta principalmente a due contributi:


i radionuclidi primordiali, originatisi con la formazione della terra
circa 4,5 x 109 anni fa ed aventi vita media sufficientemente lunga da
essere presenti ancora oggi;



i radionuclidi cosmogenici, prodotti in continuazione in seguito al
bombardamento da parte dei raggi cosmici di nuclidi stabili presenti
in atmosfera.

La radioattività artificiale è legata all'immissione nell'ambiente di
radionuclidi di origine antropogenica.

1.3.1 RADIONUCLIDI PRIMORDIALI
Appartengono a questa categoria i radionuclidi facenti parte delle tre catene
radioattive naturali, oltre ad un certo numero di radioisotopi che decadono
direttamente in un nuclide stabile.
Un nuclide radioattivo (tutti quelli con Z > 82 e qualche altro con numero
atomico piu` piccolo, ad esempio

14

C,

40

K, ecc.) emette radiazioni α, β e γ

spontaneamente, ossia senza alcun apporto energetico esterno. In
particolare, se una data specie origina un prodotto radioattivo che poi
decade in un altro pure radioattivo e così di seguito attraverso una catena di
disintegrazioni ﬁno a raggiungere un nuclide stabile, si dice che si `e
formata una catena o una serie radioattiva.
Attualmente si conoscono quattro serie radioattive che prendono il nome dal
capostipite della catena:
serie del torio: inizia con il

232
90

Th e termina con il

208
82

Pb

serie dell’attinio: inizia con l’ 235
90 U e termina con il

207
82

serie dell’uranio: inizia con l’ 238
92 U e termina con il

206
82

31

Pb

Pb ;

serie del nettunio: inizia con il

237
93

Np 237e termina con il

296
83

Bi

Poichè la Terra è formata da atomi presumibilmente creati 4 o 5 miliardi di
anni fa, una serie radioattiva naturale può ancora esistere solo se il
capostipite presenta un periodo di dimezzamento tanto lungo (le prime tre
serie) da mostrare ancora oggi un’attività residua. Così, in un campione e di
238

U naturale (tempo di dimezzamento 4,5·109 anni) saranno attualmente

presenti, in proporzione ai loro tempi di dimezzamento, tutti i prodotti di
decadimento della catena.
La serie del

237

Np invece non esiste più in quanto il nettunio, che

rappresenta il nuclide con il periodo di dimezzamento più lungo (2,2·106
anni) fra tutti i componenti della catena, si è ormai ridotto in quantità così
piccole da sfuggire alla identiﬁcazione. Questa serie, pur essendo
scomparsa, è stata reinserita nell’ecosistema artiﬁcialmente dall’uomo
mediante la produzione dei cosiddetti elementi sintetici, comunemente
chiamati transuranici, tutti con numero atomico maggiore di 92.
L'uranio è presente in natura sotto forma di tre diversi isotopi aventi numeri
di massa 234, 235 e 238. Nella crosta terrestre l' 238U rappresenta il 99,28%
con una concentrazione media di 33 Bq/kg, l'
infine l'

234

235

U lo 0,71% (1,5 Bq/kg) ed

U lo 0,0058% [5].

L'uranio si trova in tutte le rocce e suoli in concentrazioni variabili in
dipendenza dall'origine del tipo di roccia. Questo fa sì che si trovi traccia dei
suoi discendenti, in particolare il

226

Ra, ovunque nei materiali da

costruzione, nelle acque, nei cibi e di conseguenza nell'organismo umano.
L’ 238U ha tempo di dimezzamento T1/2 = 4,47x109 anni. Il prodotto finale è
un isotopo stabile del piombo: il 206Pb.
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Tabella 1.2: Schema di decadimento dell’ 235U
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Tabella 1.3: Schema di decadimento dell’ 238U
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Tabella 1.4: Schema di decadimento dell’ 232Th

L'

235

U è il capostipite della serie chiamata dell'attinio ed è il principale

radioisotopo utilizzato nei processi di fissione nelle centrali e per la
produzione di armi nucleari; ha T1/2 = 7,04x108 anni. La sua catena si
conclude con il decadimento nell’isotopo stabile 207Pb.
L'unico costituente del torio naturale è il

232

Th che ha periodo di

dimezzamento 1,4 x1010 anni; tramite vari decadimenti alfa e beta si
perviene ad un altro isotopo stabile del piombo: il 208Pb.
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Gli schemi di decadimento di

235

U,

238

U e

232

Th sono riportati

rispettivamente nelle tabelle 1.2, 1.3, 1.4.
Altri radionuclidi primordiali sono riportati nella tabella 1.5 con le loro
concentrazioni tipiche: solo il

40

K ed

87

Rb hanno attività tali da non essere

trascurabili. In particolare il potassio esiste in natura sotto forma di tre
isotopi, di cui solo il 40K è instabile; esso si trova comunemente nelle rocce
e nel suolo oltre che nei cibi e nei tessuti umani ed ha abbondanza isotopica
dello 0,012%. Del Rubidio sono presenti in natura due isotopi, ma solo il
87

Rb è radioattivo: è un emettitore beta puro ed ha abbondanza isotopica del

27,8%.

Tabella 1.5: Radionuclidi primordiali [5]

1.3.2 RADIONUCLIDI COSMOLOGICI
La terra è sottoposta ad un continuo bombardamento di particelle e
radiazioni provenienti direttamente dallo spazio (raggi cosmici primari) che
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a loro volta, interagendo con l'atmosfera terrestre e con la materia, danno
origine alla radiazione cosmica secondaria.
I raggi cosmici primari sono costituiti da una componente adronica di
protoni (92,4%) e particelle alfa (6,7)% e da una componente leptonica di
elettroni e di neutrini.
Gli adroni hanno probabilità di interazione nucleare con atomi
dell'atmosfera molto elevata. Quindi solo una minima parte della radiazione
primaria raggiungerà la superficie terrestre.
I raggi cosmici primari interagendo con l'atmosfera generano sciami di
particelle e fotoni che arrivano al suolo estendendosi anche su 1 Km2 di
terreno. Le particelle prodotte possono a loro volta interagire o decadere.
Questi sciami, che costituiscono i raggi cosmici secondari, sono costituiti
da:
-mesoni K, π: per la maggior parte non giungono al suolo perché hanno vite
medie dell'ordine od inferiori a 108 secondi;
- muoni µ+ e µ- prodotti dal decadimento di mesoni;
- elettroni e positroni ottenuti per produzione di coppie o per decadimento
dei muoni;
- neutrini prodotti dai decadimenti dei muoni e dei pioni;
- neutroni e protoni secondari.
Il flusso dei raggi cosmici che arriva sulla terra varia molto a seconda della
latitudine geomagnetica e, a livello del mare, è costituito principalmente da
muoni (~75%), elettroni (~25%) ed in piccolissima percentuale da neutroni
e protoni.
I muoni costituiscono la componente più penetrante e sono la maggiore
fonte di disturbo dovuta ai raggi cosmici negli esperimenti di bassa attività.
Essi perdono energia per ionizzazione del mezzo attraversato e possono
contribuire al fondo in vari modi: attraversando direttamente il rivelatore e
depositandovi energia; producendo elettroni energetici, che a loro volta
danno origine ad elettroni secondari e radiazione gamma, oppure
interagendo con i materiali circostanti il rivelatore con conseguente
emissione di raggi X, gamma e neutroni. I muoni possono interagire
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direttamente con i nuclei mediante processi di spallazione con conseguente
produzione di neutroni. I neutroni così emessi possono a loro volta
interagire e produrre nuclei radioattivi.

Infine si deve osservare che oltre ai radionuclidi di origine naturale, al fondo
ambientale possono contribuire anche radionuclidi di origine artificiale
provenienti da esperimenti sugli armamenti nucleari, da fughe di materiale
radioattivo dalle centrali nucleari, dalle scorie di fissione rilasciate
nell'ambiente o dall'industria del riprocessamento:
106

Ru,

131

I,

131

Ce,

144

Ce,

134

Cs,

137

Cs,

239

Pu,

241

Pu,

89

241

Sr,

90

Sr,

Ba, 65Zn, 60Co [5].
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Zr,

103

Ru,

Am; altri provengono

da fonti antropogeniche legate all'industria e alla medicina:
133

96

152

Eu,

154

Eu,

CAPITOLO 2: RIVELAZIONE DI RAGGI GAMMA

Capitolo 2
Rivelazione di raggi gamma

2.1 INTERAZIONE DEI FOTONI CON LA MATERIA
Per comprendere il funzionamento e la risposta di un rivelatore è necessario
essere a conoscenza dei meccanismi tramite i quali la radiazione interagisce
con la materia e quindi con il rivelatore stesso. Le particelle cariche, ossia le
particelle α e β, essendo soggette alla forza di Coulomb, interagiscono con
gli elettroni presenti nel materiale attraversato lungo tutta la loro traiettoria;
per questo riescono a percorrere solo brevi distanze prima di cedere tutta la
loro energia. Invece i raggi X, γ ed i neutroni non posseggono carica
elettrica e devono quindi subire un'interazione che produca a sua volta
particelle cariche o che induca una reazione con atomi presenti con
emissione di energia. In genere si ha il trasferimento di tutta o parte
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dell'energia posseduta a elettroni o particelle cariche secondari.
I principali meccanismi di interazioni dei fotoni con la materia sono:


l’effetto fotoelettrico



l’effetto Compton



la produzione di coppia

2.1.1

EFFETTO FOTOELETTRICO

L’assorbimento fotoelettrico avviene quando un raggio γ interagisce con
uno degli elettroni legati di un atomo. Tutta l’energia del fotone viene
trasferita all’atomo che viene espulso con energia cinetica data da :

dove

è l’energia di legame dell’elettrone, mentre

è l’energia del

fotone incidente (figura 2.1). L’atomo è lasciato in uno stato eccitato con un
conseguente riassestamento degli elettroni sulle shell più esterne. La
vacanza lasciata dall’elettrone espulso viene riempita da un elettrone di più
alta energia con conseguente emissione di raggi X caratteristici.

Figura 2.1: Effetto fotoelettrico

L'effetto fotoelettrico è il fenomeno predominante nell'interazione dei raggi
gamma di energia relativamente bassa (minore di 100 KeV) ed ha maggior
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incidenza nei materiali ad elevato Z. Una buona approssimazione per il
valore della sezione d'urto si può ricavare dalla formula seguente:

dove n varia tra 4 e 5. A causa della dipendenza da Z della sezione d'urto
fotoelettrica vengono scelti materiali ad elevato numero atomico sia per la
schermatura sia per i rivelatori usati nella spettrometria gamma.

2.1.2

EFFETTO COMPTON

Nello scattering Compton il fotone interagisce con un elettrone di un atomo
del mezzo cedendogli solo parte della sua energia. Viene dunque deflesso di
un angolo ϑ rispetto alla sua direzione iniziale (figura 2.2). Dalla
conservazione del momento della quantità di moto e dell’energia totale si
ricava che l’energia finale del fotone è:

Figura 2.2: Effetto Compton

La frazione di energia trasferita dipende dunque dall'angolo ϑ ed è nulla per
ϑ= 0 e massima per ϑ = π. L'effetto Compton dà origine alla parte continua

41

dello spettro differenziale, presente nella porzione di energia inferiore a
quella del picco fotoelettrico. La spalla Compton corrisponde al massimo
trasferimento di energia:

La probabilità di subire scattering Compton dipende dal numero di elettroni
per atomo disponibili e di conseguenza cresce linearmente con Z.
La sezione d'urto è data infatti, nel limite per alte energie, dalla relazione
seguente:
(

)

Questo tipo di processo risulta dominante, per ogni valore di Z, per energie
superiori a 1 MeV ed inferiori a 5 MeV.

2.1.3

PRODUZIONE DI COPPIE

La produzione di coppie avviene quando un fotone di alta energia si trova a
sufficientemente vicino un nucleo pesante.

Figura 2.3: Produzione di coppie

Il fotone scompare completamente e si forma una coppia elettronepositrone (figura 2.3).
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Affinchè il fenomeno avvenga l'energia del fotone deve superare di due
volte il valore dell'energia di massa dell'elettrone a riposo, ossia deve essere:

Questo deriva dalla conservazione dell’energia totale:

dove

e

sono le energie cinetiche del positrone e dell’elettrone.

L'elettrone e il positrone rilasciano la propria energia nel mezzo attraversato
e nel caso di energia molto bassa del positrone (dell'ordine dell'energia
termica degli elettroni del mezzo) questo può annichilarsi con un elettrone,
dando origine a due fotoni di energia pari a 511 KeV ciascuno. Se il mezzo
è il rivelatore questi fotoni possono essere da esso assorbiti o possono
sfuggire. La sezione d’urto del processo è data da:

[ (

)

]

dove α =1/137 è la costante di struttura fine.
La probabilità che avvenga uno di questi tre processi dipende dall’energia
del fotone e dal numero atomico Z del mezzo. La figura 2.4 mostra quali
sono gli intervalli di energie e di numero atomico in cui è più probabile che
avvenga ciascun processo.
Per ognuno di questi effetti si definisce una sezione d’urto microscopica
a cui corrispondono le sezioni d’urto macroscopiche

2.1.4

,

,

ATTENUAZIONE DEI FOTONI NEL MEZZO

Per ognuno dei tre processi descritti, σ e μ sono legati dalla relazione:
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.

dove N rappresenta il numero di bersagli (atomi) per unità di volume. μ è
detto coefficiente di attenuazione lineare. La sezione d’urto σ, come già
precedentemente detto, rappresenta un’area e si misura in cm2 oppure in
barn. Il coefficiente di attenuazione μ rappresenta la probabilità di
interazione per unità di percorso, ha come dimensioni l’inverso di una
lunghezza e si misura in cm-1.

Figura 2.4: Importanza relativa dei tre principali meccanismi di interazione tra i raggi γ e
la materia

Naturalmente la sezione d’urto totale è data dalla somma delle tre sezioni
d’urto e il coefficiente di attenuazione totale risulta essere:

Quando un fascio di fotoni penetra in un mezzo, a causa delle interazioni
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con il mezzo stesso l’intensità del fascio decresce esponenzialmente. Sia
infatti dI il numero di fotoni che interagiscono nel tratto di materiale dx e
che quindi vengono sottratti al fascio originario. Risulta:

da cui integrando:

dove I(x) rappresenta il numero di fotoni ancora presenti alla profondità x,
essendo I0 il numero di fotoni iniziale.
In genere si trova tabulato il coefficiente di attenuazione di massa µm
espresso in cm2/g e legato al coefficiente di attenuazione lineare dalla:

(

)

(

)

Figura 2.5: Coefficienti di attenuazione di massa in diversi materiali e in funzione
dell’energia della radiazione incidente
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2.2 GENERALITA’ SUI RIVELATORI

Il principio di funzionamento di tutti i rivelatori di particelle è il
trasferimento di tutta o di una parte dell’energia della radiazione alla massa
del rivelatore, dove è convertita in qualche altra forma che può essere
trattata elettronicamente. La forma in cui l’energia viene convertita dipende
dal tipo di rivelatore. Così nelle emulsioni fotografiche la ionizzazione delle
particelle interagenti produce reazioni chimiche che permettono la
formazione di immagini, mentre nei rivelatori a gas produce ioni che danno
origine ad un segnale elettrico, negli scintillatori induce transizioni
energetiche molecolari che risultano nella emissione di luce. L’informazione
dal rivelatore è convertita in impulsi elettrici che poi sono processati da
opportuni circuiti elettronici. Oltre a rivelare la “presenza” di una
radiazione, la maggior parte dei rivelatori è anche in grado di fornire
informazioni sull’ energie della radiazione. In genere il segnale di uscita è
nella forma di un impulso di corrente. La radiazione incidente deposita una
certa quantità di energia E, la quale origina una carica Q ad essa
proporzionale che viene raccolta tramite l'applicazione di un campo
elettrico; il tempo di raccolta varia da un rivelatore all'altro perché dipende
dalla mobilità dei portatori di carica e dalla distanza media che questi
devono
percorrere. Dunque un singolo quanto di radiazione o una singola particella
genera un impulso di corrente i(t) che scorre per un tempo pari al tempo di
raccolta tc ed è legato alla carica Q dall'integrale:

∫

Se la forma dell'impulso, caratteristica della catena elettronica, non cambia
da un evento all'altro, l'ampiezza del segnale in uscita è direttamente
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proporzionale alla carica Q che lo ha generato, permettendo così di risalire
all'energia della radiazione incidente. La relazione esistente tra l’energia
della radiazione e l’integrale o l’ampiezza del segnale di uscita è la
“risposta” del rivelatore. In una situazione reale avremo però l'interazione di
più quanti di radiazione di diversa energia in un certo periodo di tempo;
questi andranno a formare una distribuzione di impulsi, comunemente
visualizzata nella forma di distribuzione differenziale del numero di impulsi
di data ampiezza in funzione dell'ampiezza stessa. La spettrometria ha
proprio lo scopo di analizzare la distribuzione in energia della radiazione
incidente.

2.2.1

RISOLUZIONE

Rappresenta la capacità del rivelatore di distinguere tra valori di energia
prossimi tra loro. Poiché l’interazione della radiazione con la materia a
livello microscopico coinvolge processi di tipo stocastico, è inevitabile una
fluttuazione nel numero e nel tipo di eccitazioni nel mezzo: pertanto la
risposta ad una radiazione monocromatica, piuttosto che una delta di Dirac
assume una forma gaussiana. La risoluzione è espressa dalla larghezza a
metà altezza FWHM (Full Width Half Maximum) del picco (figura 2.6):

% Risoluzione =

FWHM
 100%
E

(2.15)

Vediamo quali sono le cause che danno origine a questa forma gaussiana
della risposta.

Rumore statistico: è legato alla natura discreta del segnale e per questo
rappresenta una fonte irriducibile di fluttuazione ed un limite ineliminabile
alla risoluzione. La carica Q generata nel rivelatore non è una variabile
continua, ma al contrario è determinata da un numero discreto di portatori di
carica, soggetto a variazioni casuali da evento a evento. Una stima
dell'ammontare delle fluttuazioni può essere fatta assumendo una
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distribuzione poissoniana per la formazione di ogni portatore di carica: se in
media vengono prodotte N eccitazioni ci si aspetta una deviazione standard
s pari a√ , che costituisce il rumore statistico. Poichè N è tipicamente un
numero grande, la funzione di risposta ha la forma di una gaussiana.

Figura 2.6: Risoluzione energetica

Rumore elettronico: è legato alle fluttuazioni di corrente che si
manifestano nei circuiti elettronici che costituiscono l'apparato di misura:
maggiore è il numero di componenti la catena elettronica maggiore è la
probabilità che si origini questo tipo di disturbo. Questo tipo di rumore
dipende dalle correnti di fuga del rivelatore e dal rumore intrinseco degli
elementi che costituiscono la catena elettronica, presenta uno spettro di
frequenze molto ampio e si manifesta tramite fluttuazioni casuali in uscita
dall'amplificatore.

Fluttuazione nella raccolta di carica: è legata alla eventuale perdita o alla
raccolta incompleta di portatori di carica e dipende dalle caratteristiche del
rivelatore. Nei semiconduttori una possibile causa della perdita di portatori è
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l'intrappolamento (trapping) da parte di impurezze residue indesiderate.

2.2.2 EFFICIENZA
L'efficienza è il parametro che quantifica la frazione della radiazione emessa
dalla sorgente che, interagendo all'interno del rivelatore, viene registrata
come evento utile. Questa grandezza è introdotta per mettere in relazione il
numero di impulsi contati dall'apparato di misura con il numero effettivo di
particelle o quanti di radiazione emessi dalla sorgente in studio. Infatti non
tutta la radiazione dà luogo ad un impulso di risposta nel rivelatore. Questo
è dovuto alla configurazione geometrica per la quale non tutte le particelle
emesse dalla sorgente vanno a finire nella direzione del rivelatore, ma solo
quelle entro un certo angolo solido che dipende dalla distanza tra sorgente e
rivelatore. Inoltre la radiazione può essere soggetta all'attenuazione da parte
di materiali interposti tra sorgente e volume attivo del rivelatore, oltre che a
fattori di autoassorbimento nel caso di sorgente estesa. Un altro fattore che
influenza la frazione della radiazione che viene rivelata è il volume attivo
del rivelatore in relazione al range di interazione della radiazione. In
particolare i fotoni necessitano di volumi di interazione maggiori. Dunque
l’efficienza di rivelazione dipenderà anche dal volume attivo del rivelatore.
Distinguiamo l’efficienza assoluta o efficienza di rivelazione dall’efficienza
intrinseca. [6]
Si definisce efficienza assoluta:

Essa dipende sia dalle proprietà del rivelatore sia dalla configurazione
geometrica del sistema: distanza della sorgente, angolo solido visto dallo
strumento.
Si definisce efficienza intrinseca:
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In questo modo si elimina la dipendenza dalla geometria di misura. Ciò che
determina l'efficienza intrinseca è dunque l'energia della radiazione, il
materiale di cui è costituito il rivelatore ed il suo spessore nella direzione di
incidenza.
Per sorgenti isotropiche le due classi di efficienza sono legate dalla
relazione:

dove Ω rappresenta la frazione di angolo solido del rivelatore vista dalla
sorgente (figura 2.7).

Figura 2.7: Angolo solido

2.2.3 TEMPO MORTO
La registrazione di un evento da parte dell'apparato di misura non è
istantanea, ma richiede un certo lasso di tempo che dipende dalle
caratteristiche del rivelatore e dell'elettronica: si tratta del tempo morto,
durante il quale l'apparato di misura rimane inattivo. Esso rappresenta la
distanza temporale minima che deve separare due eventi affinché questi
vengano registrati separatamente. Poiché i processi di decadimento sono
governati da leggi di natura stocastica, vi è sempre una certa probabilità che
un evento reale venga perso. È dunque importante conoscere il tempo morto
per poter apportare le dovute correzioni.
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2.3 FUNZIONE DI RISPOSTA DI UN RIVELATORE DI
FOTONI
La distribuzione differenziale dell’ ampiezza di impulso (spettro) prende il
nome di funzione risposta. Idealmente la funzione di risposta ad una
radiazione monocromatica dovrebbe essere una gaussiana. Nella realtà non
è così e in particolare la funzione di risposta ai fotoni può essere anche
piuttosto complicata poiché il rivelatore “vede” il fotone attraverso gli
elettroni da esso generato per interazione fotoelettrica, Compton o
produzione di coppie.
Vediamo quali sono gli elementi caratteristici che costituiscono uno spettro
gamma (figura 2.8) e che è necessario saper distinguere durante l'analisi.

Figura 2.8: Tipica funzione di risposta di un rivelatore ai fotoni

Fotopicco
In un processo di decadimento gamma le radiazioni emesse sono
monocromatiche e possono cedere al rivelatore tutta la loro energia sia per
mezzo di un singolo processo fotoelettrico che attraverso interazioni
multiple; la distribuzione di impulsi risultante da più eventi di questo genere
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è detta fotopicco ed è rappresentativa dell'energia dei fotoni interagenti. A
causa della natura statistica dei processi che intervengono nella formazione
del fotopicco, esso si presenta come una distribuzione gaussiana centrata
attorno al valore corrispondente all'energia del fotone.

Distribuzione Compton
È’ dovuta a processi di interazione Compton singoli o multipli dopo i quali
il raggio gamma diffuso sfugge dal rivelatore. La distribuzione Compton di
uno spettro gamma è caratterizzata da un massimo (Spalla Compton o
Compton edge) che corrisponde a processi di interazione Compton nel
rivelatore con retrodiffusione (

) del fotone e massimo trasferimento di

energia all'elettrone. Tra il fotopicco ed il massimo della distribuzione
Compton esiste una zona dello spettro detta valle Compton, dovuta sia
all'assorbimento totale di fotoni che hanno subito, prima dell'ingresso nel
rivelatore, una piccola depressione Compton, sia ad elettroni che non
esauriscono la loro energia cinetica nel rivelatore, sia a processi multipli
d'interazione Compton senza assorbimento totale dell'energia del fotone.
Picco di retrodiffusione
Quando i raggi gamma emessi dal campione interagiscono mediante
processi Compton con il materiale che circonda il rivelatore (principalmente
La schermatura usata per la riduzione del fondo) e vengono poi retrodiffusi
verso il rivelatore, danno origine ad un picco (non gaussiano). Il picco è
detto picco di retrodiffusione o picco di backscatter e diventa meno
importante via via che l'energia dei fotoni gamma aumenta.
L’energia del picco di retrodiffusione è data:
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Produzione di coppie in materiali circostanti il rivelatore
Negli spettri gamma è spesso presente un picco a 511 KeV dovuto a
interazioni con produzione di coppie nei materiali circostanti il rivelatore
(schermatura) a seguito delle quali uno dei fotoni emessi durante
l'annichilazione del positrone penetra nel rivelatore.

Picchi di fuga

Si tratta dei picchi di uno spettro gamma dovuti a perdite da parte del
rivelatore di quantità ben determinate di energia del fotone incidente. Sono
normalmente dovuti ad interazioni con produzione di coppie ed uscita dal
rivelatore della conseguente radiazione di annichilazione. Infatti, dopo
un'interazione di questo tipo, uno (o entrambi) i fotoni di annichilazione da
0,51 MeV possono sfuggire dal rivelatore, causando un picco avente una
energia di 0,51 MeV (o di 1,02 MeV) inferiore a quella del fotopicco, detto
picco di fuga o picco di escape. Naturalmente questi picchi di fuga possono
essere osservati solo per energie dei fotoni gamma superiori a 1,02 MeV.
La presenza e il numero di questi picchi di escape dipende dalle dimensioni
del volume attivo del rivelatore. Nei rivelatori di volume grande i due fotoni
di annichilazione sono costretti ad attraversare uno spessore consistente di
materiale quindi la probabilità che entrambi interagiscano nel rivelatore e
che vi depositino quindi la loro energia, è molto alta. In questo caso la
funzione di risposta avrà la forma di un picco centrato intorno al valore Eγ
corrispondente all’energia del fotone iniziale che aveva prodotto la coppia.
In questo caso non compaiono picchi di fuga. Nel caso di rivelatore di
dimensioni intermedie è probabile che solo uno dei due fotoni di
annichilazione rilasci l’energia all’interno del volume del rivelatore mentre
l’altro esce senza avere interazioni. La sua energia viene persa e la funzione
di risposta avrà un picco centrato in Eγ – moc2 (primo escape). Nel caso di
rivelatore di piccole dimensioni è molto probabile che nessuno dei due
fotoni interagisca all’interno del volume del rivelatore e si avrà un picco
centrato in Eγ – 2moc2 (secondo escape).
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Figura 2.9: Picchi di escape

Picchi somma Vengono così chiamati i picchi dovuti alle interazioni di più
fotoni nel rivelatore che avvengono in intervalli di tempo così brevi da
essere rivelati come un solo evento. Il caso tipico di picco somma si ottiene
quando si ha a che fare con dei radionuclidi che emettono due o più fotoni
gamma in cascata. Se non sono coinvolti stati isomerici il tempo di vita
degli stati intermedi è tanto breve che i fotoni vengono emessi praticamente
in coincidenza. Viene prodotto un fotopicco corrispondente alla somma
delle energie dei diversi fotoni.

2.4 RIVELATORI DI FOTONI
Per la rivelazione di raggi γ sono necessari materiali ad alto Z e alta densità.
I più usati sono NaI (Tl)(Tl) e BGO. Possono essere costruiti anche di
grandi dimensioni, quindi con efficienza relativamente elevata anche o per
fotoni di alta energia. Se la risoluzione è un parametro fondamentale, il
rivelatore migliore è il germanio, specie lo HPGe: in questo caso le
dimensioni sono ridotte e l’efficienza risulta minore. Illustriamo brevemente
le caratteristiche e il principio di funzionamento degli scintillatori, in
particolare di quelli inorganici, e dei rivelatori a semiconduttore.
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2.4.1 SCINTILLATORI
I rivelatori a scintillazione sono senza dubbio tra i più diffusi rivelatori di
particelle usati oggi in fisica nucleare. Sono basati sulla proprietà di alcuni
materiali di emettere luce quando eccitati o ionizzati dalla radiazione
incidente. Gli scintillatori sono sempre accoppiati ad un sistema di
amplificazione di questa luce, un fotomoltiplicatore, in grado di convertire
questo debole segnale ottico in un segnale elettrico che poi può essere
processato ed analizzato e che contiene l’informazione sulla radiazione
misurata. Quando la radiazione interagisce nello scintillatore causa
emissione di luce da parte di quest’ultimo. La luce è trasmessa, attraverso il
rivelatore stesso che è quindi trasparente alla luce emessa, al
fotomoltiplicatore (PM o PMT) dove è convertita in una debole corrente di
fotolettroni che è poi ulteriormente amplificata da un sistema di
moltiplicazione di elettroni. Il segnale in corrente così prodotto viene
successivamente analizzato dall’elettronica di acquisizione.

2.4.2 SCINTILLATORI ORGANICI
Il meccanismo della scintillazione nei plastici o liquidi organici dipende
dalle transizioni di energia delle singole molecole e quindi risulta
indipendente dallo

stato fisico dello scintillatore (solido, vapore o in

soluzione). Esso consiste nella transizione molecolare (3 o 4 eV) da uno
stato fondamentale ad uno stato eccitato. A ciascuno di questi stati sono
associati vari livelli vibrazionali, spaziati di circa 0.15 eV tra loro, che a
temperatura ambiente (0.025 eV) sono vuoti. Il passaggio di una particella
carica nello scintillatore produce la transizione dallo stato fondamentale ad
uno qualsiasi dei livelli vibrazionali dello stato eccitato che, non essendo in
equilibrio termico, si diseccitano istantaneamente (picosecondo) nel puro
stato eccitato di singoletto. Questo, ora molto popolato, si diseccita
velocemente (nanosecondo) verso uno dei livelli rotazionali dello stato
fondamentale, producendo la fluorescenza pronta, con una legge di
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decadimento esponenziale. L'efficienza di scintillazione risulta dal rapporto
fra l'energia convertita in luce rispetto al totale dell'energia incidente. Il
fenomeno del quenching che in generale definisce tutte le perdite di energia,
diminuisce tale efficienza; può essere ridotto a volte eliminando le impurità
(per esempio l'ossigeno in soluzione negli scintillatori liquidi).

2.4.3 SCINTILLATORI INORGANICI
Gli scintillatori inorganici sono cristalli di alogenuri alcalini con aggiunta di
piccole percentuali di “attivatori” che vengono indicati tra parentesi. Tra i
più usati ricordiamo NaI (Tl)(Tl), CsI(Tl), KI(Tl), LiI(Eu) e il CsF2. Fra i
materiali non alcalini ricordiamo soprattutto il Bi4Ge3O12 (ossigermanato
di Bismuto, noto brevemente come BGO), il BaF2, il ZnS(Ag).
Il meccanismo di luminescenza è completamente differente da quello che
avviene negli scintillatori organici. In questo caso l’emissione di luce non è
un fenomeno molecolare ma è collegato alla struttura a bande dei cristalli. In
un cristallo puro il passaggio di una particella ionizzante può provocare il
passaggio di un elettrone dalla banda di valenza alla banda di conduzione. Il
ritorno dell’elettrone alla banda di valenza, con relativa emissione di un
fotone, è però un processo inefficiente, ed in più i fotoni sarebbero emessi
nell’ultravioletto, che è una regione di scarsa efficienza per i fotocatodi dei
fotomoltiplicatori. Per aumentare la probabilità di emissione di fotoni ottici
durante il meccanismo di diseccitazione, la struttura delle bande viene
modificata mediante l’introduzione di apposite impurezze, cioè atomi di
sostanze opportune. La presenza di impurezze significa avere un certo
numero di atomi di tali sostanze uniformemente distribuiti all’interno del
reticolo cristallino.
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Figura 2.10: Struttura a bande di un cristallo scintillatore

Le impurezze introdotte vengono anche denominate centri attivatori a causa
della funzione che vanno a svolgere. Esse danno origine a dei livelli
energetici, spazialmente localizzati, che si vanno a collocare all’interno
della banda proibita. Una particella carica passando attraverso il materiale
scintillante darà origine ad un gran numero di coppie elettrone-lacuna a
causa del passaggio dell’elettrone dalla banda di valenza alla banda di
conduzione. La lacuna si muove rapidamente verso un sito attivatore e lo
ionizza poiché l’energia di ionizzazione dell’impurità è minore di quella di
un sito cristallino. L’elettrone si muove attraverso il cristallo fino a quando
non incontra un attivatore ionizzato nel cui sito crea una configurazione
neutrale che può avere il suo set di stati energetici eccitati. Questi stati sono
illustarti in figura 2.10 come linee orizzontali entro la banda proibita. Se lo
stato che si è formato è una configurazione eccitata con una transizione
permessa allo stato fondamentale, la sua diseccitazione avviene rapidamente
con alta probabilità di emissione del corrispondente fotone. Se l’attivatore è
propriamente scelto, il fotone ha energia nel range del visibile, range in cui i
fotomoltiplicatori hanno risposta ottimale. Inoltre in questo modo il cristallo
risulta trasparente alla luce di diseccitazione. Tipicamente il tempo di vita di
questi stati eccitati è dell’ordine di 50-500 ns.
Ci sono processi che competono con questo appena descritto. Per esempio
l’elettrone giunto al sito dell’impurità può

creare una configurazione

eccitata la cui transizione allo stato fondamentale è proibita. Questi stati
richiedono un incremento addizionale di energia per rendere possibile la
diseccitazione. Una sorgente energetica può essere l’eccitazione termica e la
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risultante componente luminosa ritardata è detta fosforescenza. Essa può
essere spesso una sorgente di luce di background. Una terza possibilità
esiste quando l’elettrone è catturato da un sito attivatore. Sono possibili
tansizioni senza emissione di radiazioni tra alcuni stati eccitati formati nella
cattura dell’elettrone e lo stato fondamentale. Questi processi sono detti
quenching (spegnimento) e rappresentano meccanismi di perdita nella
conversione dell’energia del fotone incidente in luce di scintillazione. Come
alternativa alla migrazione indipendente dell’elettrone e della buca descritta,
questi possono migrare insieme restando legati elettrostaticamente formando
una configurazione chiamata eccitone . L’eccitone si muove liberamente nel
cristallo fino a quando non raggiunge il sito di un atomo attivatore. Simili
configurazioni dell’attivatore eccitato possono essere formate anche in
questo caso e danno origine a luce di scintillazione emessa nella
diseccitazione allo sttao fondamentale.
Gli scintillatori inorganici, rispetto a quelli organici, a parità di energia
depositata dalla radiazione incidente emettono molta più luce (quasi un
ordine di grandezza) e presentano quindi una risoluzione nettamente
migliore. Altro vantaggio, specie per la rivelazione di fotoni, è il loro
relativamente alto numero atomico che li rende molto più efficienti. Un
inconveniente che alcuni di loro presentano (soprattutto NaI (Tl) e CsI ) è di
essere molto igroscopici: è necessario quindi proteggerli rinchiudendoli in
contenitori ermetici. [6]

Tutti gli scintillatori, sia organici che inorganici, devono essere accoppiati
ad

un

fotomoltiplicatore,

e

l’insieme

rivelatore-PM

deve

essere

completamente isolato dalla luce ambientale, tramite un recipiente sigillato.
Per avere inoltre la massima raccolta di fotoni, tutte le pareti del rivelatore,
ad eccezione di quella che si affaccia sul PM, sono ricoperte da un materiale
altamente riflettente.

58

2.4.4 IL FOTOMOLTIPLICATORE
E’ uno strumento in grado di trasformare segnali ottici in impulsi elettrici.
Le parti fondamentali del fotomoltiplicatore sono indicate in figura 2.11.

Il fotocatodo.
E’ uno strato di materiale fotosensibile che ha la funzione di convertire, per
effetto fotoelettrico, i fotoni ottici incidenti in elettroni. La durata
dell’impulso luminoso dovuto all’interazione delle particelle con lo
scintillatore è dell’ordine di qualche nanosecondo, in quanto il fotocatodo
raccoglie fotoni che sono emessi isotropicamente dal punto di interazione e
possono aver subito riflessioni ad opera delle pareti che racchiudono il
rivelatore

Figura 2.11: Schema di un fotomoltiplicatore
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. Gli elettroni emessi hanno anch’essi una distribuzione temporale
dell’ordine del nanosecondo. Poiché il numero di questi elettroni è molto
basso (sono in genere una decina), la loro carica elettrica globale è troppo
piccola per essere misurata direttamente, ed è necessario un sistema di
moltiplicazione successivo.
L’ottica di raccolta
Dopo essere stati emessi dal fotocatodo, i fotoelettroni devono essere
raccolti e portati senza perdite al primo stadio di moltiplicazione.

La sezione moltiplicatrice
Gli elettroni emessi dal fotocatodo vengono guidati, tramite un opportuno
campo elettrostatico, attraverso una struttura di elettrodi, i dinodi, dove
ciascun elettrone incidente dà origine, tramite il meccanismo della
emissione secondaria, a più elettroni uscenti (in genere 2÷3). Il segnale di
carica opportunamente amplificato, viene alla fine raccolto dall’anodo. Se il
fattore di emissione secondaria vale δ, ed il numero dei dinodi è N, il fattore
di moltiplicazione complessivo vale δN.
E’ importante notare che l’amplificazione è lineare e la carica finale rimane
proporzionale a quella iniziale (e quindi alla luce emessa in scintillazioni),
ed

è

proporzionale

all’energia

depositata,

conservandone

inoltre

l’informazione temporale.
I dinodi sono tenuti ad una differenza di potenziale accelerante (positiva) tra
di loro, in modo da attrarre gli elettroni provenienti dal dinodo precedente.
Questo è ottenuto tramite un partitore di tensione.

Fotomoltiplicatori moderni
Oltre al fotomoltiplicatore classico sono stati successivamente sviluppati
nuovi tipi di fotomoltiplicatori tra i quali il SiPM o fotomoltiplicatore al
Silicio. Diversamente dai fotomoltiplicatori tradizionali appena descritti, i
SiPM sono prodotti direttamente da un wafer di silicio impiantando in esso
matrici di microcelle lette in parallelo ciascuna delle quali è un diodo che
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lavora in modalità Geiger.Le dimensioni tipiche di un SiPM sono da (1mm
x 1mm) fino a (3mm x 3mm) ma in linea di principio sarebbe possibile
produrre geometrie arbitrarie. Le singole microcelle hanno dimensioni
tipiche che vanno dai 20x20 μm ai 50x50 μm. Rispetto ai tradizionali PMT
presentano numerosi vantaggi quali ad esempio la bassa tensione di
funzionamento (da 30 a 80 V a seconda del modello e del costruttore) e
l'insensibilità al campo magnetico. Il loro principale limite applicativo è il
rumore termico statistico (o di buio, in quanto presente anche in condizioni
di non illuminazione del SiPM), che risulta grossomodo proporzionale
all'area attiva. Ciò pone attualmente un chiaro limite alla realizzazione di
SiPM di grande superficie attiva. Un’interessante variante del PMT
tradizionale, l’HPMT (hybrid photomultiplier tube) in cui il tradizionale
sistema di moltiplicazione di elettroni è sostituito da un rivelatore al silicio.

2.4.5 IL RIVELATORE NAI (TL)
Robert Hofstadter dimostrò per primo che lo ioduro di sodio attivato col
Tallio produceva una luce di scintillazione strordinariamente grande rispetto
ai materiali organici su cui si era concentrata l’attenzione principalmente
fino a quel momento. Questa scoperta innaugurò l’era della moderna
spettrometria gamma di scintillazione. Tuttora è uno degli scintilaltori e dei
rivelatori gamma principalmente utilizzati.
A causa dell’alto Z dello Iodio, l’NaI (Tl) è caratterizzato da un’elevata
efficienza di scintillazione, cioè la frazione dell’ energia della particella
incidente che è convertita in luce visibile. Ha inoltre un’alta efficienza di
rivelazione e una buona resistenza alle sollecitazioni a cui può essere
sottoposto in base alla

specifica applicazione richiesta.

Il tempo di

decadimento dell’impulso di scintillazione è di 230 ns. L’NaI (Tl)
generalmente si utilizza a temperatura ambiente. Un aumento di temperatura
può provocare una dimunuzione dell’efficienza di scintillazione. Inoltre
questo scintillatore presenta una piccola ma misurabile non proporzionalità
della risposta di scintillazione con l’energia depositata.
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La figura 2.12 mostra la struttura di un rivelatore NaI (Tl) e i diversi tipi di
interazioni fotoniche che avvengono nella tipica configurazione sorgenterivelatore schermo. Intorno al cristallo scintillatore c’è una sottile copertura
di alluminio con una finestra di vetro nell’interfaccia con il fotocatodo
fornendo in questo modo una copertura ermetica che protegge l’idroscopico
NaI (Tl) dall’assorbimento dell’umidità. La parte interna dell’alluminio è
foderato con rivestimento che riflette la luce per aumentare la frazione di
radiazione che raggiunge il il fotocatodo. Al fotocatodo i fotoni di
scintillazione rilasciano elettroni per effetto fotoelettrico. Il numero di
fotoelettroni prodotti è proporzionale al numero di fotoni di scintillazione
che, a sua volta, è proporzionale all’energia depositata nel cristallo dal
raggio γ. Il tubo fotomoltiplicatore consiste di una serie di dinodi chiusi in
un tubo di vetro in cui è fatto il vuoto. La carica raccolta all’anodo è
proporzionale all’energia depositata dal raggio γ nello scintillatore.

Figura 2.12: Struttara di un rivelatore NaI (Tl)
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2.4.6 RIVELATORI A SEMICONDUTTORE
I rivelatori a semiconduttore sono costituiti da un diodo semiconduttore
inversamente polarizzato. Il loro principio di funzionamento si basa sulle
proprietà dei solidi cristallini che mostrano la tipica struttura a bande. Il
fenomeno della conduzione elettrica per un semiconduttore è dovuto a due
effetti: quello degli elettroni che si muovono nella banda di conduzione e
quello delle lacune che si muovono nella banda di valenza, separate da un
salto

energetico

dell'ordine

dell'eV.

Coppie

elettrone-lacuna

sono

continuamente generate a causa dell'energia termica ma, allo stesso tempo
alcune di esse si ricombinano fino a che si raggiunge una situazione di
equilibrio statistico. Il meccanismo principale di ricombinazione avviene
tramite i centri di ricombinazione dati dalle impurezze del reticolo
cristallino.
Questo fenomeno può essere amplificato e tenuto sotto controllo tramite il
drogaggio. Cristalli di Silicio o Germanio possono essere drogati tramite
l'aggiunta di piccole quantità di materiale detto donatore, creando un
eccesso di elettroni, oppure con un materiale detto accettore, ottenendo un
eccesso di lacune. I semiconduttori così drogati vengono chiamati
rispettivamente “di tipo n o “di tipo p. Formando due regioni adiacenti con
drogaggi opposti nel medesimo cristallo semiconduttore si ottiene una
giunzione pn. A causa delle differenti concentrazioni di elettroni e di lacune
vi è una iniziale diffusione degli elettroni verso la regione p e delle lacune
verso la regione n. All'equilibrio si crea una differenza di potenziale di
contatto che impedisce ulteriore diffusione. La zona di variazione del
potenziale, detta zona di svuotamento, ha la proprietà di essere libera da
ogni possibile portatore di carica. Nei rivelatori di particelle questa zona può
essere estesa polarizzando inversamente la giunzione pn, cioè applicando
esternamente alla regione n un potenziale maggiore di quello della regione
p.
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Figura 2.13: Confronto tra la risoluzione del rivelatore al Germanio e dell’NaI (Tl)

Figura 2.14: Spettro ambientale con rivelatore al Germanio e con NaI (Tl)
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La radiazione incidente interagisce nella zona di svuotamento perdendo
energia per ionizzazione e producendo coppie elettrone-lacuna che vengono
raccolte dal campo elettrico intrinseco e da quello prodotto dalla
polarizzazione

inversa.

Il

vantaggio

principale

dei

rivelatori

a

semiconduttore è dovuto al fatto che l'energia per creare una coppia
elettrone-lacuna è assai bassa (circa 1/100 di quella richiesta per la
generazione di un fotoelettrone in uno scintillatore): questo si traduce in
un'ottima risoluzione.
Nel grafico di figura 2.13 è riportato il confronto tra la funzione di risposta
di un rivelatore al Germanio ed un rivelatore NaI (Tl). In figura 2.14 è
rappresentato un confronto tra uno spettro del fondo ambientale acquisito
con un rivelatore al Germanio e quello ottenuto con un NaI (Tl). E’ evidente
la notevole differenza in risoluzione energetica. Tuttavia il rivelatore al
Germanio ha una efficienza di rivelazione più bassa dell’NaI (Tl).
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CAPITOLO 3: CARATTERIZZAZIONE DI RIVELATORI NAI (TL)
2”X2” E 8”X6”

Capitolo 3
Caratterizzazione di rivelatori NaI (Tl) 2”x2” e
8”x6”

3.1 APPARATO SPERIMENTALE E TECNICHE DI
MISURA
3.1.2 DESCRIZIONE DEL SET UP SPERIMENTALE
Il set up sperimentale utilizzato in questo lavoro di tesi per caratterizzare i
rivelatori NaI (Tl) 2”x 2” e 8”x 6” è costituito dalla seguente catena
elettronica:
-rivelatore NaI (Tl)
-preamplificatore:

colleziona

la

carica

proveniente

dall’anodo

trasformandola in un segnale di tensione proporzionale al numero di
portatori di carica prodotti dalla radiazione incidente, integrando l'impulso
di corrente su una capacità interna fissata. La tensione viene trasmessa su
lunghe distanze per supportare l’amplificatore.
-amplificatore: ha la funzione di formare il segnale e di amplificarlo.

L'amplificatore accetta gli impulsi provenienti dal preamplificatore, li
trasforma in segnali di corretta polarità e li filtra in modo da massimizzare il
rapporto segnale-rumore. I segnali in uscita dall'amplificatore devono essere
prodotti con la corretta dinamica (normalmente tra 0 e 10 Volt) in modo che
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tutto lo spettro possa poi essere convertito dall'ADC (Analog to Digital
Converter). Ciò è correlato alla scelta del guadagno che in genere può
variare da 100 a 5000. Le caratteristiche principali dell'amplificatore sono la
linearità e la stabilità di guadagno.

Figura 3.1: Catena elettronica di acquisizione

Tra i vari elementi della catena elettronica è quello che presenta più
caratteristiche opzionali da impostare a discrezione dello sperimentatore,
quali il guadagno e la scelta della costante di tempo di formazione del
segnale. Quest’ultima, detta shaping time, va fissata a seconda del tipo di
rivelatore e della frequenza di conteggio in modo da ottenere la migliore
risoluzione possibile. La condizione ottimale si ha, in genere, per un tempo
di formazione compreso tra 2 e 10 µs.
-ADC e MCA: mediante una ADC, che trasforma il segnale analogico in
uscita dall'amplificatore in un segnale digitale, viene registrata la
distribuzione delle altezze degli impulsi che escono dall'amplificatore.
L'informazione sull'altezza dell'impulso deve essere poi immagazzinata in
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un analizzatore multicanale (MCA), dove il numero dei segnali con
ampiezza compresa in un certo intervallo viene conteggiato nel canale
corrispondente. L'analizzatore MCA permette quindi di visualizzare lo
spettro differenziale delle ampiezze dei segnali in entrata. Inoltre viene
controllata la durata dei conteggi e visualizzata la frazione di tempo vivo
rispetto al tempo reale di acquisizione dello spettro.
Nel caso dell’NaI (Tl) 8”x 6”, il fotomoltiplicatore è un modello R877 della
Hamamatsu; il segnale passa attraverso un preamplificatore invertente
(Camberra, modello 2003 DT), l’amplificatore, l’ADC e l’MCA si trovano
tutti inglobati in un modulo della Ortec, modello DART. (figura 3.2). La
catena elettronica è schematizzata in figura 3.1.
L’NaI (Tl) 2” x 2” si collega direttamente al computer tramite cavo USB.
Tutta l’elettronica della catena è inglobata nella base del fotomoltiplicatore.
3. Sistema di registrazione e trattamento dei dati I dati immagazzinati
nell'unità di memoria vengono trasmessi ad un calcolatore dotato di un
software in grado di fornire l’interfaccia grafica. Il software utilizzato in
questo lavoro è ScintiVision -32 della Ortec.

Figura 3.2 Elettronica di acquisizione
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3.1.3 ANALISI DI UNO SPETTRO
L’interpretazione e l’analisi di uno spettro forniscono le informazioni
necessarie alla determinazione qualitativa e quantitativa dei radionuclidi
emettitori γ che hanno dato origine allo spettro. L’informazione fornita da
uno spettrometro γ è normalmente espressa in termini di numero di dati
acquisiti in funzione dell’energia dei fotoni γ.
L’analisi dei fotopicchi consiste nell’individuazione del radionuclide e nella
valutazione dell’area del picco di assorbimento totale. Per la determinazione
del radionuclide occorre misurare l’energia del centroide. Tale valore di
energia va poi ricercato su opportune tabelle per individuare il radionuclide
che emette gamma a quelle energie. Il calcolo dell’area del fotopicco è
fondamentale per le analisi quantitative sull’attività specifica dei campioni,
in caso di misure di radioattività ambientale, o per la valutazione della
massa di un particolare elemento presente in un campione, nel caso di
misure fatte con attivazione neutronica dei campioni.
Il fotopicco in uno spettro si presenta come in figura 3.3. Il numero di colpi,
ossia quello che si vuole determinare al fine delle misure, è costituito
dall’area S detta net area. L’area B costituisce il background. La somma di
S e B è detta gross area ed è data dalla somma totale dei conteggi in tutti i
canali compresi tra il numero di canale X1 e il numero di canale X2 e che è
quindi facilmente misurabile dallo spettro. Per ottenere S si deve sottrarre a
questa gross area l’area B che può essere calcolata come area di un trapezio
che ha altezza pari a X2- X1. Resta da chiarire come scegliere nel modo più
opportuno i canali X1 e X2 e come calcolare le basi del trapezio. Il metodo
consiste nel considerare in prossimità dei flessi del picco, sia a destra che a
sinistra, dieci punti, ossia dieci valori di numeri di canale. Viene effettuata
una media aritmetica dei dieci numeri di canale a sinistra ottenendo in
questo modo X1, e una media dei dieci numeri di canale a destra ottenendo
X2. La base minore si ottiene facendo una media sul numero di conteggi
corrispondenti ai dieci canali scelti a destra, mentre la base maggiore si

69

ottiene facendo una media del numero di conteggi corrispondenti ai dieci
punti scelti sinistra. Sottraendo l’area di B alla gross area si ottiene la net
area ossia il numero di conteggi nel fotopicco.

Figura 3.3: Misura manuale della net area

Questo è un metodo manuale. Il software ScintiVision consente di
selezionare l’area del picco, ossia la ROI (Region Of Interest) e fornisce in
automatico il valore della net area con il relativo errore. Occorre soltanto
scegliere opportunamente i canali X1 e X2. Nella parte iniziale di questo
lavoro di tesi, dedicato all’acquisizione delle tecniche di analisi
spettroscopiche e utilizzo del software ScintiVision, attraverso l’analisi di
spettri è stato verificato che il valore della net area ottenuto col metodo
manuale è, entro gli errori, quello calcolato automaticamente dal software.
L’analisi dello spettro consiste anche nell’individuare quali sono i fotopicchi
e distinguerli dagli altri picchi che compaiono in uno spettro reale (picchi di
escape, spalle Compton, picchi di retrodiffusione ecc..). Vediamo due
esempi di semplici analisi di spettri, quello del

137

Cs e quello del 60Co, che

sono stati ottenuti con il rivelatore NaI (Tl) 8”x 6” durante le misure di
efficienza di cui si parlerà nei prossimi paragrafi.
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Spettro del 137Cs

Figura 3.4: Spettro del 137Cs

Figura 3.5: Schema di decadimento del 137Cs
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Nello spettro del

137

Cs (figura 3.4) è evidente il fotopicco a 0,662 MeV, la

distribuzione Compton e il picco di retrodiffusione. Lo schema di
decadimento è riportato in figura 3.5.
Spettro del 60Co

Figura 3.6: Spettro del

60

Co

Lo spettro in figura 3.6 presenta due fotopicchi a 1,17 Mev e 1,33 MeV,
una distribuzione Compton con spalla, un picco di retrodiffusione a 0,210
MeV dovuto ai raggi gamma che entrano nel rivelatore dopo aver fatto
interazione Compton con il Piombo intorno al rivelatore. L’origine di questi
picchi è nello schema di decadimento del 60Co (figura 3.7).
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Figura 3.7: Schema di decadimento del

Il

60

Co decade β al livello eccitato del

60

60

Co

Ni. Il decadimento al livello

fondamentale avviene attraverso l’emissione di un γ di energia 1,174 MeV
seguita dall’emissione di un fotone a 1,332. A causa dei tempi molto brevi
di diseccitazioni, il rivelatore può rivelare le due diseccitazioni come un
unico evento. Questa è l’origine del picco somma a 2,505 MeV.

3.2
MESSA
A
PUNTO
SPETTROSCOPIA GAMMA

DEL

SISTEMA

DI

3.2.1 CALIBRAZIONE IN ENERGIA
L’analizzatore multicanale (MCA) fornisce l’area del segnale su una scala
lineare costituita da canali. Il numero di canale è collegato in modo univoco
all’energia del fotone. E’ quindi necessaria una calibrazione software che
associ ad un numero di canale MCA un valore di energia in KeV. Lo scopo
è quello di stabilire una relazione tra la posizione di un picco nello spettro e
l’energia del fotone corrispondente. La calibrazione viene effettuata con
sorgenti di riferimento che emettono raggi gamma di energia nota. La
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sorgente viene posizionata a distanza adeguata (alcuni cm) dal rivelatore e
viene fatta un’acquisizione per un tempo sufficientemente lungo da
raggiungere una buona statistica.
In questo caso è stata utilizzata la sorgente di

137

Cs che emette fotoni a

661,6 KeV e la sorgente di 60Co che emette fotoni di energia 1173.3 KeV e
1332,5 KeV. Per la calibrazione è stato utilizzato anche il picco somma del
60

Co a 2505,8 KeV. Il tempo complessivo di acquisizione è stato di 30

minuti, i primi 15 solo con la sorgente di
quella di

60

137

Cs e i successivi anche con

Co. Il software ScintiVision consente di selezionare la ROI del

picco e di immettere il corrispondente valore di energia che viene assegnato
al centroide del picco. Viene quindi visualizzata la retta di calibrazione
come si vede in figura 3.8.

Figura 3.8: Calibrazione in energia

3.2.2 VALUTAZIONE DELLA RISOLUZIONE
Come già precedentemente illustrato, la risoluzione di uno spettrometro è la
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misura della sua capacità di risolvere e quindi distinguere due picchi che
hanno valori di energia molto vicini tra loro. La risoluzione del fotopicco si
calcola a partire dall’ampiezza a metà altezza del picco ossia dalla FWHM
(Full Width at Half of the Maximum):

% Risoluzione =

FWHM
 100%
E

dove E è l’energia del centroide del fotopicco.

3.2.3 VALUTAZIONE DELL’ EFFICIENZA
L’efficienza di un rivelatore varia al variare dell’energia della radiazione
gamma rivelata. La calibrazione in efficienza stabilisce una corrispondenza
tra il valore dell’efficienza e l’energia del fotopicco. L’efficienza mette in
relazione il numero di conteggi sotto il fotopicco con l’attività di una
sorgente radioattiva.
Una buona valutazione dell’efficienza va effettuata con tecniche di
simulazione Montecarlo che consentono di calcolare l’efficienza se in input
sono fornite informazioni circa le sorgenti di calibrazione e circa la
geometria del rivelatore e dell’apparato di misura. Tuttavia in prima
approssimazione la valutazione dell’efficienza può essere effettuata
sperimentalmente utilizzando delle sorgenti radioattive di cui si conoscono
esattamente le caratteristiche (attività, energie e probabilità di emissione).
Ogni sorgente viene posta ad una certa distanza dal rivelatore, viene
acquisito lo spettro, viene analizzato determinando il numero di conteggi
sotto il fotopicco. L’efficienza assoluta corrispondente all’energia del
fotopicco è data da:

 ass 

N
A  t  Br
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(3.1)

dove N è il numero di conteggi sotto il fotopicco, A l’attività nominale della
sorgente in Bq, t il tempo live di acquisizione e Br il branching ratio ossia la
probabilità di emissione della particolare radiazione gamma.
La legge di propagazione degli errori fornisce l’incertezza sull’efficienza
[7]:
 N   A 
 
  
 N   A
2

 eff

2

(3.2)

L’efficienza assoluta dipende dalla composizione geometrica del set up.
L’efficienza intrinseca, che è indipendente dalla distanza sorgenterivelatore, è data da:

 int 
ove  geom 

N
A  t  Br   geom

(3.3)


. Ω è l’angolo solido sotto il quale la sorgente è vista da
4

rivelatore. Se la sorgente è puntiforme, detto a il raggio della superficie del
riveltore e d la distanza sorgente rivelatore, l’angolo solido è dato da [6]:

d
  2 1 
2
d  a2







(3.4)

Dunque:

 int 

 ass
 geom

(3.5)

In questo lavoro di tesi sono state calcolate sperimentalmente le efficienze e
sono state ottenuti gli andamenti sperimentali delle curve di efficienza in
funzione dell’energia per rivelatori NaI (Tl) 2x2 e 8x6 e per energie
superiori ai 100 KeV, ossia nel range di energia che interessa le applicazioni
dei rivelatori NaI (Tl).
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3.3 MISURE DI RISOLUZIONE E EFFICIENZA DEI
RIVELATORI NAI (TL) 2”X 2” E 8”X 6”
I rivelatori sono schermati con il piombo per ridurre il più possibile il fondo
ambientale. L’NaI (Tl) 2”x2” è posto in un contenitore cilindrico cavo in
piombo dello spessore di 3 cm, coperto nella parte superiore con mattoni di
piombo di spessore 5 cm (figura 3.9). Le sorgenti in questo caso vengono
poste sulla base del contenitore cilindrico direttamente sotto il cristallo o
sotto opportuni supporti che permettono di ottenere la distanza desiderata tra
sorgente e rivelatore. L’NaI (Tl) 8”x6” è posto su di un tavolo all’interno di
un bunker di superficie interna 6,5 x 6,5 m2 con pareti di cemento armato di
spessore 50 cm e altezza 2,5 m. Intorno al rivelatore è costruita una
schermatura utilizzando mattoni di piombo di dimensioni 10 x 5 x 5 cm3
(figura 3.10). Sotto il tavolo è inserito un carrello elevatore sul quale è
posto un piano di mattoni. Su questo piano è costruito un altro schermo
all’interno del quale posizionare la sorgente. Attraverso il pedale elevatore
del carello è possibile portare in alto il piano del carrello fino ad alcune
distanze prefissate. Il carrello è posizionato in modo che la sorgente sia
centrata sul rivelatore. Le sorgenti all’interno dello schermo sono poste su
opportuni supporti per regolare e variare la distanza tra sorgente e rivelatore.
Nel caso del rivelatore 8”x 6” le misure sono state effettuate con una
tensione

di

alimentazione

del

PMT

di

400

V,

un

guadagno

dell’amplificatore uguale a 3 e uno shaping time di 1 μs.
Nel caso del rivelatore 2”x 2” le misure sono state effettuate con una
tensione

di

alimentazione

del

PMT

di

700

V,

un

guadagno

dell’amplificatore uguale a 1 e uno shaping time di 0,75 μs.

3.3.1

MISURA DELLA RISOLUZIONE

E’ stata determinata la risoluzione dei rivelatori alle energie corrispondenti al

picco del 137Cs e ai due picchi del 60Co.
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Figura 3.9: Schermatura NaI (Tl) 2” x 2”

Figura 3.10: Schermatura NaI (Tl) 8” x 6”
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Le sorgenti sono state poste alla distanza di 5 cm per l’NaI (Tl) 2”x2” e di
13 cm per l’NaI (Tl) 8x6. Sono stati acquisiti gli spettri per un tempo di 300
secondi circa. Gli spettri sono stati analizzati ed è stata misurata la FWHM
di ogni picco e quindi calcolata la risoluzione per ogni valore di energia.
Nelle tabelle 3.1 e 3.2 sono riportati i risultati sperimentali. In figura 3.11 è
riportato lo scatter plot dei dati ottenuti per i due rivelatori. I dati sono stati
elaborati con il software OriginPro8 tramite il quale è stato effettuato un fit
polinomiale parabolico [7].

8”x6”
Sorgente E (Kev) FWHM R %
137
Cs
659,9
58,4
0,088
60
Co
1171,11
73,39
0,063
60
Co
1329,92
75,79
0,057
Tabella 3.1: Risoluzione NaI (Tl) 8”x 6”

2”x2”
Sorgente E (Kev) FWHM R %
Cs 137
661,35
48,21
0,073
Co60
1177,79
60,1
0,051
Co60
1339,12
63,65
0,048
Tabella 3.2: Risoluzione NaI (Tl) “2x2”

Per i rivelatori NaI (Tl) la risoluzione del picco a 662 KeV ha un valore cha
va dal 7% al 10 % [15]. I risultati ottenuti sono quindi in accordo con le
previsioni.
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0,10

B risoluzione NaI 8"x 6"
D risoluzioe NaI 2"x 2"
Polynomial Fit of B
Model
Polynomial Fit of D Adj. R-Square

Polynomial
--

-Value

Risoluzione

0,08

B

Intercept

B

Standard Error
0,1386

--

B1

-9,01977E-5

--

B

B2

2,18483E-8

--

D

Intercept

0,12464

--

D

B1

-9,83897E-5

--

D

B2

3,04719E-8

--

0,06

0,04
600

900

1200

Energia (KeV)

Figura 3.11: Risoluzione in energia NaI (Tl) 2”x2” e 8”x6”

3.3.2

MISURA DELL’EFFICIENZA

NaI (Tl) 8”x 6”
Ponendo le sorgenti di 137Cs e di 60Co a diverse distanze dal rivelatore sono
state calcolate le efficienze assolute di rivelazione alle energie
corrispondenti al picco del Cesio e ai due picchi del Cobalto. E’ stata
successivamente calcolata l’efficienza intrinseca del rivelatore a quelle
energie prendendo in considerazione anche l’angolo solido sotto il quale la
sorgente è vista dal rivelatore alle diverse distanze. Le sorgenti utilizzate
possono essere considerate puntiformi e quindi per il calcolo dell’angolo
solido è stata utilizzata la 3.4.
Le sorgenti sono state poste a diverse distanze, 8 cm, 13 cm e 25,4 cm per
l’NaI (Tl) 8x6. Sono stati acquisiti gli spettri con il Software ScintiVision e
sono state misurate le net aree, ossia il numero di conteggi per fotopicco,
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con i relativi errori. In tabella 3.3 sono riportati i risultati di queste misure, i
valori calcolati delle efficienze geometriche, e delle efficienze intrinseche
del rivelatore 8”x6” alle energie dei tre picchi. I valori delle attività attuali
delle due sorgenti sono state calcolate dalla legge del decadimento
radioattivo, note le attività fornite al momento dell’acquisto delle sorgenti e
i tempi di dimezzamento del

137

Cs e del

60

Co rispettivamente pari a 30,17

anni e 5,27 anni. Le attività sono note con una tolleranza del 3%. L’errore
sull’efficienza è stato calcolato con la legge di propagazione degli errori,
considerando l’errore sull’attività della sorgente, l’errore calcolato
sull’angolo solido e l’errore statistico sul numero di conteggi. L’errore
percentuale predominante è quello sull’attività. Quindi l’errore percentuale
sull’efficienza intrinseca risulta circa del 3%. Nel calcolo dell’angolo solido
è stata considerata come d la distanza tra sorgente e rivelatore più mezza
altezza del cristallo di NaI (Tl), assumendo che i fotoni non interagiscano
solo alla superficie di esso ma anche negli strati successivi. I rapporti tra gli
angoli solidi così ricavati al variare della distanza sorgente-rivelatore,
risultavano confrontabili con i rapporti tra i colpi in uno stesso fotopicco
alle diverse distanze.

energia
(KeV) d (cm)

net area

err net
area

ε
geom

A (Bq)

t (s)

Br

ε int

661,09

13,00

1367441,00 2922,00

0,05

31170,00

1800,00

0,85

0,56

1171,65

13,00

338653,00

2261,00

0,05

8960,00

1800,00

1,00

0,41

1329,47

13,00

311110,00

1925,00

0,05

8960,00

1800,00

1,00

0,37

668,14

25,40

580080,00

1758,00

0,02

31170,00

1800,00

0,85

0,55

669,55

8,00

2184598,00 3186,00

0,08

31170,00

1800,00

0,85

0,57

1185,04

25,40

156140,00

1351,00

0,02

8960,00

1800,00

1,00

0,44

1344,36

25,40

145553,00

1208,00

0,02

8960,00

1800,00

1,00

0,41

1186,49

8,00

623467,00

2661,00

0,08

8960,00

1800,00

1,00

0,48

1346,30

8,00

584874,00

2413,00

0,08

8960,00

1800,00

1,00

0,45

Tabella 3.3: Calcolo dell’efficienza intrinseca dell’NaI (Tl) 8”x6”
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La tabella 3.4 riassume i valori dell’efficienza geometrica, assoluta e
intrinseca calcolati alle diverse distanze e relativi alle energie di emissione
gamma delle due sorgenti.
source

d
(cm)

Cs137
Co60
Co60
Cs137
Co60
Co60
Cs137
Co60
Co60

8
8
8
13
13
13
25,4
25,4
25,4

Energia
(KeV)

ε
intrinseca

ε
geometrica

0,57
0,48
0,45
0,56
0,41
0,37
0,55
0,44
0,41

0,081
0,081
0,081
0,051
0,051
0,051
0,022
0,022
0,022

669,55
1186,49
1346,3
661,09
1171,65
1329,47
668,14
1185,04
1344,36

ε
assoluta

err ε
intrinseca

0,046
0,039
0,036
0,029
0,021
0,019
0,010
0,010
0,009

0,017
0,013
0,011
0,017
0,017
0,014
0,013
0,015
0,014

Tabella 3.4: Efficienza intrinseca e assoluta del rivelatore NaI (Tl) 8”x 6” al variare
dell’energia e della distanza tra sorgente e rivelatore

E’ stato fatto uno scatter plot dei valori dell’efficienza e dell’energia e un fit
dei dati con una curva di potenza. Le figure 3.12, 3.13, 3.14 rappresentano i
tre grafici, corrispondenti ai tre casi di distanze tra sorgente e rivelatore.

B: Efficienza intrinseca 8x6 a 8 cm
Fit of B: Funzione di potenza
Equation
Adj. R-Square

y = a*x^b
0,97523

B
B

a
b

Value

Efficienza intrinseca

0,56

Standard Error

4,53485
-0,31971

1,08769
0,03458

0,49

0,42

600

900

1200

1500

Energia (KeV)

Figura 3.12: Efficienza intrinseca dell’ NaI (Tl) 8”x6” con sorgente a 8 cm
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B: Efficienza intrinseca 8x6 a 13 cm
Fit of B: Funzione di Potenza
Equation

0,6

y = a*x^b

Adj. R-Squar

0,9967

Efficienza intrinseca

Value

Standard Err

B

a

20,5748

2,97812

B

b

-0,5559

0,0209

0,5

0,4

0,3
600

900

1200

Energia (KeV)

Figura 3.13: Efficienza intrinseca dell’NaI (Tl) 8”x6” con sorgente a 13 cm

B: Efficienza intrinseca 8x6 a 25,4 cm
Fit of B: Funzione di Potenza
Equation
Adj. R-Square

Efficienza intrinseca

0,56

y = a*x^b
0,99192
Value

Standard Error

B

a

8,19954

1,43241

B

b

-0,41539

0,02519

0,48

0,40

600

900

1200

Energia (KeV)

Figura 3.14: Efficienza intrinseca dell’ NaI (Tl) 8”x6” con sorgente a 25,4 cm
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Il valore dell’efficienza intrinseca non dovrebbe dipendere dalla distanza tra
sorgente e rivelatore essendo una caratteristica del rivelatore. I valori delle
efficienze intrinseche ottenute sperimentalmente alle tre distanze e alla
stessa energia risultano confrontabili. Se si osservano su uno stesso grafico
gli scatter plot relativi ai tre gruppi di dati, si nota che mentre i plot delle
efficienze assolute alle diverse distanze

sono ben distinti, quelli delle

efficienze intrinseche calcolate a diverse distanze tendono a sovrapporsi in
un unico plot (figure 3.15 e 3.16).
Ottenere una curva sperimentale di calibrazione in efficienza non è semplice
per un rivelatore NaI (Tl) in quanto non è facile trovare delle sorgenti
idonee al calcolo dell’efficienza. Per esempio durante questa attività
sperimentale si è provato a utilizzare una sorgente di

241

133

Am e una di

Entrambe si sono rivelate non idonee al calcolo di efficienza. L’

241

Ba.

Am

infatti emette un γ a 59,5 KeV energia troppo piccola per il range di analisi
del nostro sistema di rivelazione. Il

133

Ba ha diversi γ di diseccitazione con

alto BR, alcuni dei quali hanno energie molto vicine tra loro e con diverso
BR.

Efficienza intrinseca

Efficienza intrinseca calcolata a diverse
distanze sorgente-rivelatore
0,60
0,50

0,40
0,30

8 cm

0,20

13 cm

0,10

25,4 cm

0,00
0

500

1000

1500

Energia (KeV)

Figura 3.15: Efficienza intrinseca NaI (Tl) 8”x6” calcolata a diverse distanze sorgenterivelatore
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Efficienza assoluta calcolata a diverse
distanze sorgente-rivelatore
Efficienza assoluta

0,050
0,040
0,030
8 cm
0,020

13 cm

0,010

25,4 cm

0,000
0

500

1000

1500

Energia (KeV)
Figura 3.16: Efficienza assoluta NaI (Tl) 8”x6” calcolata a diverse distanze sorgenterivelatore

A causa della risoluzione non elevata del rivelatore, questi fotoni
contribuiscono nello spettro alla formazione di un unico picco che quindi
non può essere utilizzato ai fini del calcolo dell’efficienza.
Per calcolare con precisione l’efficienza e per effettuare una buona
calibrazione in energia sono necessarie tecniche di simulazione. Quello che
si può dire in base alle misure sperimentali effettuate è che il nostro
rivelatore NaI (Tl) 8”x 6” ha un’efficienza intrinseca sperimentale
all’energia del picco del 137Cs del 56% con un errore assoluto del 0,8%.

NaI (Tl) 2”x 2”
In questo caso le sorgenti sono state poste alle distanze di 0 cm, 2 cm e 5
cm. Con lo stesso procedimento analitico sono stati calcolati i valori
dell’efficienza geometrica, assoluta e intrinseca. I risultati sono riportati
nelle tabelle 3.5 e 3.6.
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Le figure 3.17 e 3.18, 3.19 rappresentano gli scatter plot dei valori
dell’efficienza intrinseca e i parametri della curva di potenza con la quale
sono stati fittati i dati.

d
(cm)
0
0
0
2
2
2
5
5
5

Energia
(KeV)
661,09
1178,9
1339,18
660,98
1178,09
1339,29
661,35
1177,79
1339,12

net area
331433
50572
43848
129072
20815
18393
58711
9718
8485

err net
area
655
374
314
405
230
196
277
159
133

ε geom
0,146
0,146
0,146
0,064
0,064
0,064
0,026
0,026
0,026

t live
296,86
298,38
298,38
298,76
299,82
299,82
300,08
299,8
299,8

A
(Bq)
31170
8960
8960
31170
8960
8960
31170
8960
8960

BR
0,852
0,999
1,000
0,852
0,999
1,000
0,852
0,999
1,000

ε int
0,287
0,129
0,112
0,256
0,122
0,108
0,282
0,138
0,121

Tabella 3.5: Calcolo dell’efficienza intrinseca dell’ NaI (Tl) 2”x2”

Anche in questo caso sono stati rappresentati su uno stesso grafico i tre
scatter

plot,

corrispondenti

alle

tre

distanze

sorgente-rivelatore,

dell’efficienza intrinseca e dell’efficienza assoluta (Figure 3.20, 3.21). Si
nota anche in questo caso che gli scatter plot dell’efficienza intrinseca sono
quasi sovrapposti essendo questa indipendente dalla distanza.
In conclusione in base alla misura sperimentale effettuata l’efficienza
intrinseca dell’NaI (Tl) 2”x 2”, all’energia del picco del Cs-137, è del 27%
con un errore assoluto del 0,5 %.

source
Cs137
Co60

Co60
Cs137
Co60

Co60
Cs137
Co60

Co60

d
(cm)
0
0
0
2
2
2
5
5
5

Energia
(KeV)
660,98
1178,9
1339,18
660,98
1178,09
1339,29
661,35
1177,79
1339,12

ε intrinseca

ε geometrica

ε assoluta

err ε int

0,287
0,129
0,111
0,256
0,122
0,108
0,282
0,138
0,121

0,146
0,146
0,146
0,064
0,064
0,064
0,026
0,026
0,026

0,042
0,019
0,016
0,016
0,007
0,007
0,007
0,004
0,003

0,009
0,004
0,003
0,008
0,004
0,003
0,008
0,004
0,004

Tabella 3.6: Efficienza intrinseca e assoluta del rivelatore NaI (Tl) 2”x2” al variare
dell’energia e della distanza tra sorgente e rivelatore
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B: efficienza intrinseca 2x2 (0 cm)
Fit of B: Funzione di Potenza
Equation

0,3

Efficienza intrinseca

y = a*x^b

Adj. R-Square

0,9985
Value

Standard Error

B

a

1886,87444

386,32465

B

b

-1,35408

0,02955

0,2

0,1

600

900

1200

Energia (KeV)

Figura 3.17: Efficienza intrinseca dell’ NaI (Tl) 2”x 2” con sorgente a 0 cm

B: Efficienza intrinseca 2x2 (2cm)
Fit of B: Funzione di potenza
Equation

y = a*x^b

Adj. R-Square

0,9839
Value

Efficienza intrineca

0,24

Standard Error

B

a

665,10171

410,97306

B

b

-1,21208

0,08919

0,16

0,08
600

900

1200

Energia (KeV)

Figura 3.18: Efficienza intrinseca dell’NaI (Tl) 2”x2“ con sorgente a 2 cm
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B: Efficienxa intrinseca 2x2 (5 cm)
Fit of B: Funzione di Potenza
Equation

Efficienza intrinseca

0,32

Adj. R-Square

y = a*x^b
0,99869

B

a

B

b

Value
Standard Error
724,26392
127,62936
-1,20945

0,02543

0,24

0,16

600

900

1200

Energia (KeV)

Figura 3.19: Efficienza intrinseca dell’ NaI (Tl) 2”x2” con sorgente a 5 cm

.

Efficienza intrinseca calcolata a diverse
distanze sorgente-rivelatore NaI (Tl) 2"x2"
Efficienza intrinseca

0,350
0,300
0,250
0,200

0 cm

0,150

2 cm

0,100

5 cm

0,050
0,000
0

500

1000

1500

Energia (KeV)

Figura 3.20: Efficienza intrinseca NaI (Tl) 2”x2” calcolata a diverse distanze sorgenterivelatore
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Efficienza assoluta calcolata a diverse
distanze sorgente-rivelatore NaI (Tl) 2"x2"
1,000
Efficienza assoluta

0

500

1000

1500

0,100
0 cm
2 cm
0,010

0,001

5 cm

Energia (KeV)

Figura 3.21: Efficienza assoluta NaI (Tl) 2”x2” calcolata a diverse distanze sorgenterivelatore (scala semi-log)

Confronto con dati ORTEC
I valori sperimentali dell’efficienza intrinseca sono stati confrontati con
quelli estrapolati da curve sperimentali della ORTEC [15].
Il grafico di figura 3.22 rappresenta uno scatter plot dei punti sperimentali
trovati per i nostri rivelatori NaI (Tl) 8”x 6” e 2”x 2” e i punti corrispondenti
delle efficienze agli stessi valori di energia fornite dalla ORTEC. Si nota che
i nostri punti sperimentali corrispondenti all’ NaI (Tl) 2”x 2” sono
sovrapposti a quelli della ORTEC. Il rivelatore NaI (Tl) 8”x 6” ha, a parità
di energia, un’efficienza maggiore rispetto a quella dei rivelatori delle altre
dimensioni con cui viene effettuato il confronto, come ci si aspetta a causa
delle dimensioni maggiori del cristallo. Infatti il fotone ha a disposizione un
volume maggiore in cui interagire e rilasciare la sua energia e dunque una
maggiore probabilità di essere rivelato.
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Dipendenza dell'efficienza dalle dimensioni
del rivelatore
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Figura 3.22: Confronto con le efficienze intrinseche fornite dalla ORTEC

3.4 ANALISI DEL FONDO AMBIENTALE
Una volta calibrato l’apparato di misura è stata fatta una analisi del fondo
ambientale prima senza schermo e poi con lo schermo di Piombo. La figura
3.23 rappresenta parte dello spettro ottenuto con l’NaI (Tl) 8”x6” e senza
schermo. E’ stata effettuata un’analisi qualitativa individuando i
radionuclidi associati ad ogni picco. A causa della risoluzione bassa di
questo rivelatore, si osservano picchi larghi ognuno dei quali corrisponde a
più picchi ossia a più raggi γ di diversa energia emessi dallo stesso
radionuclide, da radionuclidi differenti della stessa catena radioattiva o da
radionuclidi di catene radioattive differenti.
In tabella 3.7 sono riportati i valori di energia dei centroidi e in
corrispondenza di ciascuno sono elencate le energie dei più probabili raggi
gamma emessi nel range di energia relativo al picco con i relativi branching
ratio e i radionuclidi a cui sono attribuiti. Sono state consultate le tabelle in
[8]. La figura 3.24 rappresenta l’ingrandimento di una parte dello spettro.
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Figura 3.23: Fondo ambientale acquisito con l’NaI (Tl) 8” x 6”

Energia(KeV) Nuclide
336,96
Pb-214
606,69
Tl-208
Bi-214
778,23
Bi-214
Ac-228
935,38
Ac-228
Bi-214
Ac-228
Ac-228
1128,07
Bi-214
1249,5
Bi-214
1460,19
K-40
Bi-214
Bi-214
Bi-214
1760,89
Bi-214
Bi-214
2175,93
Bi-214
2581,92
Tl-208

E (KeV)
351,9
583
609,3
768,4
794,7
911,1
934,6
964,6
969,1
1120,3
1238,1
1460,8
1377,6
1408
1509,2
1729,6
1764,5
2204,2
2614,7

Br %
7,1
30,7
44,6
4,8
4,3
26,6
3,1
5,1
16,2
14,7
5,8
10,67
3,9
2,4
2,1
2,9
15,1
5
35,6

Serie
naturale
U-238
Th-232
U-238
U-238
Th-232
Th-232
U-238
Th-232
Th-232
U-238
U-238
U-238
U-238
U-238
U-238
U-238
U-238
Th-232

Tabella 3.7: Analisi dello spettro del fondo ambientale
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Figura 3.24: Fondo ambientale acquisito con l’NaI (Tl) 8” x 6”( dettaglio)
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CAPITOLO 4: MISURE DI ATTIVAZIONE NEUTRONICA

Capitolo 4
Misure di attivazione neutronica

4.1

CONFIGURAZIONE

SPERIMENTALE

PER

LE

MISURE
Per effettuare le misure di attivazione neutronica è stato utilizzato il
rivelatore NaI (Tl) 8” x 6” nella configurazione dell’apparato adoperata per
la misura dell’efficienza. Il 2”x2” risulta di dimensioni troppo piccole per
poter rivelare i fotoni ad alta energia dovuti all’attivazione neutronica.
Come sorgente di neutroni è stata utilizzata una sorgente di
9,164 μCi al 4-2013 e una sorgente di

241

252

Cf di attività

Am-9Be di attività 3 m Ci al 4-

2013. L’apparato è schematizzato in figura 4.1.
La sorgente è all’interno dello schermo di Pb. Su supporti di Pb, 5 cm sopra
la sorgente, sono posti i cinque strati di Polietilene (PV), ciascuno di
dimensioni 20 x 15 x 2,1 cm3. Questi strati di PV hanno la funzione di
termalizzare i neutroni. Lo spessore usato potrebbe essere maggiore di
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quello necessario alla termalizzazione ma è stato scelto in modo da
assicurarsi la termalizzazione dei neutroni con energia fino a 2 MeV.
L’ulteriore strato di PV è utilizzato come riflettore, anche se primitivo, di
neutroni. I supporti e lo schermo di Pb sono posizionati in modo tale da
mantenere sempre fissa la distanza tra sorgente e rivelatore anche in
presenza di target posti sugli strati di PV. La distanza tra sorgente e
rivelatore è di 23,6 cm.

Figura 4.1: Configurazione sperimentale per le misure di attivazione neutronica

4.2 FONDO IN PRESENZA DELLA SORGENTE DI 252CF
Come anticipato nell’introduzione l’obiettivo principale di questo lavoro di
tesi è quello di determinare il fondo presente in una misura da attivazione
neutronica fatta con rivelatori a ioduro di sodio, laddove per fondo non si
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intende semplicemente il fondo ambientale ma il fondo costantemente
presente nelle misure dovuto all’interazione della sorgente di neutroni con il
rivelatore stesso. Lo Iodio-127 e il Sodio-23 presenti nel cristallo
scintillatore si attivano a seguito della cattura neutronica emettendo raggi γ
di diseccitazione sia prompt che delayed. Quelli prompt vengono emessi
soltanto durante l’irraggiamento, ossia in presenza della sorgente di
neutroni, mentre quelli delayed vengono emessi per un certo periodo di
tempo dopo la fine dell’irraggiamento, tempo che dipende dai tempi di vita
media dei decadimenti β del 24Na e del 128I a seguito dei quali questi fotoni
sono emessi. Conoscere questi fondi e, nel caso dei delayed, anche il modo
in cui variano nel tempo, è fondamentale per poter fare misure di attivazione
neutronica.

4.2.1

SPETTRO GAMMA IN PRESENZA DELLA SOLA SORGENTE DI
252
CF

Dopo aver acquisito nuovamente lo spettro del fondo ambientale, la
sorgente di

252

Cf è stata posta nell’apparato nella configurazione sopra

descritta.

Figura 4.2: Fondo in presenza della sorgente di 252Cf
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E’ stato acquisito lo spettro con il Software ScintiVision-32 ed è stato
sottratto il fondo ottenendo lo spettro di figura 4.2.
Lo spettro è stato analizzato: sono state marcate le ROI e per ogni picco è
stata individuata la corrispondente energia del centroide, misurato il numero
di conteggi al minuto (cpm) e calcolato l’errore statistico sul numero di
colpi al minuto. I dati sono riportati nella tabella 4.1.

E (KeV)
386,09
492,13
2217,58
6409,1
6890,49

Net area
88128
40491
470177
15720
32870

err Net area
2485
3141
3408
1945
1441

Cpm
111
51
592,2
19,8
41,4

err cpm
3,13
3,96
4,29
2,45
1,81

t live (min)
793,95
793,95
793,95
793,95
793,95

Tabella 4.1: Analisi dello spettro del fondo ottenuto in presenza della sorgente di 252Cf

Il picco con il maggiore numero di conteggi è quello ad energia 2213,84
KeV che è stato identificato come diseccitazione dell’Idrogeno. Infatti,
come si può osservare dalla tabella 1 in Appendice, l’ 1H, pur avendo una
sezione d’urto di cattura di neutroni termici pari a 327 mb, bassa rispetto a
quella per esempio del 127I o del Fe naturale, ha una probabilità di emissione
di fotoni a 2,22 MeV del 100%. Dunque per ogni neutrone catturato dal
nucleo dell’1H viene emesso un fotone di diseccitazione. Nell’apparato è
presente una grande quantità di H contenuto nel Polietilene

(C2H4)n

che

quindi viene attivato.
Per il picco a 386,09 KeV sono state formulate due ipotesi:
1. che sia emesso direttamente dalla sorgente di 252Cf.
2. che sia dovuto all’attivazione del Fe presente nel carrello, avendo il
Fe una sezione d’urto elevata e un picco di emissione a 353 KeV con
probabilità dell’11.7%.
Sul picco a 492,13 KeV è stata formulata l’ipotesi che sia dovuto
all’attivazione dell’24Na del cristallo NaI (Tl). L’indagine su questo picco è
proseguita nelle successive misure in presenza dei target.
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I picchi a 6,4 MeV e a 6,9 Mev circa sono picchi di attivazione del
rivelatore. L’origine esatta di questi picchi, sulla quale in letteratura si
trovano ipotesi divergenti, è uno degli obiettivi delle misure e delle indagini
successive in questo lavoro di tesi.

4.2.2

LA QUESTIONE DEI PICCHI A 6,4 E 6,9 MEV

I picchi a 6,4 MeV e a 6,9 MeV sono riconducibili all’attivazione neutronica del
Sodio o dello Iodio del cristallo NaI (Tl) o di entrambi. L’

23

Na ha un picco di

emissione gamma da cattura neutronica a 6,395 MeV con una probabilità di
emissione del 22,18 % come riportato nella tabella 1 in appendice A. Tuttavia la
sezione d’urto di cattura neutronica da parte del nucleo di 24Na è di 536 mb, minore
di quella dello

127

I che è di 6600 mb. Quindi il picco a 6,4 MeV potrebbe anche

essere un picco di escape del picco a 6,9 MeV, essendo la differenza tra i due valori
di energia di circa 512 KeV. ( In realtà nel caso delle nostre misure è di 481 KeV
circa ma, considerata la risoluzione del nostro rivelatore, si può ritenere
confrontabile con 512 MeV.). Lo

127

I ha tutta una serie di fotoni con energie tra

6000 KeV e 6826 KeV ma tutti con probabilità di emissione bassa, inferiore all’
1%. [9]. Tuttavia, sebbene siano molto basse le probabilità di emissione di raggi
gamma dovuti a decadimenti diretti dallo stato di cattura allo stato fondamentale, a
causa delle grandi dimensioni dell’ NaI (Tl), il picco potrebbe essere dovuto alla
somma in coincidenza di numerosi raggi gamma in cascata che decadono dallo
stato di cattura al ground state. Inoltre l’23Na ha un gamma a 6958,41 KeV [9] e
quindi potrebbe contribuire al picco a 6,9 KeV.

Si possono individuare

fondamentalmente tre diverse interpretazioni dei picchi a 6,4 MeV e 6,9 MeV:
1. Il picco a 6,9 MeV è dovuto solo alla reazione

I (n,γ)

127

128

I e quindi alla

somma in coincidenza di raggi gamma in cascata. Il picco 6,4 MeV è un
picco di escape. [10]
2. Il picco a 6,9 MeV è una media pesata di due picchi irrisolti dovuti al
Sodio e allo Iodio. Il fattore di peso dipende dalle relative sezioni d’urto di
Na e I che danno un’indicazione del contributo dei due isotopi al picco che
nello spettro appare singolo. Il picco a 6,4 MeV è un picco di escape. [11]
3. I picchi a 6.4 MeV e 6,9 MeV sono identificati come γ di cattura
neutronica dell’23Na (gamma a 6,39 MeV) e dello
MeV). [12]
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127

I (gamma a 6,83

4.3 VARIAZIONE DEL FONDO NEL TEMPO
Al termine dell’irraggiamento da sorgente di neutroni, il rivelatore NaI (Tl)
resta eccitato a causa della cattura neutronica da parte dei nuclei di 23Na e di
127

I, a seguito della quale si sono originati radioisotopi instabili che

decadono β emettendo raggi γ ritardati.
Le reazioni che avvengono hanno i seguenti schemi:
128
n127I 128I *
Xe*128Xe  


con T1/2=25 min

24
n 23Na24Na *
Na*24Mg  


con T1/2=15 h

In base alla relazione 1.20 il numero di atomi radioattivi di

24

Na e di

128

I

presenti nel rivelatore dopo un tempo t di irraggiamento è dato
rispettivamente da:

N 23 Na Na 
1  e  Na
n 24 Na t  

 Na

t


N 127I  I  
1  e  I
n 128I t  

I

t











dove ϕ è il flusso di neutroni provenienti dalla sorgente, N 23Na è il numero
di atomi di

23

Na presenti nel rivelatore, N 127I il numero di atomi di

127

I

presenti nel rivelatore, σNa e σI sono rispettivamente le sezioni d’urto di
cattura di neutroni termici del 23Na e dello 127I . τNa e τI sono rispettivamente
i tempi di vita media degli isotopi 24Na e 128I .
In base alla relazione 1.21, il numero di atomi radioattivi di

24

Na e di

128

I

presenti nel rivelatore dopo un tempo ti di irraggiamento ed un tempo di
attesa ta sarà dato da:
n 24 Na t a   n 24 Na t i e



n 128I t a   n 128I t i e
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ta



ta



Quindi al termine dell’irraggiamento il numero di nuclei eccitati decade
esponenzialmente andando quasi a zero in un tempo pari a circa tre τ. E’
come se durante l’irraggiamento il rivelatore si “caricasse” per poi
“scaricarsi” quando la sorgente viene tolta.
In base ai tempi di dimezzamento delle reazioni sopra indicati, si calcola il
tempo di vita media dei decadimenti del 24Na e dello 128I:
τNa = 15h/ln2 = 21,64h
τI = 25min/ln2 = 36,07 min
Dunque l’attività del

24

Na si esaurisce quasi totalmente in un tempo pari a

21,4h * 3 = 64,2h, mentre l’attività dello 128I si esaurisce quasi totalmente in
un tempo pari a 36,07 min * 3 = 108,21 min.
Dopo aver irraggiato, per un tempo sufficiente alla saturazione, il rivelatore
NaI (Tl) 8” x 6” con la sorgente di

252

Cf nella configurazione descritta, è

stata tolta la sorgente di neutroni. E’ stata fatta partire l’acquisizione del
fondo. Lo spettro ottenuto dopo un tempo circa pari ad 1 τNa è quello in blu
mostrato nella figura 4.3. Lo spettro in rosso è stato invece acquisito dopo
un tempo superiore a 6 τNa a partire dal momento in cui è stata tolta la
sorgente e quindi rappresenta il fondo vero, dovuto solo alla radiazione
ambientale realmente presente e non alle diseccitazioni del rivelatore.
Si nota che lo spettro in celeste presenta dei bump nella parte centrale,
precisamente per energie comprese tra 2,7 MeV e 5,5 MeV. Questi bump
costituiscono lo spettro di decadimento dell’ 24Na che emette fotoni gamma
di diseccitazione in quel range di energia [8].
All’aumentare del tempo lo spettro del fondo tende a quello vero così come
si evince dalla figura 4.4 in cui e riportato, in un grafico dei conteggi in
funzione del numero di canali, il confronto tra gli spettri ottenuti in
successive acquisizioni, dopo 1 τNa, 2 τNa, 3 τNa. I dati per ottenere le curve
sono stati estratti dal Software GammaVision.
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Figura 4.3: Confronto tra lo spettro del fondo acquisito dopo un τNa (blu) e quello
acquisito dopo un tempo superiore a sei τNa (rosso)
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Figura 4.4: Variazione del fondo al passare del tempo espresso in multipli di τNa
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Lo spettro di decadimento dello Iodio non è invece visibile negli spettri
illustrati poiché in un tempo pari ad un τNa esso è decaduto completamente
avendo tempo di vita media molto più breve. Per vedere lo spettro di
decadimento dello

128

I è stata ripetuta questa analisi sperimentale

acquisendo lo spettro del fondo ad intervalli di tempo di circa 36 minuti a
partire dal momento in cui è stata tolta la sorgente dall’apparato di misura.
In figura 4.5 è riportato lo spettro acquisito per un τI ossia circa 36 minuti.
La figura 4.6 invece rappresenta lo spettro risultato dalla sottrazione tra lo
spettro acquisito dopo un τI e quello acquisito dopo 4 τI. Si vede chiaramente
un bump fino a 2 MeV circa che rappresenta lo spettro di diseccitazione β
dello 128I. La figura 4.7 mostra lo spettro ottenuto sottraendo lo spettro a 5 τI
da quello a 4 τI, mentre la figura 4.8 mostra lo spettro ottenuto sottraendo lo
spettro a 6 τI da quello a 5 τI. Lo spettro differenza tra due successive
acquisizioni va sempre più a zero.

Figura 4.5: Spettro del fondo ambientale acquisito per 36 minuti dopo l’interruzione
dell’irraggiamento con la sorgente di neutroni.
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Figura 4.6: Bump di diseccitazione dello I-128

Figura 4.7: Spettro ottenuto sottraendo lo spettro a 5 τI da quello a 4 τI

Figura 4.8: Spettro ottenuto sottraendo lo spettro a 6 τI da quello a 5 τI
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4.4 MISURE DI ATTIVAZIONE CON TARGET DI FERRO
E ALLUMINIO

4.3.1 MISURE DI ATTIVAZIONE CON TARGET DI FERRO
Nell’apparato di misura, nella configurazione descritta e in presenza della
sorgente di

252

Cf, sopra gli strati di polietilene sono stati posti, uno alla

volta, quattro strati di Fe di superficie 20 x 14 cm2. Gli spessori sono stati
misurati col calibro e risultavano di 0,21 cm per i primi due strati e di 0,26
cm per il terzo e il quarto strato.
Lo scopo di queste misure è stato duplice:
1. Verificare che il nostro apparato sperimentale fosse in grado di
rivelare fotoni da attivazione neutronica di un target posto tra
sorgente di neutroni e rivelatore e che fosse in grado di rivelare
differenze, in numero di conteggi al minuto, per variazioni anche di
pochi millimetri dello spessore del target. Il Fe ha dei gamma da
attivazione neutronica ad energie alte, lontane dal range energetico
dei bump di diseccitazione del Sodio, per cui le misure non
presentano il problema della variazione del fondo.
2. Confrontare gli spettri ottenuti in presenza del target con quello
ottenuto in presenza della sola sorgente di

252

Cf allo scopo di

proseguire l’indagine sui picchi di cui sopra discusso.
Gli strati di Fe sono stati aggiunti uno alla volta e per ogni strato è stata
effettuata un’acquisizione. Dallo spettro acquisito è stato sottratto lo
spettro del fondo ambientale ottenendo uno spettro come quello in
figura 4.9. Si vede che compaiono due nuovi picchi in presenza del
target di Fe, uno a destra e uno a sinistra dei due picchi a 6,4 e 6,9 MeV.
Infatti il Fe ha due gamma da cattura di neutroni termici a energie
rispettivamente di 6,02 MeV e 7,65 MeV. Nelle valutazioni si è preso in
considerazione il picco a 7,65 MeV in quanto più pulito dal fondo. Per
ogni spettro acquisito, al variare del numero di strati di Fe tra sorgente e
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rivelatore, è stata effettuata l’analisi di tutti i picchi, misurando per
ognuno le net aree dei fotopicchi e i corrispondenti errori statistici. I
confronti tra i vari spettri sono stati fatti valutando il numero di colpi al
minuto in modo da rendere le valutazioni indipendenti dalla durata
dell’acquisizione. L’errore statistico sul numero di cpm è stato calcolato
dividendo l’errore sulla net area sotto il fotopicco per il tempo di
acquisizione in minuti.

Figura 4.9: Spettro ottenuto attivando target di Fe

In tabella 4.2 sono riassunti i dati ottenuti dai diversi spettri. È riportato, per
ogni picco, il numero di colpi al minuto corrispondente ai diversi spessori
(d) di Fe.
In tabella 4.3 è invece riportato il rapporto p2/p1 tra i cpm nel picco a 6,9
MeV e i cpm nel picco a 6,4 MeV e l’errore su questo rapporto calcolato
con la legge di propagazione dell’errore, per le misure fatte al variare dello
spessore di Fe.
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picco (KeV)
386

490

2213

6400

6900

7600

d (cm)
0,21
0,42
0,68
0,94
0,21
0,42
0,68
0,94
0,21
0,42
0,68
0,94
0,21
0,42
0,68
0,94
0,21
0,42
0,68
0,94
0,21
0,42
0,68
0,94

cpm
108,6
100,8
84
72
54
59,4
57
54
607,8
601,8
602,4
588,6
17,4
18
18
18,6
47,4
45,6
43,8
43,8
1,8
3
4,8
7,2

err cpm
1,97
2,64
5,00
4,02
2,33
3,24
6,14
4,92
2,65
3,60
6,90
6,00
1,55
2,10
4,26
3,18
1,13
1,62
3,36
2,82
0,32
0,54
1,17
1,08

Tabella 4.2: Riassunto dell’analisi degli spettri ottenuti attivando campioni di Fe di
diverso spessore

d (cm)
0,21
0,42
0,68
0,94

p2/p1
2,7
2,5
2,4
2,4

err p2/p1
0,25
0,12
0,32
0,43

Tabella 4.3: Rapporto tra i cpm del picco a 6,9 MeV e i cpm del picco a 6,4 MeV

Si possono fare le seguenti considerazioni:

Considerazioni sui picchi sotto indagine


Il numero di cpm nel picco a 6,9 MeV all’aumentare dello spessore di ferro
resta pressappoco costante entro gli errori statistici calcolati. Stessa cosa si

105

può dire per il picco a 6,4 MeV e per quello a 490 KeV. Anche il rapporto
p2/p1 resta confrontabile a meno degli errori, al variare dello spessore di
Fe.



Il picco a 386 KeV presenta invece una diminuzione nel numero di
cpm per fotopicco, all’aumentare degli strati di Fe tra sorgente e
rivelatore. Dalla figura 4.10 si può osservare che l’andamento del
numero di cpm nel fotopicco in funzione dello spessore di Fe (d) si
può fittare con una curva esponenziale tipica dell’assorbimento dei
fotoni nella materia.

picco a 386 KeV
esponenziale
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Equation

y = a*exp(b*x)

Adj. R-Square

0,96594
Value

Standard Error

B

a

122,66928

3,12773

B

b

-0,53727

0,0639

cpm

100

80

60
0,3

0,6

0,9

d (cm)

Figura 4.10: Cpm nel picco a 386 KeV in funzione dello spessore del target in Fe

Dunque è stata presa in considerazione l’ipotesi che la presenza di questo
picco sia dovuta a fotoni emessi direttamente dalla sorgente di

252

Cf che

dunque vengono assorbiti negli strati di Fe interposti tra sorgente e
rivelatore. Lo spettro gamma di fissione spontanea del

252

Cf presenta

numerosi picchi ravvicinati nel range tra 200 KeV e 1600 KeV [13]. Il
nostro rivelatore non è in grado di risolvere tali picchi. Dunque nello spettro
del fondo in presenza della sola sorgente di

252

Cf non ci aspettiamo di

trovare un picco dovuto a fotoni di fissione del
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252

Cf. Tuttavia si può

osservare che la sorgente può essere contaminata con l’isotopo di 249Cf che
ha un picco di emissione gamma a 388,32 KeV con branching ratio del 66%
[8]. Inoltre il

249

Cf ha un tempo di dimezzamento di 350,6 anni, molto più

lungo di quello del

252

Cf che è di 2,652 anni. Si calcola che dal 15-12-1997

ad oggi l’attività del 252Cf si è ridotta del 98,6% mentre quella del

249

Cf si è

ridotta solo del 4%. Dunque è stata formulata l’ipotesi che il picco sia da
attribuire a fotoni emessi dall’isotopo contaminante del 249Cf.

Considerazioni sul picco del Ferro
All’aumentare dello spessore di Fe il numero di cpm corrispondenti al picco
del Fe a 7,6 MeV aumenta. Infatti aumentando il numero di strati aumenta il
numero di neutroni catturati e quindi il numero di fotoni emessi. La rate di
conteggi è data da [14]:

ove m è la massa dell’elemento in analisi nel campione (g), M la massa
atomica dell’elemento (g mol-1), NA il numero di Avogadro (mol-1), I il
flusso di neutroni (cm-2 s-1), A è l’abbondanza isotopica dell’elemento, F è
il numero di fotoni emessi per neutrone catturato (fotoni/cattura), σ è la
sezione d’urto di cattura (cm2), ε è l’efficienza di rivelazione (conteggi per
fotopicco/fotoni).
Se esprimiamo la massa in termini di volume e densità, essendo nel nostro
caso il target una lastra regolare tutta in ferro, la relazione precedente si può
scrivere:

ove N è il numero di nuclei per unità di volume e V il volume.
Nel caso del Ferro σ=2650 mb, F=0,79 mentre N si calcola dalla densità e
dalla massa atomica del Ferro ed è 0,085 x 1024atomi/cm3.
Nel grafico in figura 4.11 è rappresentato il numero di conteggi al minuto
nel fotopicco del Fe in funzione dello spessore del target. I dati sono stati
fittati con una retta. Per effettuare un calcolo preciso della massa del
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campione, nota la rate di conteggi, dovremmo conoscere esattamente
l’efficienza in funzione dell’energia e della geometria del sistema di misura
o effettuare il calcolo in relazione ad una massa standard con il sistema nelle
stesse condizioni geometriche.
L’analisi quantitativa richiede tecniche di simulazione che consentano di
determinare l’efficienza e che permettano di stimare il fattore di correzione
dovuto anche all’autoassorbimento dei fotoni nel campione stesso.

9

picco del Ferro
fit lineare
Equation

y = a + b*x

Adj. R-Square

0,99313
Value

B

Intercept

B

Slope

Standard Error
0

--

7,60441

0,68417

cpm

6

3

0
0,3

0,6

0,9

d (cm)

Figura 4.11: Cpm nel fotopicco del Ferro in funzione dello spessore del target in Fe

4.3.2 MISURE DI ATTIVAZIONE CON TARGET DI ALLUMINIO
Sugli strati di PV sono state poste delle lastre di Al per verificare che il
nostro apparato fosse in grado di rivelare i fotoni di attivazione dell’Al.
Questo elemento ha una densità minore rispetto a quella del Fe e anche una
sezione d’urto di cattura neutronica più bassa (246 mb).
E’ stato posto prima uno strato di Al di superficie 14 x 20 cm2 e spessore 0,5
cm e successivamente un altro strato per uno spessore totale di 1 cm. Nello
spettro ottenuto nelle acquisizioni si è osservato un picco con centroide sui
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7670 KeV che si può attribuire all’Al che ha un fotone da cattura di neutroni
termici a 7,724 MeV con una probabilità di emissione del 27,43%. Il picco
si può osservare nello spettro in figura 4.12.

Figura 4.12: Spettro ottenuto attivando target di Al

Lo spettro è stato analizzato come nei casi precedenti ottenendo i dati nelle
tabelle 4.4, 4.5.

d = 0,5 cm
E (KeV)
386,61
493,1
2216,85
6424,5
6891,34
7669,84

cpm
103,8
43,8
575,4
17,4
42
0,6

err net area
3187
3773
4275
2445
1791
441

err cpm
2,65
3,13
3,54
2,03
1,49
0,37

t live (min)
1204,6
1204,6
1204,6
1204,6
1204,6
1204,6

Tabella 4.4: Analisi dei picchi dello spettro ottenuto attivando una lastra di Al (d = 0,5 cm)

Il numero di colpi al minuto nel fotopicco dell’Al risultava molto basso
anche con lo spessore di un cm. Sono state quindi aggiunte due lastre di Al
che avevano area 23,5 x 9,9 cm2 e spessore 0,9 cm, per uno spessore totale
di 2,8 cm. I dati sono riportati in tabella 4.6.
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d = 1 cm
E (KeV)
386,79
492,91
2215,58
6416,61
6891,27
7671,46

cpm
90,6
46,8
572,4
15,6
42
1,2

err net area
3109
3697
4231
2488
1828
435

err cpm
2,54
3,02
3,46
2,04
1,49
0,36

t live (min)
1222,8
1222,8
1222,8
1222,8
1222,8
1222,8

Tabella 4.5: Analisi dei picchi dello spettro ottenuto attivando due lastre di Al (d =1 cm)

d = 2,8 cm
E (KeV)
386,76
490,87
2217,22
6416,79
6891,32
7649,96

cpm
59,4
51,6
567,6
16,2
43,8
1,8

err net area
5023
6063
7121
4328
3165
830

err cpm
1,40
1,69
1,98
1,20
0,88
0,23

t live (min)
3596,4
3596,4
3596,4
3596,4
3596,4
3596,4

Tabella 4.6: Analisi dei picchi dello spettro ottenuto attivando tutte le lastre di Al

Anche da queste misure emerge il comportamento dei picchi a 6,4 e 6,9
MeV, i cui conteggi oscillano intorno allo stesso valore quando si variano le
dimensioni del target. La rate di conteggi relativa al picco a 386 KeV
subisce invece una evidente diminuzione all’aumentare della quantità di
materiale tra sorgente e rivelatore.

4.5 MISURE

DI

ATTIVAZIONE

CON

TARGET

CONTENENTI SODIO
Allo scopo di proseguire l’indagine sui picchi a 6,4 e 6,9 MeV sono stati
posti all’interno del nostro apparato dei target costituiti da materiali
contenenti Sodio in modo da evidenziare un eventuale enhancement di un
picco e quindi da poterlo attribuire al Sodio.
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4.5.1

ATTIVAZIONE DEL SALE DA CUCINA

La prima idea di un materiale contenente 23Na è stata quella dell’NaCl ossia
il comune sale da cucina. Sugli strati di PV all’interno dell’apparato di
misura è stato posto un pacco da un Kg di sale, contenente 1,03 x 1025 atomi
di Na ossia 392,9 grammi di Na. E’ stato acquisito lo spettro (figura 4,13).
Si osservano numerosi picchi di attivazione, come ci si poteva aspettare a
causa della grande sezione d’urto del 35Cl, pari a 33,2 b. Sono state marcate
le ROI e analizzati i picchi con la stessa procedura utilizzata nell’analisi
degli spettri precedenti. I risultati delle misure e dei calcoli sono riportati in
tabella 4.7.

Figura 4.13 Spettro ottenuto attivando un campione di NaCl

Riguardo i picchi presenti anche con la sola sorgente di 252Cf si possono fare
le seguenti considerazioni:
Il picco sui 386 KeV ha un numero di cpm minore del caso della sola
sorgente. Anche in questo caso si potrebbe ipotizzare un assorbimento dei
fotoni nel campione di NaCl. Il picco dell’H presenta un numero di colpi al
minuto inferiore rispetto al caso della sola sorgente. Questo comportamento
si può attribuire al fatto che, a causa della grande sezione d’urto di cattura
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neutronica del Cloro e della consistente attivazione neutronica, provata dalla
presenza dei numerosi picchi nello spettro, il numero di neutroni che arriva
agli strati di PV immediatamente sotto il rivelatore è inferiore in presenza
del target contenete Cl.

E (KeV)
385,85
497,25
1154,86
1938,77
2215,95
2637,86
4480,67
4917,63
5540,07
6082,08
6412,08
6891,23
7325,48
7733,01
8496,96

cpm
71,4
55,8
8,4
15,6
538,2
9,6
7,2
2,4
10,8
7,8
14,4
45,6
5,4
1,8
1,8

net area
55002
42985
6471
12017
414593
7395
5546
1849
8320
6009
11093
35127
4160
1387
1387

err net area
2428
3002
1621
1995
3382
1419
1560
955
2049
1599
1892
1618
653
326
298

err cpm
3,15
3,90
2,10
2,59
4,39
1,84
2,03
1,24
2,66
2,08
2,46
2,10
0,85
0,42
0,39

t live (min)
770,3
770,3
770,3
770,3
770,3
770,3
770,3
770,3
770,3
770,3
770,3
770,3
770,3
770,3
770,3

Tabella 4.9: Analisi dello spettro di attivazione del sale da cucina

Il picco a circa 490 KeV resta invariato, a meno degli errori statistici. Stesso
comportamento hanno i picchi a 6,9 e 6,4 MeV che ci aspetteremmo
diminuiti in numero di cpm. Il picco a 6,4 MeV presenta un numero di cpm
poco più basso. Infatti il rapporto tra i due picchi, p1/p2, si calcola essere
3,17 con un errore statistico di 0,18. Si potrebbe ipotizzare che in questi
picchi ci sia un contributo dei fotoni dell’Na contenuto nel campione di sale
ma l’ipotesi sembra perdere consistenza se si osserva che il Cl emette fotoni
da cattura di neutroni termici a 6,97 MeV, e anche intorno ai 6,6 MeV. [9]
Data la differenza così elevata tra le sezioni d’urto di Cl e Na possiamo
attribuire al Cl i contributi ai picchi.
Per analizzare meglio gli altri fotopicchi è stato sottratto il fondo in presenza
della sola sorgente di

252

Cf. Lo spettro così ottenuto è riportato in figura

4.14. Si osservano una serie di bumps tra i 2,3 MeV e i 7MeV che possono
essere attribuiti ai fotoni di energie vicine che possono essere emessi dal Cl
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in seguito alla cattura neutronica e nel range di energia indicato (i valori
delle energie dei fotoni e delle probabilità di emissione si trovano nelle
tabelle in [9] ).

Figura 4.14: Sottrazione del fondo dallo spettro d’attivazione dell’ NaCl

Si riescono a risolvere in maniera più chiara alcuni dei picchi, che sono
analizzati in tabella 4.10 ove nelle ultime due colonne sono riportati i valori
delle energie dei gamma emessi dal 35Cl per cattura di neutroni termici e la
probabilità di emissione riferita al fotone emesso con maggiore probabilità
che nel caso del 35Cl è il fotone a 1164,86 KeV.

E
(KeV) cpm
1154,77 7,2

net
area
5546

err net
area
151

err
cpm
0,20

t live (min)
770,3

1941,98 19,2
6091,15 8,4
7385,6 5,4
7732,62 1,8
8496,04 1,2

14790
6471
4160
1387
924

247
741
558
361
256

0,32
0,96
0,72
0,47
0,33

770,3
770,3
770,3
770,3
770,3

E gamma
(KeV)
1164,86
1951,13 1959,34
6110,98
7414,09
7790,45
8578,7

I / I max
%
100
71,03 –
46,01
73,97
36,91
29,87
9,92

Tabella 4.10: Analisi dei picchi del 35Cl che si riescono a risolvere nello spettro di
attivazione dell’ NaCl
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4.6 INTERPRETAZIONE DEL FONDO IN PRESENZA
DELLA SORGENTE DI 252CF
In base alle misure sperimentali effettuate si possono formulare le seguenti
ipotesi conclusive sull’origine dei picchi nello spettro del fondo ottenuto in
presenza della sola sorgente di 252Cf.


Il picco con centroide intorno ai 388 KeV, essendo assorbito in
modo diverso al variare delle dimensioni e della composizione dei
target, si può attribuire a fotoni emessi direttamente dalla sorgente di
252

Cf e in particolare dall’isotopo contaminante di

249

Cf che emette

gamma a 388 KeV con BR del 66%.


Il picco con centroide intorno a 490 KeV presenta un numero di
conteggi che, a meno degli errori statistici, resta invariato nelle
misure fatte su target di diverse dimensioni e materiali. Esso può
essere con buona probabilità attribuito all’attivazione neutronica
dell’

23

Na che origina l’isotopo

24

Na in uno stato eccitato. La

transizione nucleare favorita è quella dal primo stato eccitato a 472,4
KeV allo stato fondamentale. Non si è potuto sperimentalmente
ottenere un innalzamento di questo picco attivando target di Sodio a
causa della bassa sezione d’urto di cattura dell’ 23Na in relazione alla
percentuale di sodio contenuta nel campione e anche alle condizioni
geometriche del nostro apparato.


Il picco con centroide intorno a 2,2 MeV è attribuito all’attivazione
dell’Idrogeno presente nel materiale moderatore. L’Idrogeno, pur
avendo una sezione d’urto di cattura di neutroni termici pari a 327
mb ha una probabilità di emissione di fotoni a 2,22 MeV del 100%.



Per quel che concerne i picchi a 6,4 e 6,9 MeV sperimentalmente è
stato osservato che essi restano costanti in numero di conteggi al
minuto al variare ad esempio dello spessore del Fe. E’ stato quindi
confermato che sono dovuti all’interazione dei neutroni con il
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cristallo dello scintillatore NaI (Tl). Non essendo possibile
evidenziare sperimentalmente un eventuale aumento, in uno o
entrambi i picchi, del numero di conteggi in presenza di un target
contenente Sodio, si possono fare delle considerazioni riguardanti le
transizioni nucleari delle reazioni

23

Na(n, γ) 24Na e

127

I(n, γ)

128

I. E’

noto che le energie di separazione del neutrone per l’24Na e per lo
128

I sono rispettivamente 6,959 MeV e 6,826 MeV. Nonostante il

valore di energia 6,959 il picco a 6,9 MeV non può essere assegnato
al 24Na. Infatti, essendo bassa la probabilità di una transizione diretta
dal livello a 6,959 MeV allo stato fondamentale, l’unica possibilità
che eventi di tale energia siano rivelati è che ci sia una somma in
coincidenza di una cascata di transizioni

che comprenda la

transizione con probabilità maggiore, ossia quella dal livello a 472
KeV allo stato fondamentale. Ma lo stato a 472 KeV è uno stato
isomerico.

Dunque

mentre

numerose

transizioni

avvengono

prontamente con tempi minori del ns dallo stato di cattura allo stato
isomerico, quest’ultimo ha un tempo di dimezzamento di 20 ms.
Dunque l’energia massima di una somma in coincidenza di raggi γ in
cascata dovrebbe essere 6,487 MeV e non 6,959 MeV. Il picco a 6,9
MeV va assegnato allo

127

I. Nonostante la probabilità della

transizione diretta dal livello a 6,826 a quello fondamentale sia
inferiore allo 0,1 % di quella con probabilità massima [9], il picco è
dovuto alla somma in coincidenza di cascate di raggi gamma dallo
stato di cattura allo stato fondamentale. Il picco a 6,4 MeV è da
interpretare come escape del picco a 6,9 MeV anche se non è da
escludere che ci siano dei contributi dell’ 24Na che emette un gamma
a 6395,38 KeV con probabilità pari al 20% rispetto alla transizione
favorita.
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4.7 MISURE CON LA SORGENTE DI
Tolta la sorgente di
9

252

241

AM-9BE

Cf è stata posta nell’apparato la sorgente di

241

Am-

Be nella stessa configurazione sperimentale. Effettuata un’acquisizione per

un tempo live di circa 53 h, si è ottenuto lo spettro in figura 4.17.

Figura 4.17: Spettro del fondo con la sorgente di 241Am-9Be ottenuto con il nostro sistema
di termalizzazione

Si notano numerosi picchi nella parte di spettro fino ad energie di circa 2,5
MeV che non sono riconducibili ad attivazione neutronica da neutroni
termici ma che piuttosto sono un’evidenza di interazioni con neutroni veloci
che hanno attivato i materiali dell’apparato sperimentale.
L’attivazione da neutroni veloci avviene a seguito della reazione di
scattering anelastico che porta il nucleo in uno stato eccitato AZ(n, n’γ) AZ.
La transizione allo stato fondamentale avviene con l’emissione di un fotone.
I fotoni associati alle transizioni hanno energie tipiche di pochi MeV; le
sezioni di scattering anelastico nell’intervallo di energie dei neutroni veloci
hanno valori tipici dell’ordine dei 100 mb.
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La presenza di neutroni veloci che si evince dallo spettro dimostra che i
neutroni emessi da questa sorgente sono termalizzati solo in piccola parte
dagli strati di PV che costituiscono il sistema di termalizzazione del nostro
apparato di misura.

Figura 4.18: Spettro energetico dei neutroni di fissione della sorgente di 252Cf

Questo è facilmente spiegabile se si osservano gli spettri di energia dei
neutroni emessi dalle sue sorgenti. Lo spettro energetico dei neutroni emessi
dalla sorgente di

252

Cf (figura 4.18) rappresenta il numero di neutroni di

fissione emessi per unità di energia (numero di neutroni/ MeV) in funzione
dell’energia. L’energia media dei neutroni emessi è di 2 MeV. Lo spettro
energetico dei neutroni emessi dalla sorgente di

241

Am-9Be è invece

riportato in figura 4.19; l’energia media dei neutroni in questo caso è di 4,5
MeV.
Nella parte dello spettro di acquisizione fino a 2500 KeV i picchi con una
maggiore area sotto il fotopicco si possono ricondurre all’attivazione del Pb
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naturale da neutroni veloci, essendo il Pb presente in grande quantità nel
nostro apparato di misura. Nello spettro si osservano infatti picchi intorno a
600 KeV, 1100 Kev, 1760 KeV che possono essere attribuiti all’emissione,
per scattering del Pb con neutroni veloci, di gamma rispettivamente di 570
KeV (sezione d’urto 950 mb), 1060 KeV (sezione d’urto 365 mb), 1750
KeV (sezione d’urto 153 mb) [16].

Figura 4.19: Spettro energetico dei neutroni prodotti dalla sorgente di 241Am-9Be

La figura 4.20 mostra un ingrandimento della regione dello spettro di
acquisizione che va dai 3 MeV in poi. Nella parte sinistra si osservano due
picchi, uno con centroide a 4422,13 KeV e l’altro a 3923,46 KeV. Questi
non sono picchi da attivazione neutronica ma sono facilmente identificabili
come raggi γ emessi direttamente dalla sorgente di

241

Am-9Be che è anche

una sorgente gamma. Infatti la reazione di produzione di neutroni
può produrre il 12C in uno strato eccitato che si diseccita emettendo raggi γ.
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Figura 4.20: Spettro del fondo con la sorgente di 241Am-9Be (parte di spettro ad più alta
energia)

La transizione più probabile è quella dal livello a 4,438 MeV allo stato
fondamentale.
Il picco nel nostro spettro a 4422,13 KeV è dovuto all’emissione di questi
fotoni. Il picco a 3923,46 KeV è il picco di escape. Ad energie più alte si
individuano il picco a 6,4 MeV e quello a 6,9 MeV che sono dovuti
all’attivazione da parte di neutroni emessi dalla sorgente con un’energia tale
da poter essere termalizzati con gli strati di PV del nostro apparato

sorgente
241
241

Am-9Be

Picco

Cpm

err cpm

9,4 MeV

1,8

0,367

9

Am- Be

9,6 MeV

4,2

0,262

252

Cf

9,4 MeV

19,8

2,45

252

Cf

9,6 MeV

41,4

1,81

Tabella 4.11: Cpm nei picchi a 6,4 MeV e 6,9 MeV negli spettri ottenuti con le due
sorgenti, 252Cf e 241Am-9Be
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. Il numero di cpm nel picco a 6,4 MeV è di 19,8 mentre per il picco a 9,6
MeV si sono misurati 4,2 cpm. In tabella è riportato il confronto con i cpm
nei due picchi nel caso della sorgente di Cf-252.
E’ stata fatta l’ipotesi che la percentuale, sul numero totale di neutroni
emessi con energia fino a 1,5 MeV, di neutroni/s termalizzati dal nostro
apparato fosse la stessa per la sorgente di

252

Cf e di

241

Am-9Be. Per

verificare questa ipotesi è stato calcolato il numero di neutroni al secondo
prodotti con energia fino a 1,5 MeV per le due sorgenti:

ove R = rate di neutroni emessi dalla sorgente per Ci di attività (

)

A = attività della sorgente (Ci)
F = frazione di neutroni emessi dalla sorgente con energia compresa tra 0 e
1,5 MeV

Per il

252

Cf è R = 4,3 x 109

, A = 7,33μCi (calcolata a Febbraio

2014), F è stato calcolato come rapporto tra l’area sottesa dallo spettro
energetico dei neutroni tra 0 e 1,5 MeV e l’area totale sottesa dallo spettro.
Le aree sono state calcolate con un’integrazione numerica, nota
l’espressione empirica dello spettro di fissione del 252Cf [17]:
[

]

con b = 0,88 /MeV e c = 2 / MeV. Si trova:
∫
∫

Dunque FCf = 0,4 e quindi NCf = 12,6 x 103 neutroni/secondo.

120

Per l’ 241Am-9Be è R = 2,086 x 106

, A = 3 mCi. F è stato calcolato

con un’integrazione approssimata trovando FAm-Be = 0,17 e quindi:
NAm-Be = 1,06 x 103 neutroni/secondo
NCf / NAm-Be = 11,9 è il rapporto tra il numero di neutroni emessi dalla
sorgente di 252Cf con energia fino a 1,5 MeV e il numero di neutroni emessi
dalla sorgente di 241Am-9Be con energia fino a 1,5 MeV.
Il rapporto tra il numero di cpm del picco a 6,4 MeV ottenuto con sorgente
di

252

Cf e il numero di cpm dello stesso picco con la sorgente di

241

Am-9Be

è di 11 ± 2,2. Per il picco a 6,9 MeV il rapporto è 9,9 ± 0,6.
Dunque essendo il rapporto tra il numero di neutroni prodotti con la
sorgente di

252

Cf e termalizzati nel nostro apparato e quelli prodotti dalla

sorgente di 241Am-9Be e termalizzati nel nostro apparato confrontabile con il
rapporto tra i numeri di neutroni di energia minore di 1,5 MeV emessi dalla
prima sorgete e quelli emessi della seconda, si può assumere corretta
l’ipotesi iniziale.
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CONCLUSIONI
Questo lavoro di tesi rappresenta l’avvio di un lavoro di ricerca volto allo
studio e all’applicazione di tecniche di analisi di materiali con attivazione
neutronica. Realizzato in laboratorio un sistema di rivelazione gamma con
un rivelatore NaI (Tl) 8”x 6” opportunamente collegato con l’elettronica di
acquisizione e di interfaccia grafica, sono state fatte delle misure preliminari
per la calibrazione del sistema e per la determinazione sperimentale di
risoluzione ed efficienza. Sono state effettuate delle misure di attivazione
neutronica di campioni noti per una prima caratterizzazione dell’apparato.
E’ stato affrontato il problema dei fondi che devono essere ben noti prima di
poter fare misure quantitative: è stato analizzato il fondo ambientale, è stato
intrepretato il fondo in presenza della sorgente di neutroni individuando
l’origine dei picchi presenti nello spettro dovuti all’interazione della
sorgente neutronica con l’apparato di misura. La conoscenza di questo
fondo è fondamentale per effettuare misure di PGNNA. E’ stata inoltre
analizzata la variazione nel tempo, importante per le misure di DGNAA, del
fondo

ambientale

rilevato

nei

primi

giorni

successivi

alla

fine

dell’irraggiamento con la sorgente di neutroni, variazione che è dovuta ai
tempi di diseccitazione dello 128I (poche ore) e del 24Na (qualche giorno) che
sono originati nel rivelatore in seguito alla cattura neutronica e
all’attivazione del cristallo scintillatore.
Le misure effettuate sui campioni di Ferro hanno mostrato la capacità del
nostro apparato di misura di rivelare, nonostante l’attività poco elevata della
sorgente, variazioni minime di densità superficiale del materiale. Le misure
hanno inoltre messo in evidenza la necessità di valutare i coefficienti di
autoassorbimento dei fotoni in esso prodotti per attivazione neutronica, che
diventa più importante all’aumentare degli spessori dei campioni da
analizzare e del numero atomico degli elementi che lo costituiscono.
Il passo successivo per poter proseguire la ricerca ed effettuare analisi
quantitative è lo sviluppo di tecniche di simulazione Monte Carlo che non
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solo consentano di determinare i fattori di correzione che tengano conto
dell’autoassorbimento, ma anche di determinare la curva di efficienza
dell’apparato in funzione dell’energia. Per quel che concerne l’apparato di
misura, si possono apportare dei miglioramenti quali l’utilizzo di una
sorgente di maggiore attività rispetto a quella utilizzata in queste misure o di
una sorgente alternativa più intensa quale può essere un acceleratore per
reazioni d-d o d-t. Ulteriore miglioramento dell’apparato sperimentale si
può ottenere realizzando schermature adeguate (ad esempio tramite un cono
di calcestruzzo che obliteri la sorgente neutronica al rivelatore).
Allo stato attuale il nostro sistema di rivelazione gamma può essere
utilizzato per un’analisi comparativa rispetto ad un campione di
composizione nota e della stessa geometria di quello da analizzare. In
prospettiva è il miglioramento dell’apparato e l’utilizzo di simulazioni
renderanno possibile l’applicazione di queste tecniche di analisi non
distruttive e poco invasive, complementari a quelle già attualmente esistenti.
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Nucleo c @ E=25MeV Energie dei 
(mb)
(MeV)
Probabilità di emissione (%)
1
H
327 ± 4
2.2233 ± 0.0001
100.00

12

C

16

23

O

Na

nat

Al

nat

nat

3.37 ± 0.30

0.178 ± 0.025

536 ± 8

246 ± 3

Si

172 ± 6

Ca

370 ± 40

1.2617 ± 0.0001
3.6839 ± 0.0001
4.9453 ± 0.0001

29.53
32.10
67.64

0.871 ± 0.001
1.088 ± 0.001
2.184 ± 0.001
3.271 ± 0.001

100.00
82.00
82.00
18.00

0.472 ± 0.003
0.871 ± 0.003
2.027 ± 0.003
2.518 ± 0.003
2.863 ± 0.003
3.588 ± 0.003
3.982 ± 0.003
6.395 ± 0.003

59.83
21.92
17.10
14.78
10.15
14.95
18.63
22.18

2.9600 ± 0.0001
3.034 ± 0.001
7.7239 ± 0.0001

7.99
7.01
27.43

1.2733 ± 0.0001
2.0929 ± 0.0001
3.539 ± 0.001
4.934 ± 0.001
6.381 ± 0.001
10.608 ± 0.001

15.93
21.52
68.00
62.69
12.37
0.40
72.55

124

nat

Fe

127

nat

I

Pb

1.942 ± 0.003
4.419 ± 0.003
6.420 ± 0.003

16.94
38.89

0.352 ± 0.001
5.9203 ± 0.0001
6.0185 ± 0.0001
7.6311 ± 0.0001
7.6455 ± 0.0001
9.298 ± 0.003

11.70
9.02
9.00
28.51
24.13
4.15

6600 ± 300

0.13366 ± 0.0001
0.4429 ± 0.0001

8.43
4.38

171 ± 2

6.736 ± 0.001
7.368 ± 0.001

5.04
94.06

2650 ± 100

Tabella 1: Sezioni d’urto relative al processo AZ(n,γ) A+1Z per neutroni termici ed energie
tipiche dei fotoni emessi con maggiore frequenza per alcuni elementi naturali [16], [18]
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