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INTRODUZIONE

Il Radon 222 è un gas radioattivo naturale, prodotto dal decadimento del
Radio 226 all’interno della catena dell’Uranio 238. Radio e Uranio sono
elementi solidi, mentre il Radon è un gas (nobile), quindi in grado di
muoversi e di fuoriuscire dal terreno, dai materiali da costruzione,
dall’acqua ed entrare negli edifici.
All’aperto si disperde rapidamente e non raggiunge quasi mai elevate
concentrazioni, ma nei luoghi chiusi (case, scuole, ambienti di lavoro, ecc.)
può arrivare a concentrazioni elevate, a seconda delle caratteristiche
geologiche del terreno, delle condizioni atmosferiche, dello stato di
ventilazione dei locali e dalla permeabilità.
Conseguenza fondamentale di un’esposizione prolungata a livelli di Radon
elevati è un aumento del rischio di sviluppo del cancro ai polmoni. Il danno
è dovuto all’irraggiamento del tessuto polmonare da parte delle particelle 
emesse dal Radon e soprattutto dai suoi prodotti di decadimento (Polonio
218, Piombo 214, Bismuto 214, Polonio 214). L’Agenzia Internazionale per
la Ricerca sul Cancro nel 1988 ha classificato il Radon e i suoi prodotti di
decadimento fra le sostanze per le quali vi è la massima evidenza di
cancerogenicità per l’uomo (gruppo 1).
La consapevolezza dei rischi che comporta l’inalazione di Radon ad alte
concentrazioni ha suscitato, negli ultimi anni, un interesse scientifico
sempre crescente su tale problematica.
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Un ulteriore aspetto estremamente interessante legato alla concentrazione di
Radon, è l’eventualità di prevedere eventi sismici con ragionevole anticipo.
Alcuni modelli geofisici ipotizzano che il Radon sia liberato dal sottosuolo
prima di un evento sismico in seguito alla deformazione della crosta
terrestre dovuta ad un accumulo di energia elastica causata dal movimento
delle placche tettoniche. Secondo questi modelli, le deformazioni tettoniche
producono nelle rocce delle microfratture che vanno ad interessare le celle
(piccoli spazi vuoti nelle rocce) che fungono da serbatoi di Radon, generato
dal decadimento del Radio 226 presente sulla superficie interna delle celle
stesse. Il gas viene veicolato poi verso la superficie del suolo dall’Anidride
Carbonica (CO2) di origine geologica.
Tuttavia per il momento il Radon come precursore di terremoti non è
ritenuto sufficientemente affidabile sia perché le condizioni climatiche e
meteorologiche influiscono sul flusso del gas verso la superficie e dunque
sulla sua concentrazione nel suolo a piccole profondità, sia perché non è mai
stato effettuato uno studio rigoroso, disponendo di una estesa rete di
rilevamento sul territorio. Solo così si potrebbe effettuare un sistematico
confronto dei dati e correlare i fenomeni sismici a emissioni anomale di
Radon.
Questo lavoro di tesi mira ad approfondire tecniche di rilevamento del
Radon già note e collaudate, accostando a queste lo studio circa la fattibilità
di usare un contatore a gas (aria) per la misura in tempo reale della
concentrazione del gas stesso.
In particolare il primo capitolo si sofferma inizialmente sull’origine del
Radon descrivendone le caratteristiche fondamentali, per poi approfondire i
principali meccanismi di concentrazione in ambienti indoor e outdoor.
Nel secondo capitolo, invece, si trova una panoramica delle metodologie di
misura più comuni, suddividendole in attive e passive a seconda della
tecnica di campionamento utilizzata. Tali metodologie riguardano sia la
misura della concentrazione del Radon in aria che in acqua.
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Il terzo capitolo è totalmente incentrato sulla descrizione del rivelatore a
tracce nucleari CR39, riportando i risultati sperimentali ottenuti da
simulazioni con sorgente di Americio 241 e di Radon 222.
Nel quarto capitolo si introduce, invece, la tecnica di acquisizione con
rivelatore attivo, la camera a ionizzazione, studiandone le caratteristiche
fondamentali e riportando, infine, nel capitolo conclusivo, i risultati
sperimentali ottenuti con sorgente solida di Americio e sorgenti gassose di
Radon 222.

5

CAPITOLO PRIMO
IL RADON

1.1 LA RADIOATTIVITÀ AMBIENTALE

Per radioattività naturale si intende la quantità di radiazioni ionizzanti
dovuta a cause naturali, osservabile e rilevabile ovunque sulla Terra. Si
distinguono una componente di origine terrestre e una di origine extraterrestre. La prima è dovuta ai radionuclidi cosiddetti primordiali presenti in
varie quantità nei materiali inorganici della crosta terrestre (rocce, minerali)
fin dalla sua formazione; la seconda è costituita dai raggi cosmici. Quando
ci si riferisce a queste sorgenti, si parla di fondo naturale di radiazioni.
A queste fonti possono aggiungersi le radiazioni di origine artificiale,
conseguenza di reazioni nucleari che inducono artificialmente il fenomeno
della radioattività in nuclei stabili. La contaminazione radioattiva, ovvero
l’immissione nell’ambiente di sostanze radioattive artificiali, può avere
origini differenti connesse con i diversi utilizzi da parte dell’uomo dei
materiali radioattivi, quali quelli in medicina per la diagnostica e per la
terapia, quelli in campo industriale, nella ricerca o in campo militare.
Si conoscono una sessantina di nuclidi radioattivi naturali e più di 1500
nuclidi radioattivi artificiali. I nuclidi radioattivi naturali pesanti, che
presentano tutti numero atomico non inferiore a 80 e numero di massa non
inferiore a 206, derivano per successive emissioni α o β dai tre nuclidi
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capostipiti Uranio 238, Uranio 235 e Torio 232; quelli che derivano dallo
stesso capostipite costituiscono una serie o famiglia radioattiva.
In figura 1.1 è mostrato il contributo di ogni singola sorgente alla
radioattività naturale: come si può constatare, circa il 75% del totale è
dovuto alle sorgenti naturali e, nell'ambito di queste, è rilevante il contributo
dovuto al gas Radon.

Figura 1.1: Contributo del Radon alla radioattività ambientale.

1.2 CENNI STORICI [19]
Intorno al 1740 ebbe inizio un’intensa attività mineraria per l’estrazione di
argento nella regione di Schneeberg in Sassonia. Già all’inizio del XVI
secolo in tale regione si osservò tra i minatori di giovane età una mortalità
particolarmente elevata dovuta a complicazioni polmonari. La frequenza di
tali affezioni, denominate poi come “morbo polmonare di Schneeberg”,
andò aumentando fra il XVII e il XVIII secolo in concomitanza con
un’intensificazione dell’estrazione di Argento, Cobalto e Rame. Nel 1879 la
malattia venne identificata come cancro polmonare e i rapporti del tempo
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riferiscono che in quel periodo il 75% dei minatori della regione di
Schneeberg moriva di cancro polmonare.
Inizialmente si pensò che il cancro fosse causato dall’inalazione di polveri
minerarie contenenti diversi metalli. Nel 1898 Marie e Pier Curie
osservarono l’emanazione di un gas (più tardi chiamato Radon) durante il
decadimento del Radio. Pochi anni dopo, nel 1901, venne misurata un’alta
concentrazione di Radon nell’aria delle miniere di Schneeberg. Fu sulla base
di queste scoperte che si ipotizzò una correlazione tra cancro polmonare e
l’elevato contenuto di Radon in queste miniere.
Al confronto delle situazioni minerarie, la possibile influenza del Radon sul
rischio di tumore polmonare per la popolazione fu scoperta molto più
recentemente. Solo negli anni ’50, infatti, in Svezia fu pubblicato un primo
studio di misure indoor, relativo a 225 abitazioni svedesi che riportò alti
livelli di Radon nelle case costruite con un calcestruzzo ad alto contenuto di
Radio. A questa scoperta, tuttavia, venne data scarsa risonanza
internazionale, in quanto si ritenne un problema locale svedese. Solo
vent’anni più tardi in molti paesi si svolsero indagini più ampie che
mostrarono che in molte abitazioni il principale responsabile degli alti livelli
di Radon non era il materiale di costruzione, ma il flusso convettivo di
Radon proveniente dal sottosuolo.
Nel 1988 l’Agenzia Internazionale per la ricerca del Cancro (IARC) ha
riconosciuto l’attività cancerogena del Radon, inserendolo nel gruppo delle
sostanze cancerogene per l’uomo. Ancora oggi l’EPA (Agenzia per la
Protezione Ambientale) effettua misure sulla pericolosità del Radon.

1.3 CARATTERISTICHE DEL RADON [20]

Il Radon è un gas nobile, di numero atomico pari a 86 (fig.1.2), incolore
inodore e chimicamente inerte, cioè non forma legami di alcun tipo con
atomi o molecole dell’ambiente circostante. Grazie alle sue proprietà
chimico-fisiche, il Radon può diffondere liberamente da un materiale
all’altro.

8

Figura 1.2: Tabella periodica degli elementi.
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PROPRIETÀ FISICHE DEL RADON

Peso Atomico

222

Numero Atomico

86

Temperatura di fusione (°C)
(a 1 atm)

-71

Temperatura di ebollizione (°C)
(a 1 atm)

-62

Densità del liquido
alla Tfusione (g/cm3)

4.4

Solubilità in acqua
alla pressione di 1 atm (cm3/Kg acqua):
510
- a 0°C
230
- a 20°C
169
- a30°C
Viscosità
alla pressione di 1 atm (g/cm·s):
- a 20°C
- a 25°C

229
233

Tabella 1.1: Proprietà fisiche del Radon.

Fisicamente è il gas nobile più pesante, con punto di ebollizione, punto di
fusione, temperatura critica e pressione critica più elevati. La tabella 1.1
descrive alcune delle sue proprietà fisiche. Essa mostra che il Radon è
moderatamente solubile in acqua, pertanto può essere presente nelle acque
che scorrono tra le rocce e tra le sabbie. La sua solubilità dipende dalla
temperatura dell’acqua e aumenta al diminuire della temperatura stessa. Ciò
implica che a temperatura ambiente il Radon preferisce distribuirsi in aria
piuttosto che in acqua.
Il Radon è presente in natura in 3 isotopi:


222

Rn (Radon) prodotto dalla serie radioattiva dell’238U



220

Rn (Toron) prodotto dalla serie radioattiva del 232Th



219

Rn (Actinon) prodotto dalla serie radioattiva dell’ 235U.
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Capostipiti a lunga vita

Abbondanza

Gas nobili

della crosta

serie

ISOTOPO

EMIVITA

(Bqkg-1)

ISOTOPO

EMIVITA

(anni)
URANIO

238

TORIO

232

ATTINIO

235

U

Th
U

4,46*109
1,40*10

10

7,04*10

8

33

222

3,82 giorni

34

220

55,6 s

1,5

219

3,96 s

Rn
Rn
Rn

1

Tabella 1.2: Serie radioattive, con relativi tempi di dimezzamento .

L’abbondanza del Torio 232 nella crosta terrestre è di poco superiore a
quella dell’Uranio 238, ma a causa del suo tempo di dimezzamento più
lungo, il rateo di produzione del Radon 220 nella Terra è circa uguale a
quella del Radon 222.
Dei 3 isotopi, solo il Radon 222 ha un tempo di dimezzamento
sufficientemente lungo da permettere il rilascio dal suolo e dalle rocce dove
si è generato. Il breve tempo di dimezzamento del Radon 220, invece, limita
la distanza che esso può percorrere prima del decadimento, per cui la
quantità di questo isotopo che raggiunge l’atmosfera è minore. Il Radon 219,
infine, può essere del tutto ignorato a causa del suo brevissimo tempo di
dimezzamento e della scarsità dell’Uranio 235.
Dal punto di vista radioprotezionistico il gas di interesse, quindi, risulta
essere quasi esclusivamente il Radon 222.
Il suo tempo di dimezzamento è di 3.82 giorni, ma, data la breve emivita dei
suoi immediati discendenti, in circa 3 ore si porta in condizioni di equilibrio
secolare con questi, in particolare con il Polonio 218, il Piombo 214, il
Bismuto 214 e il Polonio 214. Oltre al Radon, anche i due isotopi del
Polonio decadono con emissione di radiazione , mentre Piombo e Bismuto
emettono radiazione . Il decadimento di un atomo di Radon 222 origina

1

Oltre alle 3 serie radioattive naturali di Uranio, Torio e Attinio, ne esiste una quarta
artificiale, quella del Nettunio. Capostipite della catena è il 237Np, caratterizzato da un
tempo di dimezzamento di 2.14*106 anni. Tale catena, a differenza di quelle naturali
caratterizzate tutte da un isotopo del piombo come elemento stabile, termina con un
isotopo del Bismuto.
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quindi l’emissione di 3 particelle  e 2 . Gli ulteriori discendenti radioattivi
del Radon (Piombo 210, Bismuto 210, Polonio 210) non si trovano
normalmente in condizioni di equilibrio radioattivo con il progenitore in
conseguenza del valore del loro tempo di dimezzamento e della loro
posizione all’interno della catena di decadimento.

nuclide
232

Th
228
Ra
228
Ac
228
Th
224
Ra
220
Rn
216
Po
212
Pb
212

Bi

212

Po
Tl
208
Pb
208

decay mode
α
β−
β−
α
α
α
α
β−
β− 64.06%
α 35.94%
α
β−
stable

half-life
(a=year)
1.405×1010 a
5.75 a
6.25 h
1.9116 a
3.6319 d
55.6 s
0.145 s
10.64 h
60.55 min
299 ns
3.053 min

energy
released,
MeV
4.081
0.046
2.124
5.520
5.789
6.404
6.906
0.570
2.252
6.208
8.955
4.999

product of
decay
228

Ra
Ac
228
Th
224
Ra
220
Rn
216
Po
212
Pb
212
Bi
212
Po
208
Tl
208
Pb
208
Pb
228

Tabella 1.3: Catena di decadimento del 232Th.

Figura 1.3: Decadimento del
232

Th.

12

decay mode

half-life
(a=year)

α
β−

4.468·109 a
24.10 d

234m

β−

1.16 min

234

β−
α
α
α
α
α 99.98%
β− 0.02%
α 99.90%
β− 0.10%
α
β−
β− 99.98%
α 0.02%
α
β−
β−
β− 99.99987%
α 0.00013%
α
β−
-

6.70 h
245500 a
75380 a
1602 a
3.8235 d

nuclide
238

U
234
Th
Pa

Pa
234
U
230
Th
226
Ra
222
Rn
218

Po

218

At

218

Rn
214
Pb
214

Bi

214

Po
Tl
210
Pb
210

210

Bi

210

Po
Tl
206
Pb
206

3.10 min
1.5 s
35 ms
26.8 min
19.9 min
0.1643 ms
1.30 min
22.3 a
5.013 d
138.376 d
4.199 min
stable

energy
released,
MeV
4.270
0.273
2.271
0.074
2.197
4.859
4.770
4.871
5.590
6.115
0.265
6.874
2.883
7.263
1.024
3.272
5.617
7.883
5.484
0.064
1.426
5.982
5.407
1.533
-

product of
decay
234

Th
Pa
234
U
234
Pa
234
U
230
Th
226
Ra
222
Rn
218
Po
214
Pb
218
At
214
Bi
218
Rn
214
Po
214
Bi
214
Po
210
Tl
210
Pb
210
Pb
210
Bi
210
Po
206
Tl
206
Pb
206
Pb
-

234m

Tabella 1.4: Catena di decadimeto del 238U.

Figura 1.4: Decadimento
dell’238U.
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nuclide
235

U
231
Th
231
Pa
227

Ac

227

Th

223
223

Ra

219
219

Fr

At

Rn
Bi

215
215

Po

215
211

At
Pb

211

Bi

211

Po
Tl
207
Pb
207

decay mode
α
β−
α
−
β 98.62%
α
1.38%
α
−
β 99.994%
α
0.006%
α
α 97.00%
β− 3.00%
α
β−
α 99.99977%
β− 0.00023%
α
β−
α 99.724%
β− 0.276%
α
β−
.

half-life
(a=year)
7.04·108 a
25.52 h
32760 a
21.772 a
18.68 d
22.00 min
11.43 d
56 s
3.96 s
7.6 min
1.781 ms
0.1 ms
36.1 min
2.14 min
516 ms
4.77 min
stable

energy
released,
MeV
4.678
0.391
5.150
0.045
5.042
6.147
1.149
5.340
5.979
6.275
1.700
6.946
2.250
7.527
0.715
8.178
1.367
6.751
0.575
7.595
1.418
.

product of
decay
231

Th
Pa
227
Ac
227
Th
223
Fr
223
Ra
223
Ra
219
At
219
Rn
215
Bi
219
Rn
215
Po
215
Po
211
Pb
215
At
211
Bi
211
Bi
207
Tl
211
Po
207
Pb
207
Pb
.
231

Tabella 1.5: Catena di decadimento dell’235U.

Figura 1.5: Decadimento
dell’235U.
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1.4 EQUILIBRIO SECOLARE TRA RADON E LA SUA PROGENIE

Si consideri per semplicità una serie radioattiva composta da tre nuclei A, B
e C con costanti di decadimento A, B e C nucleo stabile.

A

A

B

B

C

All’istante di tempo iniziale t0 = 0, siano presenti per ipotesi solo i nuclei del
capostipite della serie radioattiva. Applicando le leggi del decadimento
radioattivo2, si ottiene

Dall’ipotesi iniziale segue che

NB(t0) = NC(t0) = 0
per cui, integrando a destra e sinistra i termini delle equazioni 1, 2 e 3, si
ottiene il numero di nuclidi A, B e C presenti al tempo t:

2

Per la legge del decadimento radioattivo si veda l’appendice A.
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Figura 1.6: Decadimento radioattivo di una catena a tre nuclidi.

In figura 1.6 è rappresentato il comportamento delle tre specie nucleari: al
tempo t = 0, i nuclei B non sono presenti per ipotesi per cui NB(t=0) = 0 ed
inoltre NB(t=∞) = 0. Esisterà, quindi, un tempo t’ in cui l’attività di B passa
attraverso un massimo, in corrispondenza di dNB/dt = 0. Dall’equazione 2)
si ottiene:

Per cui al tempo t’ si ha

Questo è noto come equilibrio ideale, in cui il rapporto tra l’attività di B e di
A è pari ad 1.
Dalle equazioni 4) e 5) si ricava il rapporto delle attività al tempo t:
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Se A << B, si avrà

detto equilibrio secolare. Quando l’emivita del capostipite è molto grande e
molto maggiore di quella dei discendenti, si stabilisce, quindi, l'equilibrio
secolare, dove l’attività di ciascun radionuclide figlio si mantiene costante
nel tempo ed uguale a quella del capostipite, in ambiente non perturbato.
Tutto ciò può essere esteso al caso della catena di decadimenti successivi
alla formazione del Radon.

Generalizzando le equazioni trovate, il numero di nuclei di 214Po è dato da:

dove i coefficienti h dipendono dalle costanti di decadimento (
singoli elementi, ad esempio
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) dei

Dalla tabella 1.6 si osserva che i termini esponenziali che compaiono
nell’equazione 7) diventano trascurabili rispetto al primo termine, relativo al
Radon, già dopo 3 ore. Trascurando questi termini si ottiene

RADIONUCLIDE e-t (t=3h)
222

Rn

1

218

Po

1.67*10-8

214

Pb

0.01

214
214

Bi

0.001

Po

0

Tabella 1.6: Termini esponenziali dell’eq.7) per t = 3h.

Figura 1.7: Equilibrio secolare fra il Radon e la sua progenie.
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Pertanto in circa 3 ore si raggiunge uno stato di equilibrio secolare tra i
Radon e i suoi figli a breve tempo di dimezzamento, per cui tutti i
radionuclidi saranno presenti con la stessa attività (fig.1.7).
1.5 IL RADON OUTDOOR
Il Radon si forma prevalentemente all’interno delle rocce contenenti i suoi
precursori, in particolare rocce di origine magmatica, come i graniti e i
porfidi. Esso diffonde in parte al di fuori del reticolo cristallino sia in
seguito al fenomeno del rinculo collegato all’emissione della particella alfa
del decadimento del Radio 226, sia grazie alle imperfezioni del reticolo
stesso. La migrazione del Radon all’interno del corpo roccioso è poi favorita
dalla presenza di fratture e da meccanismi di trasporto convettivo da parte di
altri gas del sottosuolo; poiché si tratta di un gas inerte, si può muovere
liberamente attraverso materiali porosi come il terreno o i frammenti di
roccia. Quando i pori sono saturi d’acqua, come nel caso del terreno e delle
rocce sotto il livello della falda freatica, il Radon si dissolve nell’acqua e
viene da essa trasportato.
L’Uranio e il Torio sono i capostipiti di tutto il Radon che si trova sulla
Terra; sono presenti ovunque in natura, in concentrazioni molto variabili e
la loro origine è localizzata nella crosta terrestre e nel magma sottostante.
La genesi del substrato roccioso è inoltre di fondamentale importanza
perché la concentrazione di Uranio 238 e di Torio 232 varia a seconda del
tipo di roccia presente. La tabella 1.7 riporta alcuni esempi di concentrazioni
di Uranio e Torio in vari tipi di rocce.
TIPO DI ROCCIA

238

U (Bq/Kg)

232

Th (Bq/Kg)

Calcari

27

7

Arenarie

18

11

Granito

59

81

Basalto

11

11

Tabella 1.7: Concentrazioni di 238U e 232Th in alcuni materiali.
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Il Radon entra nell’atmosfera principalmente mediante l’interfaccia suoloaria. La velocità di trasferimento del gas attraverso tale interfaccia è nota
come flusso di Radon o velocità di esalazione e viene misurata in Bqm-2s-1.
Essa fornisce una misura dell’intensità della sorgente e varia fortemente da
suolo a suolo.
La concentrazione di Radon nell’atmosfera è governata dall’intensità della
sorgente e da fattori di diluizione, entrambi fortemente influenzati dalle
condizioni metereologiche, soprattutto temperatura, umidità, pressione
atmosferica e vento. La concentrazione del gas, quindi, esibisce variazioni
sia giornaliere che stagionali che talvolta possono essere cicliche. Le
concentrazioni a 1m di altezza sono minori di quelle nel suolo di circa un
fattore 1000. Questo consistente calo è dovuto al rapido mescolamento
nell’aria e al tempo di dimezzamento relativamente breve del Radon 222.
Gli oceani e i fluidi che lasciano la Terra e in seguito vengono in contatto
con l’atmosfera costituiscono sorgenti secondarie di Radon. L’oceano
rappresenta una sorgente trascurabile se paragonata al suolo e alle rocce
delle aree continentali; le masse d’aria marina, infatti, contengono solo l’1%
o meno di gas per unità di volume rispetto all’aria sulle grandi superfici di
terra emersa. La raccolta di campioni di aria sul mare può essere utile
nell’identificazione di masse d’aria ricche di Radon che hanno avuto origine
da aree continentali.
SORGENTE

INPUT IN ATMOSFERA
(milioni di Ci per anno)

Emanazione dal suolo

2000

Acqua del terreno

500

Emanazione dagli oceani

30

Residui fosfatici

3

Residui di lavorazione di Uranio

2

Residui di carbone

0.02

Gas naturale

0.01

Combustione di carbone

0.001

Tabella 1.8: Fonti di emanazione di Radon.
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1.6 IL RADON INDOOR

Negli ambienti indoor, il Radon giunge in superficie attraverso la porosità
del terreno e penetra nelle abitazioni mediante fessure e giunti di
connessione presenti nell’attacco a terra delle costruzioni.
La concentrazione dipende molto dal substrato geologico su cui è costruito
l’edificio, dal tipo di contatto edificio-casa e dalle caratteristiche
dell’edificio stesso, quali forma, dimensione, livello rispetto al suolo dei
locali abitati. Il meccanismo base che causa l’ingresso del Radon è la
differenza di pressione che normalmente si riscontra tra l’interno degli
edifici e l’esterno. L’interno degli edifici è generalmente in depressione
rispetto all’esterno e questo causa un flusso continuo da fuori verso dentro.
Questo flusso viene aumentato in inverno dal cosiddetto “effetto camino”
generato

dalla

continua

risalita

di

aria

calda

con

conseguente

depressurizzazione dell’ambiente e richiamo di aria dall’esterno e dal suolo.
Ulteriori contributi alla depressurizzazione derivano da un altro effetto detto

Fig.1.8: Fonti di diffusione del Radon indoor.
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“effetto vento”, dovuto alla differenza di velocità dell’aria tra esterno e
interno dell’edificio, dall’uso di dispositivi che consumano l’aria interna,
ecc.
Anche il Radon disciolto nell’acqua impiegata per usi domestici
contribuisce all’aumento della concentrazione del gas indoor in modo
indipendente dall’ubicazione dei locali (ad esempio il piano). Il coefficiente
di trasferimento dall’acqua all’ambiente domestico, in condizioni di uso
normale, è stato valutato essere dell’ordine di 10-4, ciò implica che una
concentrazione di Radon 222 in acqua di 10 Bq/kg provoca un aumento di 1
Bq/m3 della concentrazione in aria.

1.7 EFFETTI DEL RADON SULLA SALUTE
Il Radon ha un’elevata mobilità e si distribuisce rapidamente in tutto
l’ambiente in modo piuttosto uniforme. In realtà il gas, come prima
accennato, è chimicamente inerte ed emettendo particelle  non costituisce
un pericolo rilevante se l’irraggiamento rimane esterno al corpo. Tuttavia
esso decade in una serie di radionuclidi la cui reattività chimica li porta a
legarsi con il pulviscolo atmosferico e a essere così inalati. In questo caso i
prodotti di decadimento si depositano sulle superfici dei tessuti
dell’apparato respiratorio. I radionuclidi depositati sono ancora radioattivi
ed emettono radiazione  che penetra nel tessuto e produce un’intensa
ionizzazione che può danneggiare il DNA delle cellule. La maggior parte
dei danni al DNA viene riparata da appositi meccanismi cellulari, ma alcuni
di essi possono persistere e con il tempo dare luogo alla formazione di
cellule anomale o tumorali. Tra il danno al tessuto polmonare e l’insorgere
di un tumore possono trascorrere anni o decenni.
È importante sottolineare che il rischio è statisticamente significativo anche
per esposizioni prolungate a concentrazioni di Radon medio-basse, che non
superano 200 Bq/m3 e che sono abbastanza comuni sul territorio nazionale.
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Inoltre, la presenza di Radon disciolto nell’acqua potabile causa esposizione
dei tessuti dello stomaco tramite ingestione. Studi recenti hanno attribuito a
questo un incremento, anche se molto contenuto, del rischio di tumori allo
stomaco (NRC, 1999). La maggior parte del rischio associato alla presenza
di Radon nell’acqua potabile è comunque dovuto all’inalazione della
frazione rilasciata in aria, piuttosto che all’ingestione dell’acqua stessa.

Figura1.9: Effetti del Radon sull’apparato respiratorio.

Un recente studio svolto nel Regno Unito, infine, ha mostrato l’esistenza di
una correlazione nel 4% dei casi analizzati tra l’esposizione al Radon e una
particolare forma di tumore della pelle.
Maggiore è la quantità di Radon e dei suoi prodotti di decadimento inalata o
assorbita e maggiore è la probabilità che il potenziale danno cellulare non
venga riparato, o venga riparato male, e possa quindi evolvere in un tumore,
soprattutto se le cellule sono sottoposte ad altre sostanze cancerogene.
Il Radon al momento è considerato come la principale causa di morte per
tumore ai polmoni, dopo il fumo di tabacco e la prima causa di cancro per
non fumatori. Fondamentale importanza assume la combinazione di fumo di
tabacco e esposizione al Radon. Il rischio assoluto di un tumore polmonare
causato da questo gas per i fumatori viene considerato 15-20 volte superiore
rispetto al rischio per i non fumatori. Secondo recenti stime, circa l’11%
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degli oltre 31.000 casi di tumore polmonare che ogni anno si registrano in
Italia, sono attribuibili al Radon e per la grande maggioranza tra i fumatori.
Tale numero rappresenta circa il 2% di tutti i decessi per ogni tipo di
tumore.
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CAPITOLO SECONDO
TECNICHE DI RIVELAZIONE
DEL GAS RADON IN ARIA E IN
ACQUA

2.1 TECNICHE DI MISURA DELLA CONCENTRAZIONE DI RADON

La valutazione della concentrazione del Radon si basa sulla misura
dell’esposizione al gas stesso o ai suoi prodotti di decadimento.
L’esposizione, data dal prodotto della concentrazione per il tempo trascorso
nell’ambiente in esame, si misura, secondo il Sistema di Unità
Internazionale (SI), in Bq/m3. Tale unità indica il numero di disintegrazioni
spontanee per unità di tempo e di volume.
Esistono diversi approcci di campionamento:
 ISTANTANEO: la misura viene eseguita in tempi brevi rispetto alla
variazione di concentrazione. Sono utili in campagne di monitoraggio in
ambienti in cui si sospetta che siano superati i livelli critici di
concentrazione.
 CONTINUO: permette di valutare le fluttuazioni di concentrazione e di
correlarle con i parametri che le inducono.
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 INTEGRATO: permette di determinare concentrazioni medie in
intervalli di tempo predefiniti (giorni, mesi, anni…) per valutare
l’esposizione media alle radiazioni.

Attualmente, per la misurazione del Radon, esistono due differenti tecniche
che fanno uso di rilevatori attivi e passivi.

SISTEMI ATTIVI
Sono in generale rivelatori che richiedono alimentazione elettrica con i quali
è possibile seguire l’andamento temporale della concentrazione del gas.
Tuttavia sono strumentazioni abbastanza costose e richiedono la presenza di
un esperto.
I rivelatori comunemente utilizzati sono classificati in:
1. Rivelatori a gas.
2. Rivelatori a semiconduttore.
3. Rivelatori a scintillazione.

SISTEMI PASSIVI
Sono in generale rivelatori non alimentati elettricamente, con i quali è
possibile eseguire misure di concentrazione integrate su periodi di tempo
determinati.
I sistemi passivi sfruttano dispositivi che dopo un tempo di esposizione, la
cui durata dipende dal tipo di rivelatore, vengono rimossi e sottoposti a
procedure di tipo chimico-fisico per la determinazione della concentrazione
media nel periodo di integrazione.
Le tecniche di tipo passivo maggiormente impiegate sono:
1. Rivelazione a carica elettrostatica.
2. Adsorbimento su canestri a carboni attivi.
3. Rivelatori a tracce nucleari.
In questo lavoro di tesi saranno approfondite la tecnica passiva del rivelatore
a tracce CR-39 e la tecnica attiva del rivelatore a gas.
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2.2 SISTEMI ATTIVI [1]

Nel seguito si analizzano singolarmente i rivelatori attivi più comunemente
utilizzati.

2.2.1 RIVELATORI A SEMICONDUTTORE
I rivelatori a semiconduttore sono basati sull’effetto fotoconduttivo
intrinseco, per cui un fotone incidente che possiede un’energia h maggiore
dell’energy gap Eg caratteristica del materiale è in grado di produrre una
coppia elettrone-lacuna. Applicando una tensione esterna, le coppie così
formate migrano, gli elettroni verso l'anodo, le lacune verso il catodo. Si
forma così una corrente proporzionale al numero di coppie createsi e quindi
all'energia della particella.
Questo modo di raccogliere la carica è tuttavia inefficiente, a causa della
ricombinazione delle coppie. Per questo nel caso più semplice si utilizza una
giunzione p-n ottenuta unendo un semiconduttore di tipo p e uno di tipo n.

Figura 2.1: Schema di un rivelatore a semiconduttore.

All’interfaccia dei 2 materiali si crea una regione di svuotamento, una zona,
cioè, priva di portatori di carica maggioritari (elettroni nella banda di
conduzione nella zona n e lacune nella banda di valenza nella zona p). Tale
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regione è quella interessante ai fini della rivelazione della carica, in quanto
una coppia elettrone/lacuna ivi creatasi viene subito spazzata via dal campo
elettrico. Polarizzando inversamente la giunzione si ottiene un allargamento
della regione di svuotamento e quindi del volume sensibile alla radiazione.
Il principio di funzionamento è, quindi, lo stesso dei rivelatori a gas, in cui
si crea una coppia elettrone/ione. Il vantaggio dei semiconduttori risiede nel
fatto che l’energia necessaria per produrre una coppia (pari a qualche eV) è
significativamente minore rispetto a quella necessaria per ionizzare una
molecola di gas (~30 eV).

2.2.2 RIVELATORI A SCINTILLAZIONE

Il rivelatore è costituito da un materiale scintillante che, in seguito a
irraggiamento, si eccita e dopo un certo tempo ritorna allo stato
fondamentale, causando emissione di luce. Esaminando questa emissione si
possono avere importanti informazioni riguardanti la radiazione incidente.
Accoppiando tali rivelatori a un sistema di amplificazione, quale un
fotomoltiplicatore, la scintillazione può essere convertita in un segnale
elettrico e misurata.
Un materiale scintillante deve presentare le seguenti caratteristiche:
-

alta efficienza di conversione di energia di eccitazione in luce;

-

trasparenza alla luce fluorescente, per evitare autoassorbimento;

-

emissione in range spettrale utile al fotomoltiplicatore;

-

breve costante di decadimento.

Gli scintillatori utilizzati per la rivelazione vengono generalmente suddivisi
in due categorie: scintillatori organici ed inorganici.
Gli organici danno generalmente una risposta veloce entro i 10 ns (2 ns per i
plastici) ma producono poca luce (~4000 fotoni/MeV) e hanno una bassa
efficienza di rivelazione. Risultano pertanto più indicati per misure di
tempo.
Gli inorganici, tra cui ricordiamo ad esempio i cristalli NaI(Tl) e CsI(Tl),
sono invece più lenti con tempi tipici di risposta di 200/500 ns, ma hanno
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una maggiore luminosità (~38000 fotoni/MeV nel caso dello Ioduro di
Sodio) risultando quindi più indicati per misure di energie.

Figura 2.2: Schema di un rivelatore a scintillazione accoppiato con un fotomoltiplicatore.

Il Solfuro di Zinco drogato con atomi di Argento è uno scintillatore
inorganico le cui caratteristiche principali sono riportate in tabella 2.1.

Tabella 2.1: Proprietà dello ZnS (Ag).

È interessante notare la grande efficienza di scintillazione, cioè la frazione
di energia della particella incidente che è convertita in luce visibile, pari al
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130% rispetto a quella dell’NaI(Tl). Questo scintillatore è disponibile
unicamente in forma policristallina e di conseguenza si può usare
esclusivamente in sottili strati, sensibili solo a particelle e a ioni pesanti.
Spessori maggiori di 25 mg/cm2 diventano inutilizzabili a causa dell’opacità
alla propria radiazione di luminescenza.
Tra i rivelatori a scintillazione più comunemente utilizzati per la rivelazione
del Radon ci sono le CELLE DI LUCAS.
Esse sono costituite da tubi cilindrici metallici in cui l'aria viene aspirata
tramite una pompa, dopo essere passata attraverso un filtro. Tale filtro
permette il passaggio delle particelle gassose, evitando l’ingresso nella cella
di polvere e prodotti di decadimento del Radon che, essendo anch’essi 
emettitori, farebbero aumentare il numero di conteggi falsando la misura.
L’interno della cella è rivestito con Solfuro di Zinco attivato dall’Argento
(ZnS(Ag)) che funge da scintillatore. Esso emette luce quando è attraversato
da radiazione ionizzante come quella  prodotta dal decadimento del Radon.
La luce emessa viene collimata verso il fotomoltiplicatore che trasforma il
segnale di luce in un segnale elettrico.
L’efficienza di rivelazione delle celle di Lucas, cioè il rapporto tra il numero
di impulsi elettrici che fuoriescono dal fotomoltiplicatore e il numero di
decadimenti all’interno del cilindro, è piuttosto elevata, tipicamente del
70%. Questo perché il percorso delle particelle α nel Solfuro di Zinco è di
pochi micrometri, di conseguenza la probabilità di interagire con esso (ZnS)
e quindi di produrre fotoni, è molto alta.
In figura 2.3 è riportato un modello commerciale portatile (Pylon electronics
AB-5), caratterizzato dal seguente diagramma a blocchi:
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La misura eseguita tramite cella di Lucas necessita di una correzione a causa
della deposizione dei prodotti di decadimento sulle pareti della cella. Per
questo motivo si è soliti effettuare una misura preliminare del fondo prima
dell’introduzione del campione da analizzare. Tale misura andrà
successivamente sottratta a quella ottenuta con il campione di Radon.

Figura 2.3: Cella di Lucas, Pylon.

L’accumulo dei prodotti di decadimento, ovviamente, costituisce un
notevole svantaggio nell’utilizzo di tale metodo, poiché la contaminazione
della cella aumenta ogni volta che viene utilizzata per una nuova misura.

2.3 SISTEMI PASSIVI

Si considerino ora i sistemi di monitoraggio di tipo passivo.

2.3.1

RIVELAZIONE A CARICA ELETTROSTATICA

Il sistema si basa su un disco di Teflon, detto elettrete, che viene caricato
elettrostaticamente e ha la caratteristica di mantenere il suo potenziale
stabile nel tempo. L’elettrete viene quindi inserito in una camera contenete
un certo volume di aria, all’interno della quale il disco genera un campo
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elettrico. Quando il radon diffonde nella camera, le radiazioni emesse dal
gas ionizzano l’aria. L’elettrete, carico

positivamente, attira le cariche

negative che si depositano sulla superficie del disco di Teflon,
neutralizzando parte della carica originale, mentre gli ioni positivi si
neutralizzano sulle pareti della camera. Al termine dell’esposizione si
osserverà sull’elettrete una diminuzione della carica netta e quindi del
potenziale superficiale dello stesso. Dalla variazione della tensione sul disco
e dal tempo di esposizione, tramite opportuni coefficienti di calibrazione, è
possibile risalire ai valori di concentrazione del gas:

dove:
- CRn = concentrazione di Radon (Bq/m3),
- I e F = voltaggio iniziale e finale dell’elettrete,
- D = periodo di esposizione espresso in giorni,
- FC = fattore di calibrazione,
- H = fattore correttivo per l’altitudine,
- BG = concentrazione di Radon equivalente dovuto al fondo gamma
ambientale.

2.3.2

ADSORBIMENTO SU CANESTRI A CARBONI ATTIVI

Il canestro (diametro da 5 a 10 cm, altezza da 1.5 a 5 cm) è costituito da un
contenitore metallico contenente il carbone attivo con massa variabile da 25
a 250 g. La peculiarità del carbone attivo è la sua elevata porosità che ne
determina la grande capacità di adsorbimento del Radon presente in aria.
Il contenitore è dotato di un coperchio a tenuta di gas per evitare fughe
parziali del Radon adsorbito nell’intervallo di tempo compreso fra la fine
della raccolta del campione e l’inizio della misura.
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Figura 2.4: Canestro a carboni attivi.

Dopo un tempo di esposizione dell’ordine di qualche giorno, i canestri
vengono analizzati con uno spettrometro gamma. I picchi  analizzati sono
quelli corrispondenti alle diseccitazioni dei nuclei prodotti dai decadimenti
 del 214Pb (242, 295 e 352 KeV) e 214Bi (609 KeV).
Dai risultati dell’analisi spettrale, dalla conoscenza del tempo di esposizione
e dal fattore di calibrazione si ricava la concentrazione relativa al periodo di
esposizione.
Questa tecnica è adatta per misure di concentrazioni anche minori di 20
Bq/m3 e richiede pochi giorni per la sua realizzazione, ma può essere
applicata anche per determinare la concentrazione media annuale eseguendo
la misura ogni 3 mesi.
Il limite principale consiste nella forte dipendenza dalle condizioni
ambientali di temperatura e umidità.

Figura 2.5: Schema di un canestro a carboni attivi per misure di Radon in acqua.
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Tali canestri vengono anche utilizzati per misure di Radon in acqua. Come
mostrato in figura 2.5, il campione d’acqua viene introdotto nel recipiente di
destra, dal quale viene estratto il Radon tramite un processo di
degassamento. Il gas, misto a vapore acqueo, subisce quindi un processo di
deumidificazione e viene poi spinto attraverso una pompa nel cilindro
contenente i carboni attivi, dove viene accumulato. La misura è eseguita in
un secondo momento.

2.4 STRUMENTI DI MISURA DEL RADON IN ACQUA [5]

Come anticipato nel primo capitolo, il Radon è solubile in acqua e può
pertanto essere necessario dover determinare la concentrazione del gas in
essa. Di seguito sono descritte alcune delle tecniche più comuni di misura
del Radon in acqua.

2.4.1

SCINTILLATORE LIQUIDO

In questi ultimi anni il metodo di misura del Radon in acqua tramite
conteggio per scintillazione liquida si è affermato grazie alle sue
caratteristiche di semplicità, riproducibilità e sensibilità in rapporto ad altre
tecniche quali l’emanometria e la spettrometria gamma.
Il campione viene prelevato con una siringa ed iniettato in una fiala per
scintillazione contenente un liquido scintillante immiscibile all’acqua e
costituito principalmente da un solvente organico. Il Radon tende ad essere
assorbito da quest’ultimo poiché il suo coefficiente di distribuzione Cd è
favorevole al suo trasferimento nella fase organica, infatti
Cd(acqua) : Cd(aria) : Cd(solvente) = 1 : 4 : 50.
Un’energica agitazione della fiala aumenta la superficie utile di scambio e
diminuisce in maniera sostanziale il tempo di trasferimento. Se sono
presenti nella fiala 4 ml di aria, 10 ml di acqua e 10 ml di liquido scintillante
all’equilibrio, dopo un minuto di agitazione si è trasferito nella fase organica
circa il 94% del Radon.
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Al fine di consentire l’instaurarsi dell’equilibrio secolare tra Radon e figli a
vita breve, il campione viene lasciato a riposo per tre ore ed infine misurato
in uno scintillatore liquido. Il Radon e i figli a vita breve producono 3
decadimenti α e 2 β. La soluzione scintillante li trasforma in impulsi
luminosi che sono rivelati con efficienza molto elevata, prossima al 100%.
Il prelievo ed il trasporto del campione sono probabilmente gli aspetti più
critici per le misure di Radon in acqua data la sua tendenza alla diffusione in
aria. In particolare, nella fase di prelievo e di riempimento della fiala
devono essere adottate cautele speciali al fine di evitare turbolenze o
gorgogliamenti che potrebbero causare una perdita significativa di gas dal
campione.
2.4.2

EMANOMETRIA

Il metodo emanometrico si basa sul desorbimento del Radon dal campione
acquoso, posto in un opportuno contenitore, ad opera di un gas di trasporto,
solitamente Elio o Azoto, che viene flussato attraverso il liquido. Le
caratteristiche di solubilità del Radon rendono possibile il passaggio
dall’acqua al gas fino al raggiungimento di un rapido equilibrio. In questa
fase un sensore di portata controlla la quantità di gas flussato, in modo da
terminare il gorgogliamento quando è stata utilizzata una quantità di gas
predefinita.
Dopo l’estrazione, la miscela ottenuta viene fatta passare in un
deumidificatore. Il raffreddamento del gas al disotto della temperatura di
condensazione, infatti, consente di ridurre il contenuto di acqua. La parte di
vapore acqueo che condensa viene raccolta sul fondo del deumidificatore e,
alla fine del processo di gorgogliamento, è scaricata attraverso una valvola
opportuna. A questo punto il gas può essere trasferito direttamente in una
camera di conteggio per la misurazione (cella di Lucas) oppure può passare
attraverso una trappola (ad esempio carboni attivi), in quest’ultimo caso il
conteggio avverrà successivamente.
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Figura 2.6: Schema di un rivelatore a estrazione di gas.

Alla fine della misura viene svuotato il recipiente contenete il campione di
acqua e successivamente viene fatto flussare Azoto che provvede alla
rimozione dei prodotti di decadimento e del gas residuo.

2.4.3

SPETTROMETRIA GAMMA

La concentrazione del gas in questo metodo viene stimata attraverso la
misura delle principali emissioni gamma (a 295 keV e 351 keV per il
e a 609 keV, 1120 keV e 1764 keV per il

214

214

Pb

Bi) dei prodotti di decadimento

a vita breve del Radon che si portano in condizioni di equilibrio secolare col
progenitore in circa 3 ore. Una volta raggiunto l’equilibrio, la
concentrazione del Radon 222 sarà data dalla media pesata delle
concentrazioni dei due isotopi.
Le misure possono essere effettuate sia con rivelatori al Germanio che allo
Ioduro di Sodio. Questi ultimi, pur offrendo una minor risoluzione hanno il
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vantaggio di non richiedere il raffreddamento dell’elemento sensibile e
possono essere più facilmente usati per misure in continuo.
I conteggi mediante spettrometria gamma consentono di raggiungere
minime attività rivelabili di alcuni Bq/l (cfr. tabella 2.2).

2.5 COMPARAZIONE DEI METODI DI RIVELAZIONE IN ACQUA

La tabella 2.2 riassume le caratteristiche principali delle tre tecniche di
misura della concentrazione di Radon in acqua.
Le modalità di prelievo devono essere attentamente valutate in tutti i casi
allo scopo di evitare perdite di Radon durante il campionamento.
L’emanometria è la tecnica che richiede maggiore manualità in quanto
prevede l’estrazione del gas Radon presente in acqua e questa fase della
procedura risulta particolarmente critica.
Emanometria e scintillazione utilizzano entrambi sistemi di conteggio ad
alta efficienza di rivelazione, considerato anche che in entrambi i casi per
ogni nucleo di Radon che decade vengono contate tre particelle  e due  e
quindi la durata della misura e la bontà della statistica di conteggio non sono
mai un fattore limitante.
Uno dei principali problemi legati alla spettrometria gamma è invece quello
dovuto alla necessità di prevedere tempi di misura sufficientemente lunghi:
l’efficienza di rivelazione è bassa e il fondo ambientale contribuisce
ulteriormente a peggiorare la sensibilità analitica.
Le minime attività rivelabili delle tre tecniche variano di conseguenza:
emanometria e scintillazione sono certamente sufficienti a misurare il Radon
presente in qualunque tipo di acqua di falda; con la spettrometria gamma
risultati certamente ripetibili si ottengono analizzando acque che
contengono almeno 10 Bq/kg di Radon.
La spettrometria è anche la tecnica in cui è possibile migliorare
significativamente l’incertezza associata al risultato aumentando la durata
delle misure; con emanometria e scintillazione invece la fonte principale di
incertezza è legata rispettivamente alla taratura del metodo ed al prelievo del
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campione e l’incertezza associata alle misure è quindi difficilmente
migliorabile.

Tabella 2.2: Confronto tra i 3 metodi di campionamento in acqua [25].

Per quanto riguarda, infine, la ripetibilità delle tre tecniche, l’emanometria è
quella che dà i risultati peggiori; la ripetibilità delle misure di scintillazione
e di spettrometria migliora all’aumentare delle concentrazioni.
La scintillazione liquida, pur non essendo la metodica in assoluto più
sensibile, si rivela la tecnica più versatile ed affidabile in quanto permette di
impiegare procedure di campionamento che minimizzano le fughe di Radon
anche in caso di situazioni di prelievo non agevoli.
La tecnica emanometrica, invece, è caratterizzata da una elevata sensibilità
che la rende utilizzabile per la determinazione di basse concentrazioni di
Radon (ad esempio per le acque superficiali).
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La spettrometria gamma, infine, ha una sensibilità sufficiente per la misura
del Radon nella maggior parte delle acque di rete ed impiega un tipo di
strumentazione ampiamente diffuso; tuttavia richiede tempi di misura
piuttosto lunghi per consentire di ottenere sensibilità sufficienti e comunque
peggiori delle altre due tecniche. Risultati migliori in termini di sensibilità si
possono ottenere con rivelatori al Germanio ad alta efficienza e fondo
particolarmente basso.
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CAPITOLO TERZO
IL RIVELATORE A TRACCE
NUCLEARI CR39

3.1 I RIVELATORI A TRACCE
Un rivelatore a tracce, costituito da film polimerici sensibili alle particelle 
sfrutta il potere ionizzante delle stesse. La particella carica, infatti, passando
attraverso il materiale di cui è costituito il rivelatore, trasferisce una frazione
molto elevata della sua energia per unità di percorso al materiale stesso,
rompendo così i legami chimici, con un conseguente danneggiamento delle
molecole lungo la sua traiettoria. Tale zona danneggiata è chiamata
“traccia”.

Figura 3.1: Danneggiamento delle molecole lungo la traiettoria.
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Solitamente le tracce generate per danneggiamento sono dell’ordine del nm;
ciò rende necessario sottoporre il materiale ad un attacco chimico con una
soluzione fortemente corrosiva, che renda le tracce visibili con un semplice
microscopio. L’attacco chimico, ovviamente, riguarda tutta la superficie del
campione, ma la regione danneggiata dalla radiazione subisce un attacco
molto più veloce.
Le tracce lasciate dalle particelle vengono quindi contate e, dalla
conoscenza del numero delle stesse, del tempo di esposizione e del fattore di
calibrazione del sistema, si determina la concentrazione media di Radon
durante l'esposizione del rivelatore.
I rivelatori a tracce comunemente utilizzati sono il CR39, che è un
policarbonato e l’LR115 che è composto da nitrato di cellulosa. In questo
lavoro di tesi è stato analizzato il rivelatore passivo CR39.

3.2 IL RIVELATORE CR-39 [29]

È una resina termoindurente ottenuta mediante un processo

di

polimerizzazione. I materiali termoindurenti rammolliscono se sottoposti ad
un riscaldamento prolungato, per poi indurirsi in modo irreversibile dopo un
determinato intervallo di tempo, divenendo così infusibili e insolubili. Per
questo, se dopo questo processo la temperatura diventasse troppo alta, essi
potrebbero carbonizzare, ma non rammollirebbero più.
La miscela di cui consta il CR-39 è composta da:


69.8% di ALLIL DIGLICOL CARBONATO (ADC), monomero che
presenta la seguente struttura chimica:

Figura 3.2: Struttura chimica dell’ ADC.
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dove il gruppo funzionale

, presente due volte

nella catena, favorisce la polimerizzazione e la formazione della
resina;
 30% di POLIPROPILENE ISOTATTICO (iPP-10%) che funge da
catalizzatore per la polimerizzazione dell’ADC;
 0.1‰ di NAUGARD 445 (N445) che, essendo un antiossidante,
permette di mantenere inalterate più a lungo le caratteristiche delle
lastre.
Le diverse componenti vengono poste all’interno di un agitatore per circa 5
ore, avendo l’accortezza di estrarre tramite una pompa da vuoto l’aria dalla
soluzione, per ridurre ogni possibile fonte di disomogeneità nella lastra
finale. La miscela così ottenuta viene iniettata all’interno di uno stampo
composto da due vetri. Durante questa fase la soluzione viene fatta passare
attraverso un filtro avente pori del diametro di 3m, con lo scopo di ridurre
al minimo il numero di impurità. Lo spessore della lastra di CR-39 è
proporzionale allo spessore della guarnizione in PVC che funge da
distanziatore fra i due vetri dello stampo. Infine gli stampi sono posti
orizzontalmente in appositi carrelli all’interno di forni ventilati per circa 40
ore, per garantire una polimerizzazione lenta e uniforme.
Alcuni problemi legati all’utilizzo di tale dosimetro sono determinati dalla
variabilità del numero delle tracce di fondo del
materiale, dovute ad imperfezioni durante il
processo

di

produzione.

Tali

imperfezioni

presentano una densità differente per le due facce
della lastrina, poiché le microimpurità della
miscela iniziale, non trattenute dal filtro, tendono
a depositarsi sul lato inferiore dello stampo, per
effetto della gravità. Quanto detto spiega la
forma caratteristica della singola lastrina di CR39 (fig.3.3) che permette di individuare il lato Figura 3.3: Lastra di CR39.
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“buono” del materiale come quello superiore, avendo posizionato in basso a
sinistra il taglio.
Un ulteriore problema, che si presenta quando il CR-39 è sottoposto ad un
attacco chimico per alcune ore, è l’opacità della superficie finale. È
possibile ovviare a questo inconveniente addizionando alla miscela prima
decritta uno 0.1% di DIOCTIFTALATO (DOP), un plastificante in grado di
garantire la trasparenza della superficie anche dopo attacchi chimici
prolungati. Tuttavia questo comporta una riduzione della sensibilità rispetto
al CR-39 puro, a causa della presenza nella struttura chimica del DOP di un
anello benzenico che funge da “pozzo” per gli elettroni, diminuendo così la
sensibilità del polimero.
Nonostante questi limiti, la tecnologia dei CR-39 presenta enormi vantaggi:


Piccole dimensioni, che li rendono notevolmente pratici nell’uso e
nella catalogazione.



Indipendenza della misura dalle condizioni ambientali:
- indipendenza dalla temperatura fino a 110 °C.
- indipendenza dall’umidità per intervalli compresi tra 5% e 95%.
Ne consegue una grande affidabilità del metodo.



Buone caratteristiche dosimetriche:
-

risposta su di un ampio intervallo di energia (200 keV – 14

MeV)


bassa soglia di rivelazione (<0.1 mSv).

La possibilità

di archiviare il rivelatore una volta trattato

chimicamente: esso diventa un documento a tutti gli effetti,
rileggibile in qualsiasi momento in caso di contestazione della
misura, anche a distanza di molti anni.
I rivelatori CR-39 devono essere necessariamente esposti all’interno di un
apposito contenitore opportunamente progettato, detto “camera

di

diffusione” (fig.3.4), affinché la valutazione quantitativa delle tracce sia
attribuibile solo al decadimento del Radon 222 e dei suoi prodotti sviluppati
all’interno del contenitore stesso. Essendo il Radon un gas estremamente
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volatile, penetra nel contenitore attraverso piccole fessure presenti nella
chiusura della camera.

Figura 3.4: Camera di espansione per esposizione del CR 39.

I rivelatori a tracce generalmente vengono esposti per periodi di tempo
lunghi, che possono variare da un mese a un anno.
Tali rivelatori non risultano essere sensibili all’umidità, alla temperatura e al
background della radiazione  e .

3.3 PROCEDURA SPERIMENTALE

I rivelatori utilizzati in questo lavoro di tesi hanno dimensioni di 35x25x0.8
mm e presentano un codice identificativo in formato numerico.

Figura 3.5: Dosimetro CR39.

Il metodo analitico si compone di tre fasi fondamentali:
1. Esposizione del dosimetro

44

2. Attacco chimico
3. Lettura del rivelatore.
Di seguito verranno approfondite le varie fasi singolarmente.

3.3.1

ESPOSIZIONE DEL DOSIMETRO

Essendo l’energia delle particelle emesse durante il processo di
decadimento del Radon compresa nell’intervallo 5-7 MeV, per simulare gli
eventi ionizzanti è stata utilizzata una sorgente radioattiva di Americio 241
(241Am)3. Questo elemento decade emettendo particelle  con energia di
5.48 MeV.

Figura 3.6: Sistema a blocchi del SOLOIST.

Il set up sperimentale per l’esposizione dei dosimetri comprende un ORTEC
SOLOIST ALPHA SPECTROMETER, uno spettrometro integrato per la
misura di campioni a bassa attività che decadono con emissione di
radiazione . Il rivelatore ha un’area attiva di 1200 mm2 con risoluzione di
37 keV FWHM a 5.386 MeV di energia.
Esso comprende tutti i moduli necessari per la rivelazione delle particelle:

3



Una camera da vuoto



Un rivelatore al Silicio a barriera superficiale



Un’alimentazione di polarizzazione per il rivelatore



Una catena di amplificazione completa (preamplifier, amplifier)

Per le caratteristiche della sorgente utilizzata si consulti il certificato in appendice D.
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Un pulser di calibrazione.
La camera è dotata di vassoi portacampioni in
grado

di

scivolare

all’interno

attraverso

scanalature opportune che permettono di
determinare una spaziatura campione-detector
corretta e facilmente riproducibile (distanza
campione-rivelatore variabile da 1 a 41 mm
con incremento di 4 mm).
Le misure sono state effettuate tramite
esposizione del rivelatore a sorgente di

241

Am,

attraverso un collimatore di Alluminio del
diametro di 2 mm, per definire così l’angolo
solido di rivelazione, secondo la geometria
riportata in figura 3.8.

Figura 3.7: Ortec Soloist Alpha Spectrometer.

Per

ottenere

la

normalizzazione del
rivelatore CR-39, si
è proceduto con il
confronto

dei

risultati ricavati per
quest’ultimo,

con

quelli

dal

forniti

rivelatore al Silicio,
esposto

alla

sorgente di

stessa Figura 3.8: Geometria della fase di esposizione.
241

Am, mantenendo invariati geometria e parametri di

irraggiamento.
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3.3.2

ATTACCO CHIMICO

Per poter analizzare il dosimetro tramite microscopio, è necessario trattarlo
chimicamente, in modo che i fori generati dalle particelle abbiano
dimensioni dell’ordine della decina di m.
L’attacco chimico è realizzato attraverso una soluzione basica di soda
caustica (NaOH) con valori di normalità molto alti (~6N), dove la normalità
rappresenta l’unità di misura della concentrazione e corrisponde a una mole
di soluto per litro di soluzione. La velocità di corrosione del rivelatore e
quindi il conseguente incremento delle dimensioni delle tracce risultano
direttamente proporzionali al tempo di sviluppo, alla temperatura e alla
concentrazione di idrossido di Sodio.
La descrizione dettagliata delle fasi dell’attacco chimico è riportata in
appendice B.

3.3.3

LETTURA DEL RIVELATORE

Il sistema di acquisizione e analisi consta di:


un microscopio ottico monocolare MOTIC SFC-18 SERIES, fornito
con oculare 10x e obiettivi 4x, 10x, 40x;



una

webcam

MOTICAM

350

dotata

di

cavo

USB

per

l’interfacciamento con il computer;


un computer dotato di software MOTIC IMAGE PLUS 2.0 per la
cattura e l’elaborazione delle immagini provenienti dalla webcam.
Tale programma consente l’acquisizione delle immagini e l’analisi
delle stesse, previa calibrazione del sistema attraverso gli appositi
vetrini di taratura.

In figura 3.9 è riportata un’immagine ottenuta con la procedura
sopradescritta.
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Figura 3.9: Ingrandimento di un dosimetro CR39 sviluppato.

È possibile osservare che i dosimetri sviluppati presentano dei fori di
dimensione e forma diverse.

Le tracce generate dalle particelle 

presentano una forma regolare e in genere sono dell’ordine di 10 m, al
contrario le tracce dovute al deterioramento del dosimetro sono irregolari e
di dimensioni casuali. In particolare le particelle con incidenza
perpendicolare danno luogo a tracce circolari, mentre incidenze oblique
determinano forme più ellittiche, ma sempre molto regolari (fig. 3.9).

Figura 3.10: Sistema di acquisizione utilizzato.
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Il diametro, inoltre, dipende fortemente dalle condizioni di sviluppo
chimico. Solitamente si sceglie un limite inferiore del diametro al di sotto
del quale la traccia non è considerata accettabile.
Durante l’analisi delle immagini è dunque assolutamente indispensabile
distinguere le tracce “buone” dai difetti di fondo,
sempre presenti nei rivelatori ed evidenziati dallo
sviluppo degli stessi. Le imperfezioni sono
facilmente identificabili sia per la loro forma
assolutamente irregolare, che per le dimensioni
estremamente diverse da quelle delle particelle .
Figura 3.11: Imperfezione del dosimetro.

3.4 RISULTATI SPERIMENTALI CON ESPOSIZIONE A SORGENTE
DI 241Am
 Rivelatore al Si
Secondo la geometria riportata in figura 3.8, il Silicio è stato esposto alla
sorgente di

241

Am per un intervallo di tempo di 10 minuti. Durante l’intera

fase di irraggiamento nella cameretta è stato fatto un vuoto di ~60 mbar.
In tali condizioni il rivelatore ha contato 12000 tracce.
 CR-39
Il dosimetro 161 è stato esposto seguendo la stessa procedura adottata per il
Silicio ed è stato successivamente sottoposto ad un attacco chimico della
durata di 5.15 ore.
Il software in dotazione consente di effettuare sull’immagine acquisita una
segmentazione, separando così automaticamente le regioni dell’oggetto
dallo sfondo e riempiendole con il colore impostato. A questo punto il
comando

Calcolo

Automatico

fornisce

il

risultato

dell’immagine

segmentata. Viene visualizzata la finestra AutoCalculation Result con il
risultato del calcolo automatico (fig.3.12). In questa finestra è possibile
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individuare i dati dettagliati dell’immagine segmentata, come il numero
degli oggetti, l’area complessiva, il perimetro medio del singolo oggetto.
Il conteggio delle tracce è stato eseguito in tre punti diversi del dosimetro
per ogni ingrandimento, riportando infine il valor medio così ottenuto. Si
osservi, infine, che è stata stimata un’area media dell’oggetto di circa 130
m2, per cui tutte le tracce contate dal sistema con dimensioni minori sono
state escluse dal conteggio totale delle  perché dovute a imperfezioni del
dosimetro.

Figura 3.12: Risultati del calcolo automatico.

Nelle tabelle 3.1 e 3.2 sono riassunti i risultati ottenuti con ingrandimenti
x400 e x100 rispettivamente.
n

A [m2]

ntot =

Atot [m2]

(numero

(area

(n Atot)/A

(area totale

tracce)

selezione)

1

114

63581

5629

3140000

2

116

63581

5728

3140000

3

112

63581

5531

3140000

I = 400

esposta)

Tabella 3.1: Risultati analisi microscopio con ingrandimento x400.
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nmedio= 5629.3

I = 100

n

A [m2]

ntot =

Atot [m2]

(numero

(area selezione)

(n Atot)/A

(area totale

tracce)

esposta)

1

1719

1059520

5094

3140000

2

1724

1059520

5109

3140000

3

1886

1059520

5589

3140000

Tabella 3.2: Risulatati analisi microscopio con ingrandimento x100.

nmedio= 5264
Essendo noto che l’efficienza del Silicio è pari al 100%, ne consegue quindi
che il CR39 mostra un’efficienza di conteggio circa del 45%.
È evidente, inoltre, che maggiore è l’ingrandimento utilizzato per catturare
l’immagine, minore è l’errore di lettura. Questo è dovuto al fatto che le
tracce risultano di gran lunga meglio definite e separate, come mostrato
nelle figure 3.13 e 3.14.

Figura 3.13: Ingrandimento x400.

Figura 3.14: Ingrandimento x100.

L’ingrandimento minore (x40), infine, mostra sul campione una regione
circolare ben delimitata ad alta densità di tracce con diametro circa uguale a
quello del collimatore utilizzato (figura 3.15).
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Figura 3.15: Ingrandimento x40.

3.5 ANALISI DEL DOSIMETRO CON ESPOSIZIONE A SORGENTE
DI RADON

È stata fatta, infine, una valutazione del dosimetro esponendolo, tramite
l’opportuna camera di diffusione, in atmosfera di Radon.
I dati elaborati si riferiscono ad un’esposizione di 17 giorni in un volume di
0.0023 m3, con sorgente di Radon di attività pari a 12 Bq, fatta flussare
mediante una pompa attraverso la camera.
In analogia alla procedura prima descritta, l’esposizione del CR39 è stata
seguita dalla fase di sviluppo chimico4, fondamentale per la successiva
analisi al microscopio.
La lettura del dosimetro è stata effettuata su più punti, escludendo, come nel
caso precedente, tutte le tracce di area eccessivamente ridotta rispetto a
quella generata dalle particelle alfa. In tabella 3.3 sono riportati i valori letti
tramite il software Motic Image Plus 2.0.
Il numero di tracce contato indica la concentrazione di Radon presente
nell’ambiente osservato. I CR39 utilizzati presentano la seguente sensibilità:
un’esposizione di 6 mesi in un ambiente in cui è presente la concentrazione
4

Procedura descritta in appendice B.
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di Radon di 1 Bq/m3, produce nel dosimetro 10 tracce/cm2. Osservando che
10

, l’efficienza

in 180 giorni equivalgono a

assoluta del dosimetro per contare 1 Bq/m3 sarà circa uguale a

.

La concentrazione di Radon presente nella camera di esposizione è stata
calcolata preliminarmente, essendo noti volume e attività:

La concentrazione di Radon totale nella camera sarà data dal rapporto di tale
valore di attività e il volume:

Tr

A [cm2]

Tr/cm2 s

Efficienza ass.

(tracce contate)

(Area
selezionata)

278

0.0104

0.0181

34 10-7

184

0.0105

0.0119

23 10-7

82

0.0033

0.0169

32 10-7

260

0.0105

0.0177

34 10-7

172

0.0061

0.0192

36 10-7
media = 32 10-7

Trmedie = 195

Tabella 3.1: Analisi dosimetro dopo l’esposizione in atmosfera di Radon.

Il valor medio di efficienza ottenuto risulta, quindi, del tutto confrontabile
(ordine 5) con quello ricavato dalla definizione di sensibilità del dosimetro.

53

CAPITOLO QUARTO
RIVELATORE ATTIVO: CAMERA
A IONIZZAZIONE

4.1 IL RIVELATORE A GAS [1]

Quando una particella carica passa attraverso un gas dà luogo a molecole
eccitate e ionizzate lungo il suo cammino. Dopo che una molecola neutra è
stata ionizzata, l'elettrone libero e lo ione positivo risultanti costituiscono
quella che viene definita ion pair.
La ionizzazione può aver luogo in seguito all’interazione diretta con la
particella

incidente,

oppure

attraverso

meccanismi

secondari.

Indipendentemente dal processo di formazione dello ione, la grandezza di
interesse pratico è il numero totale di ion pair formatesi lungo la traccia
della radiazione. A causa della natura statistica del meccanismo di
ionizzazione, due particelle identiche non produrranno lo stesso numero di
coppie.
Affinché avvenga la ionizzazione, la particella incidente deve trasferire una
quantità di energia almeno pari all'energia di ionizzazione del mezzo. Nella
maggior parte dei gas di interesse tale valore è compreso tra i 10 e i 25 eV.
Tuttavia intervengono altri meccanismi di perdita di energia nel gas che non
portano alla produzione di ioni, quale l’eccitazione delle molecole del
sistema. Per cui l'energia media persa dalla radiazione incidente per la
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formazione di una coppia (W-value) risulta sempre maggiore rispetto
all'energia di ionizzazione. Mediamente si osserva una coppia per circa 30
eV di energia perduti.
Il moto delle cariche all’interno del gas è fondamentale per definire le
caratteristiche operative del rivelatore. I fenomeni di trasporto rilevanti sono
due: diffusione e deriva.
In assenza di campo elettrico, ioni ed elettroni sono soggetti al moto di
agitazione termica e diffondono liberamente in tutte le direzioni. Tale
processo di difussione è chiaramente più pronunciato per gli elettroni liberi,
a causa della loro velocità termica media maggiore. Le interazioni che
hanno luogo fra elettroni liberi, ioni e molecole neutre influenzano il
comportamento del rivelatore. Fra queste:
-

traferimento di carica (uno ione positivo collide con una molecola
neutra del gas, ricevendo da questa un elettrone)

-

attachment elettronico (cattura di un elettrone libero da parte di una
molecola neutra del gas, con conseguente formazione di uno ione
negativo)

-

ricombinazione (un elettrone è catturato da uno ione positivo
ristabilendo la sua neutralità).

Se è applicato un campo elettrico, invece, le forze elettrostatiche
muoveranno le cariche lontano dal loro punto di origine. La velocità di
deriva per gli ioni positivi ha la stessa direzione del campo elettrico, mentre
gli elettroni liberi e gli ioni negativi si muovono in direzione opposta.
La velocità di deriva per gli ioni in un gas è espressa dalla seguente
relazione:

dove E è il campo elettrico applicato, p la pressione del gas e  la mobilità
della carica.
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Quest'ultima può essere in buona approssimazione considerata costante su
ampi intervalli del campo elettrico applicato e differisce in maniera
trascurabile a seconda che si tratti di ioni positivi o negativi nello stesso gas.
Tipicamente

, da cui segue che a

pressioni di 1 atm, con campi dell'ordine di 104 V/m, la velocità di deriva
sarà di circa 1 m/s.
Il comportamento degli elettroni liberi differisce da quello appena descritto
in quanto, a causa della loro massa estremamente più piccola, presentano
una mobilità circa 1000 volte maggiore

rispetto a quella degli ioni.

Tipicamente i tempi di raccolta degli elettroni sono dell'ordine dei
microsecondi, rispetto ai millisecondi caratteristici degli ioni.

4.2 LA CORRENTE DI IONIZZAZIONE

In presenza di campo elettrico, la deriva delle cariche positive e negative,
rappresentate dagli ioni e dagli elettroni, costituisce una corrente elettrica.
Tuttavia se la tensione applicata si mantiene a valori estremamente bassi
(V~0), la rate di formazione delle coppie risulterà bilanciata dalla rate con
cui le cariche spariscono dal volume attivo del rivelatore per ricombinazione
o diffusione. Nell'ipotesi in cui tale ricombinazione può essere considerata
trascurabile e tutte le cariche vengono effettivamente raccolte, la corrente
prodotta dalla deriva delle stesse rappresenta una misura accurata della rate
di formazione della carica all'interno del volume. La misura di questa
corrente è alla base del funzionamento delle camere a ionizzazione.

Figura 4.1: Schema di base di una camera a ionizzazione.
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La figura 4.1 mostra lo schema di base di una camera a ionizzazione: un
volume di gas è racchiuso in una regione in cui un campo elettrico può
essere generato dall'applicazione di una tensione esterna. All'equilibrio, la
corrente che fluisce nel circuito esterno risulterà uguale alla corrente di
ionizzazione raccolta agli elettrodi.

Figura 4.2: Caratteristica Tensione-Corrente di una camera a ionizzazione.

La caratteristica tensione-corrente di una camera siffatta è mostrata in figura
4.2: a tensioni molto basse domina la regione di ricombinazione della
carica; mano a mano che la tensione aumenta, invece, il campo elettrico
muove le cariche verso i rispettivi elettrodi con velocità di deriva sempre
crescente. A valori sufficientemente elevati di tensione, il campo elettrico è
abbastanza intenso da ridurre la ricombinazione a valori trascurabili e da
garantire che tutte le cariche prodotte dalla ionizzazione vengano raccolte,
per cui un ulteriore aumento di V non sortirebbe alcun effetto. Questa è la
regione di saturazione in cui convenzionalmente opera una camera a
ionizzazione.
Aumentando ancora la tensione applicata (figura 4.3), il campo elettrico
diviene così intenso che gli elettroni accelerati hanno energia sufficiente a
produrre ionizzazione secondaria. Il numero di elettroni e ioni raccolti
risulta proporzionale al numero di coppie generate dalla ionizzazione
primaria, con un fattore moltiplicativo M che può arrivare anche fino a
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valori dell’ordine di 106, generando così un segnale molto più grande di
quello di una camera a ionizzazione (contatore proporzionale).
Un ulteriore aumento della tensione può introdurre effetti non lineari dovuti
all’elevata intensità della moltiplicazione a valanga (M ≤ 108) (zona a
proporzionalità limitata).
Un incremento aggiuntivo della tensione porta al raggiungimento della zona
di scarica (M~109), in cui la risposta è sempre la medesima qualunque sia la
ionizzazione primaria. Al fenomeno della valanga si aggiunge l'eccitazione
di atomi neutri che, diseccitandosi, emettono fotoni nella regione
dell'ultravioletto. Questa radiazione è in grado di provocare l'emissione di
fotoelettroni dal catodo che, a loro volta, innescano valanghe secondarie
notevolmente ritardate rispetto alla scarica iniziale (contatore GeigerMuller).

Figura 4.3: Comportamento di un rivelatore a gas in funzione della tensione
applicata.
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4.3 LA CAMERA A IONIZZAZIONE

La geometria di una camera a ionizzazione può essere opportunamente
variata a seconda dell'applicazione, purchè il campo elettrico che attraversa
il volume attivo del rivelatore sia sufficientemente elevato da garantire il
raggiungimento della corrente di saturazione. Geometrie planari sono
caratterizzate da campi elettrici uniformi, mentre geometrie cilindriche
mostrano un andamento inversamente proporzionale al raggio.
In quest'ultimo caso il rivelatore consiste di un
cilindro metallico che funge da catodo e di un
anodo filiforme disposto lungo l’asse del cilindro
stesso. Essendo l’anodo particolarmente sottile, le
linee di campo intorno ad esso risultano
estremamente dense e concentrate (fig.4.4).

Figura 4.4: Andamento
delle linee di campo in una
camera cilindrica.

Analiticamente si trova che la variazione del potenziale dovuta al moto di
deriva degli elettroni aventi carica totale –Q è data da

con  permeabilità del gas, l lunghezza della camera, a raggio del cilindro.
Analogamente il potenziale dovuto al moto di deriva degli ioni con carica
totale +Q sarà dato da

con b raggio dell’anodo.

La variazione totale del potenziale sarà
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Essendo la capacità per unità di lunghezza di una camera cilindrica

risulta

Questo mostra che, in una camera cilindrica, l’altezza dell’impulso non
dipende dal punto in cui è stata generata la carica, enorme vantaggio rispetto
alla geometria piana.
Dal momento che l’energia media per produrre una coppia elettrone/ione
(W-value) dipende molto debolmente dal gas utilizzato, in linea di principio
qualsiasi gas potrebbe essere utilizzato per riempire una camera a
ionizzazione; il funzionamento in aria è largamente diffuso. Tuttavia,
quando è richiesta un’alta precisione, il W-value non è l’unico fattore da
valutare, essendo la precisione del rivelatore fortemente dipendente
dall’efficienza di raccolta della carica. Quest’ultima è legata non soltanto
alla geometria e alla tensione di polarizzazione, ma anche alle proprietà di
deriva e diffusione degli elettroni e degli ioni nel gas.
Inoltre la presenza di piccole quantità di agenti contaminanti, quali i gas
elettronegativi, possono drasticamente peggiorare le prestazioni del
rivelatore, dando luogo a risposte non lineari.
La scelta del gas, ad ogni modo, è sempre strettamente legata alle esigenze
di ogni singola applicazione.
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4.4 IL CONTATORE CILINDRICO
Nell’ultimo decennio, alcuni studi ([27], [28]) hanno mostrato la possibilità
di correlare i terrremoti a concentrazioni elevate di gas Radon nel suolo o
nelle acque sotterranee o a bruschi cambiamenti della sua concentrazione.
Per confermare tali studi diventa necessario disporre di un’ampia rete di
rivelatori sensibili al Radon che risultino economici e compatti. Per avere
risultati statisticamente rilevanti, occorre che alcune centinaia di dispositivi
siano distribuiti nelle regioni in cui un terremoto può potenzialmente
verificarsi. Diversi rivelatori disponibili commercialmente possono, in linea
di principio, essere adatti da un punto di vista tecnico; ma la maggior parte
di questi risulta eccessivamente costosa per essere impiegata per
applicazioni massive. Il loro costo sostenuto è giustificato dalle eccellenti
prestazioni.

Figura 4.5: Camera a ionizazione utilizzata sperimentalmente.

Tuttavia, al fine di calcolare la concentrazione di Radon e di determinare la
correlazione fra le varie misure, non è necessario avere una risoluzione
energetica elevata. A questo scopo è sufficiente registrare i segnali al di
sopra di una data soglia, fornendo così un’informazione attendibile circa la
presenza e la concentrazione del gas.
In questo lavoro di tesi verrà analizzato e caratterizzato il funzionamento
della camera a ionizzazione cilindrica a singolo filo che utilizza gas aria per
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la rivelazione di particelle . I vantaggi principali di questo tipo di rivelatore
sono il basso costo, la semplicità dell’elettronica connessa e la robustezza.
Il lay-out di questa camera a ionizzazione può essere schematizzato come in
figura 4.6.
Il contatore è costituito da un catodo cilindrico di acciaio inossidabile di 3
cm di diametro e 20 cm di altezza e da un filo di tungsteno rivestito di oro
del diametro 100 m che funge da anodo. Durante le misure una tensione
positiva variabile è stata applicata all’anodo, mentre il cilindro esterno è
stato connesso a massa.

Figura 4.6: Schema della camera a ionizzazione utilizzata.

4.5 SCHEMA A BLOCCHI DELL’APPARATO SPERIMENTALE

Lo schema blocchi del set up sperimentale utilizzato per le misure è
riportato in figura 4.7.

ALIMENTATORE

SIST. DI
ACQUISIZIONE

PRE
AMPLIFICATORE

RIVELATORE

SHAPING
AMPLIFIER

ADC

Figura 4.7: Schema a blocchi dell’apparato sperimentale.
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1) Il primo stadio della catena di acquisizione è un preamplificatore di
carica eV-5094.
Esso integra il segnale di corrente proveniente direttamente dal rivelatore,
fornendo in uscita un segnale di tensione con ampiezza proporzionale alla
carica in ingresso. Lo schema di
funzionamento di base di un
preamplificatore

e riportato in

figura 4.8.

Figura 4.8: Schema di funzionamento di un preamplificatore.

Esso è costituito da :


amplificatore in configurazione invertente



CIN capacità di ingresso



CF capacità di feedback (che realizza di fatto l’integrazione del
segnale)



RF resistenza di feedback

Sul nodo di massa virtuale si ha

IIN + ICF + IRF = 0
da cui, trascurando l’effetto di RF, che ha solo il compito di riportare il
sistema nelle condizioni operative, si ottiene

Integrando ambo i membri
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Considerando infine anche l’effetto di
Rf e ponendo  = RfC, si ottiene

Figura

4.9:

Segnale

in

uscita

dal

preamplificatore.

2) Il secondo modulo è costituito da uno shaping amplifier (ORTEC 672)
che provvede alla formazione gaussiana e all’amplificazione del segnale di
tensione, rendendolo compatibile con l’elettronica di data processing.
Lo schema semplificato di un tipico formatore gaussiano e rappresentato in
figura 4.10, dove è possibile osservare che la forma è ottenuta mediante
stadi successivi di integrazione e differenziazione.

Figura 4.10: Schema di un shaping amplifier gaussiano.

Per questo blocco è prevista una programmabilità, sia per quanto riguarda il
tempo di formazione del segnale (shaping time da 0.5 a 10 s), che per
quanto riguarda il valore del guadagno dell’amplificatore (corse gain da 5 a
1K).
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3) Il terzo modulo è costituito da un ADC, che consente di trasformare una
grandezza analogica, continua nel tempo e in ampiezza, in una grandezza
digitale, discreta nel tempo e in ampiezza.
L’ADC utilizzato nella catena di acquisizione è un NI USB-5133 con
risoluzione a 8 bit e tempo di clock fisso (100MS/s, cioè 1 sample ogni 10
ns), connesso al pc di acquisizione attraverso cavo USB.

Figura 4.11: Conversione del segnale
analogico-digitale.

4) I segnali sono stati visualizzati e analizzati attraverso un apposito
programma di Labview, il cui pannello operativo è riportato in figura 4.12.
Durante la fase di misura è possibile monitorare:


la forma dell’impulso, attraverso la finestra di oscilloscopio
(tensione in funzione del tempo);



il numero di particelle  contate dal rivelatore, opportunamente
istogrammate in funzione della tensione picco-picco;



la rate degli eventi.

Via software è possibile impostare un valore di soglia, tagliando in questo
modo i segnali con ampiezza al di sotto di un determinato valore di
tensione.
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Figura 4.12: Front-panel del programma Labview.
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CAPITOLO QUINTO
FUNZIONAMENTO DELLA
CAMERA A IONIZZAZIONE:
RISULTATI SPERIMENTALI

5.1 CARATTERIZZAZIONE DELLA CAMERA A IONIZZAZIONE
CON SORGENTE DI 241Am

Prima di testare il funzionamento della camera a ionizzazione facendo fluire
al suo interno il gas Radon, è stato fatto uno studio preliminare con una
sorgente alfa di Americio 2415 per verificarne l'efficienza intrinseca ad
energie dell'ordine di 5.5 MeV, in analogia al metodo sviluppato da Charpak
et al. nei numerosi articoli pubblicati [7] [8] [9] [10].
I risultati seguenti si riferiscono al set up sperimentale descritto nel capitolo
precedente,

avendo

impostato

guadagno

e

tempo

di

formazione

dell’amplificatore ai valori rispettivamente di 200 e 0.5 s.
È stato utilizzato, inoltre, un filtro a cristalli igroscopici attraverso il quale
l’aria dell’ambiente circostante è stata fatta fluire all’interno del rivelatore.
Ciò ha permesso di controllare e mantenere a livelli bassi l’umidità dell'aria
per evitare che questa potesse alterare le misure della carica raccolta.

5

Per le caratteristiche della sorgente utilizzata si consulti il certificato in appendice D.
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In tabella 5.1 è riportato il numero di colpi al secondo contati dalla camera a
ionizzazione in aria, con e senza sorgente, al variare della tensione applicata.
L’area della sorgente è stata ridotta attraverso un collimatore di Alluminio
di diametro 2 mm e spessore 1.50 mm, in modo che la totalità delle alfa
emesse dall'area collimata entri nel volume attivo del rivelatore.
Tali valori sono stati ottenuti nelle seguenti stabili condizioni ambientali:
umidità ~ 40% e temperatura ~ 22°C.
È stato impostato un valore di soglia di 30 mV per l’ampiezza del segnale al
di sotto del quale gli eventi non sono stati contati, in modo da ridurre così
gli effetti dovuti al rumore.

TENSIONE
(V)

SORGENTE
(cps)

FONDO
(cps)

400

0.833

0.001

450

1.273

0.003

500

1.488

0.005

550

1.641

0.015

600

2.004

0.013

650

2.008

0.014

700

2.011

0.010

750

2.259

0.006

800

2.561

0.019

1000

3.256

0.004

1200

4.055

0.190

Tabella 5.1: Conteggi della camera a ionizzazione, in intervalli di 10 minuti, al variare
della tensione applicata, con soglia 30 mV.
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Graficando il numero di colpi acquisiti dal rivelatore in funzione della
tensione applicata è stato ottenuto l’andamento mostrato in figura 5.1.
Nella curva della sorgente è possibile osservare la presenza di un plateau per
valori di tensione compresi tra [600V, 750V], in accordo con il
comportamento teorico introdotto nel capitolo precedente (fig.4.1).

TRIGGER 0,03
5

n colpi/s

4
3

sorgente
fondo

2
1
0

tensione (V)
Figura 5.1: Comportamento della camera a ionizzazione al variare della tensione con
sorgente di 241Am.

La curva del fondo, invece, mostra un andamento praticamente lineare
intorno a valori prossimi allo 0, tranne che per tensioni molto alte (1200 V),
dove si evidenzia una crescita nel numero di colpi in assenza di sorgente.
È stato successivamente valutato il comportamento del contatore
aumentando la soglia di trigger fino a 40 mV, ripetendo le misure e
limitando l’analisi solo alla zona di plateau. La figura 5.2 mostra il
confronto fra l’andamento delle curve del rivelatore con soglie di 30 e 40
mV: questi risultati suggeriscono di non escludere il funzionamento del
sistema di acquisizione con soglia pari a 40 mV in caso di alto rumore
ambientale.
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È stata, infine, ridotta la soglia di ampiezza a 20 mV, ottenendo valori di
fondo e sorgente indistinguibili.

CFR LIVELLO DI TRIGGER
4,5

n colpi/s

3

sorg 0,03
sorg 0,04
fondo 0,03

1,5

fondo 0,04

0
600

650

700

750

tensione applicata (V)

Figura 5.2: Confronto della risposta del rivelatore con soglia 30 e 40 mV.

Si è concluso che il nostro rivelatore a gas in regime di ionizzazione ha il
migliore rapporto segnale-rumore per valori di tensione compresi
nell’intervallo [600V, 750V], con soglia a 30 mV, in condizioni di basso
rumore ambientale.
La valutazione di questi dati è stata fatta mediante confronto con rivelatore
al Silicio6, la cui efficienza intrinseca è del 100%, come valutato anche
sperimentalmente (appendice G).
Il rivelatore al Silicio, nella identica configurazione geometrica della camera
a ionizzazione, ha contato ~20.74 colpi/s, da cui è possibile risalire
all’efficienza intrinseca del rivelatore a gas. I risultati sono riportati in
tabella 5.2, dove εi è stata calcolata come [N(241Am) – N(fondo)] / N(Si).
Tali valori risultano del tutto consistenti se confrontati con i risultati di
Charpak et al. [13], tenendo conto delle differenze di operazione del sistema
di rivelazione.

6

Ortec Soloist Alpha Spectrometer (cfr. paragrafo 3.3.1).
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TENSIONE (V)

CONTEGGI
CON 241 Am
(cps)

CONTEGGI
DI FONDO
(cps)

εi (%)

600

2.004

0.013

9.59

650

2.008

0.014

9.61

700

2.010

0.010

9.64

750

2.260

0.006

10.87

MEDIA = 9.93 %

Tabella 5.2: Efficienza della camera a ionizzazione con sorgente di 241Am.

5.2

STUDIO

DEL

COMPORTAMENTO

DELLA

CAMERA

A

IONIZZAZIONE CON SORGENTE DI RADON 222

La valutazione finale circa la fattibilità del rivelatore come strumento di
misura delle alfa emesse dal Radon 222 è stata fatta attraverso 2 sorgenti
gassose di attività nota, fatte flussare mediante un'apposita pompa all'interno
della camera a ionizzazione, monitorando costantemente il flusso in
ingresso attraverso un apposito flussimetro.
5.2.1 SORGENTE 17: PYLON MODELLO RNC CON ATTIVITÀ
DI 83 Bq

La sorgente consiste di un contenitore sigillato di Alluminio che ospita una
piccola quantità di polvere secca di Radio 226 di attività nota, dal cui
decadimento è generato il Radon 222. Tale attività determina la rate con cui
il Radon viene rilasciato nella sorgente e che può essere estratto attraverso
due apposite valvole a rilascio rapido.
7

Per le specifiche della sorgente si consulti l’appendice C.
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Figura 5.3: Sorgente di Radon Pylon modello RNC.

Si osservi che rivelatore, sorgente e pompa devono formare un loop chiuso
in maniera tale che il gas venga aspirato attraverso la prima valvola, fluisca
all’interno del rivelatore e ritorni alla sorgente attraverso la seconda valvola.
Prima di estrarre il gas dal contenitore di Alluminio, è stata fatta una
valutazione preliminare del fondo ambientale, dovuto ad eventuale Radon
presente nell'ambiente circostante e al rumore elettronico.
Lavorando a tensioni dell'ordine di 800 V, con una soglia di 40 mV
sull'ampiezza del segnale per ridurre al massimo il fondo ambientale, su 4
acquisizioni della durata di 5 minuti ciascuna, il fondo misurato dalla
camera a ionizzazione è risultato essere mediamente di 0.08 cpm. Tale
valore andrà ovviamente sottratto al numero di colpi al minuto acquisiti dal
sistema in presenza di Radon.
Un flusso di 1 l/min è stato estratto dalla sorgente e immesso nel volume
attivo del rivelatore. All'istante t1 la sorgente è stata staccata dalla pompa di
aspirazione e il rivelatore è stato svuotato dal Radon facendo flussare aria
pulita e mantenendo invariata la velocità di pompaggio.
I dati raccolti sono riassunti in tabella 5.3, dove il numero di colpi registrato
si riferisce a intervalli di tempo di 300 secondi ciascuno.
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Colpi totali
(in intervalli da 5 min)

141

Cpm(sorg)
Injection of 222Rn
28.20

Cpm(sorg) - Cpm(fondo)

28.12

119

23.80

23.72

124

24.80

24.72

120

24.00

23.92

100

20.00

19.92

98

19.60

19.52

36

Purging with air
7.20

7.12

14

2.80

2.72

15

3.00

2.92

13

2.60

2.52

15

3.0

2.92

10

2.00

1.92

Tabella 5.3: Conteggi con T=800V e sorgente di Radon da 82 Bq di attività.

La figura 5.4 mostra l'andamento della velocità di conteggio del rivelatore in
funzione del tempo: è possibile osservare che tale velocità, N(t),
inizialmente cresce in seguito alla diffusione del Radon all'interno della
camera e poi decresce fino al completo svuotamento della camera stessa.
La rate totale di conteggio, infatti, è data da
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dove
- Nm è la rate iniziale, proporzionale alla concentrazione di Radon
- T0, T1 e T2 sono i tempi di decadimento rispettivamente del
214

222

Rn, 218Po e

Po

- k1 e k2 sono dei coefficienti che dipendono dalla concentrazione relativa di
218

Po e 214Po

- N0 è la rate del rumore.
Pertanto il decadimento del solo Radon può essere chiaramente osservato
solo fino a 20-30 minuti dalla sua introduzione all'interno del rivelatore.

COUNTING RATE (cpm)

100
~ 10
min
Purgin with air (t1)

10
Injection of 222Rn

1
0

10

20

30

40

50

60

70

TIME (min)

Figura 5.4: Counting rate vs. time (scala logaritmica), con sorgente da 83 Bq di attività.

5.2.2

SORGENTE 28: PYLON MODELLO RN-1025 CON
ATTIVITÀ DI 3552 Bq

Anche in questo caso il Radon viene prodotto dal decadimento del Radio
226, presente sottoforma di polvere secca all’interno dell’involucro di
Alluminio.

8

Per le specifiche della sorgente si consulti l’appendice F.
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Analogamente alla procedura sviluppata per la sorgente a minore attività, è
stata effettuata una valutazione preliminare del fondo, confermando la rate
di 0.08 colpi al minuto.

Figura 5.5: Sorgente di Radon Pylon modello RN-1025.

Un flusso di 1 l/min è stato estratto dalla sorgente, immesso nel volume
attivo del rivelatore e, all'istante t1, è stata avviata la procedura di
svuotamento della camera dal Radon, staccando la sorgente dalla pompa di
aspirazione.
I dati raccolti sono riportati in tabella 5.4, dove il numero di colpi registrato
si riferisce a intervalli di tempo di 300 secondi ciascuno.
L'andamento della rate di conteggio della camera a ionizzazione in funzione
del tempo è mostrato in figura 5.5, dove risulta evidente che il tempo
impiegato dalla pompa per svuotare il volume del rivelatore dal Radon è di
circa 10 minuti. È ragionevole, quindi, assumere che, anche in fase di
flussaggio del gas all'interno del rivelatore, sarà necessario attendere un
tempo pari a circa 10 minuti prima che il sistema entri a regime.
Questo giustifica l'andamento mostrato in figura 5.5 in cui i valori
inizialmente così elevati dei cpm registrati dal rivelatore sono dovuti alla
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diffusione iniziale del Radon in camera, per poi convergere verso un valore
costante una volta raggiunto l'equilibrio. Si osservi che la barra di errore,
calcolata stimando l'errore statistico sulle singole acquisizioni (~2%),
graficamente risulta poco visibile perché compresa nelle dimensioni del
punto.

Colpi totali
(in intervalli da 5 min)

Cpm(sorg)

Cpm(sorg)-Cpm(fondo)

3658

Injection of 222Rn
731.60

731.52

3312

662.40

662.32

3110

622.00

621.92

2856

571.20

571.12

2609

521.80

521.72

2559

511.80

511.72

985

Purging with air
197.00

196.92

424

84.80

84.72

280

56.00

55.92

217

43.40

43.32

195

39.00

38.92

218

43.60

43.52

Tabella 5.4: Conteggi con T=800V con sorgente di Radon da 3552 Bq di attività.

L'analisi condotta da Charpak at al. [8], effettuata esponendo il rivelatore ai
prodotti di decadimento di una sorgente di Uranio 238, porta ai risultati
mostrati in figura 5.6. Tenendo conto delle differenti condizioni di lavoro
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(dimensioni del rivelatore, efficienza calcolata, regime di operazione),
l'andamento risulta del tutto confrontabile a quello ottenuto nelle figure 5.4
e 5.5: la velocità di conteggio si mantiene costante a valori elevati fino a che
aria contaminata con Radon 222 è introdotta nella camera, per poi
decrescere rapidamente in seguito al flussaggio di aria pulita.
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Figura 5.5: Counting rate vs time (scala logaritmica) con sorgente di attività 3552 Bq.

Figura 5.6: Comportamento della camera a ionizzazione ottenuto da Charpak et
al.[8](scala lineare).
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5.3 LIMITI DI RIVELAZIONE

Le misure di radiazione vengono effettuate in presenza di fondo e di
potenziale interferenza da parte di altri radionuclidi; si pone quindi il
problema di decidere quando una misura sia significativamente diversa dal
fondo e determinare la minima attività rivelabile.
Sulla base delle regole decisionali, la scelta dei limiti può portare a due tipi
di conclusioni errate:
1. Si può decidere che la misura eseguita sia superiore al fondo e quindi
accettare un segnale che in realtà non era presente (falso positivo)
2. Si può decidere che la misura eseguita sia inferiore al fondo e quindi
escludere un segnale che in realtà era presente (falso negativo).
Non avendo la certezza assoluta di evitare questo tipo di errori, le regole
decisionali devono essere adottate con criteri statistici che permettono di
valutare la probabilità di errore. In generale, viene ritenuta accettabile una
probabilità di errore del 5% per entrambe le considerazioni fatte in
precedenza.
Detti NT il numero di colpi acquisiti dal rivelatore e NB il numero di colpi di
fondo, i conteggi netti sono dati dalla differenza:

Si confronta quindi NS con un livello critico LC che verrà determinato
nell'analisi seguente. Se NS < LC, il campione non contiene attività, se NS >
LC allora un'attività reale è presente.
Si assuma che il tempo di conteggio sia lungo abbastanza da far sì che il
numero di colpi acquisiti sia sufficientemente grande da garantire una
distribuzione gaussiana, per cui si avrà che la deviazione standard sarà pari a
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5.3.1 ATTIVITÀ REALE NON PRESENTE (NS < LC)
In assenza di attività, i valori medi di NT e NB coincidono, per cui il valor
medio di NS risulterà nullo.
In figura 5.6 è mostrata la distribuzione attesa dei valori di NS. Poiché in
queste ipotesi

, la deviazione standard della distribuzione

gaussiana sarà

Essendo

, segue che

.

Non essendoci attività, qualsiasi indicazione positiva risulterà essere un
falso positivo. È necessario, quindi, settare LC ad un valore sufficientemente
elevato da garantire che la probabilità che una particolare misura di NS
superi LC si accettabilmente piccola.
Da valutazioni statistiche segue che, per un campione random descritto da
una distribuzione gaussiana, la probabilità di avere un valore entro
l’intervallo

risulta essere del 90%. Dal momento che sono di

interesse solo deviazioni positive dal valor medio, esisterà, allora, una
probabilità del 95% che un campione giaccia al di sotto di tale valore.

Figura 5.7: Distribuzione prevista relativa ai conteggi netti NS nell'ipotesi di attività reale
non presente. LC rappresenta il livello critico del sistema di conteggio.

Per cui impostando il valore di LC come segue, si è sicuri che la probabilità
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di un falso positivo non superi mai il 5%:

5.3.2 ATTIVITÀ REALE PRESENTE (NS > LC)
Si assuma adesso che il valor medio di NS sia un valore positivo, come
mostrato in figura 5.8. Qualsiasi conclusione che porti a non avere alcuna
attività costituisce un falso negativo.
Si definisce Minima Attività Rivelabile di un rivelatore la "forza" necessaria
alla sorgente per produrre un valor medio di Ns sufficientemente elevato da
ridurre la rate dei falsi negativi ad un livello accettabile. Come prima
anticipato, si è soliti scegliere una probabilità del 5% per un livello
classificato come falso negativo e si indichi con ND il valore minimo di NS
che si basa su questa assunzione. ND può, quindi, essere considerato come
una stima del numero medio dei conteggi netti corrispondente alla Minima
Attività Rivelabile.
Per essere sicuri che il 95% dell’area al di sotto della distribuzione di NS
giaccia al di sopra di LC, si richiede che :

LC

Figura 5.8: Distribuzione prevista relativa ai conteggi netti NS nell'ipotesi di attività reale
presente. LC rappresenta il livello critico del sistema di conteggio.
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In prima approssimazione, si assuma che tutti i segnali siano piccoli rispetto
al background (ND << NB) e che

Dall'equazione (4) segue che

dove nuovamente

.

Ponendo adesso ND << NB, con ragionamento analogo a quello precedente si
ottiene:

nota come equazione di Currie.
Questo valore di ND può essere interpretato come il numero minimo di
conteggi necessari per assicurare che la rate dei falsi negativi non superi il
5%, mentre il livello critico LC garantisce a sua volta che la rate dei falsi
positivi non ecceda il 5%.
Per convertire ND nella minima attività rilevabile , devono essere
considerati k, fattore di proporzionalità legato all’efficienza assoluta del
rivelatore e T, il tempo di conteggio, ottenendo così

5.4 ANALISI SPERIMENTALE

Per poter valutare il funzionamento del detector sono state calcolate
efficienza assoluta di rivelazione, Minima Attività Rivelabile (MDA) e
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Minima Concentrazione Rivelabile (MDC) al variare della sorgente posta in
ingresso alla camera a ionizzazione.

5.4.1 SORGENTE 1 (83 Bq di ATTIVITÀ)
Tenuto conto che l’attività del Radio 226 contenuto all'interno del involucro
di Alluminio è di 83 Bq e che l'intervallo temporale trascorso dall'ultimo
degassamento della sorgente all'istante delle misure è di 20 giorni, in base
alla curva riportata in figura 5.9, l’attività di Radon 222 dopo detto
intervallo di tempo è circa il 100 % dell’attività iniziale (A~83 Bq).

Figura 5.9: Curva delle attività.

Questi 83 Bq sono stati distribuiti nell’intero sistema di acquisizione
caratterizzato da un volume totale
.
Moltiplicando l'attività totale della sorgente per l'opportuno rapporto dei
volumi, è possibile calcolare l'attività in ingresso al rivelatore.
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Nel caso in esame, ponendo NS pari al numero di conteggi del rivelatore con
la sorgente, calcolato come valor medio una volta entrato a regime il
sistema, NB al numero di conteggi di fondo e A all'attività della sorgente
stessa, risulta

che corrisponde a un'efficienza circa dell’1 %.
Applicando la legge di propagazione dell'errore

con

,

e

affetto da un errore

si ricava che il calcolo dell'efficienza è

= 0.143,

da cui

5.4.2 SORGENTE 2 (3552 Bq DI ATTIVITÀ)

Per quanto riguarda la seconda sorgente, l'intervallo di tempo trascorso
dall'ultimo utilizzo è di 15 giorni, circa 4 volte l'emivita del Radon (3.82
giorni). Per cui, dalla figura 5.8, segue che l'attività della sorgente al
momento della misura è di circa il 95 % dell'attività iniziale, quindi A ~
3374 Bq.
Calcolando

che
, si ottiene
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Analogamente al caso precedente l'efficienza è stata calcolata stimando una
media dei cps rivelati una volta entrato a regime il sistema, ottenendo 9.311
cps. Segue che

In questo caso la legge di propagazione dell'errore porta ad un'incertezza
, da cui

in accordo con quella ricavata con la sorgente a minore attività.

5.5 VERIFICA SPERIMENTALE DELL'ATTIVITÀ IN INGRESSO
ALLA CAMERA A IONIZZAZIONE

Nel paragrafo precedente è stata fatta l'assunzione che, di tutta l'attività
nominale della sorgente in esame, soltanto una frazione di questa viene vista
effettivamente in ingresso dal rivelatore, in base al rapporto fra i volumi.
Tale assunzione è stata verificata sperimentalmente realizzando un set up
del tutto analogo a quello studiato (sorgente - pompa - rivelatore),
sostituendo la camera a ionizzazione con un rivelatore di efficienza nota.
Una cella di Lucas, con efficienza pari al 75 ± 2% (cfr. paragrafo 222), è
stata posta in serie alla pompa e alla sorgente di attività minore, formando
un loop chiuso.
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Come indicato nel certificato della sorgente, essa dopo 24 ore di riposo
produce circa 13.612 Bq di Radon. Andando a moltiplicare tale attività per
il rapporto dei volumi, si ottiene

con un errore su A di circa il 10%, valutato secondo la legge di
propagazione.
Facendo flussare il gas per circa mezz'ora, nelle stesse condizioni operative
della camera a ionizzazione, si sono ottenuti i risultati riportati in figura
5.10.
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Figura 5.10: Comportamento della Cella di Lucas con flussaggio di Radon e
degassamento.

Il valor medio dei conteggi in presenza di Radon è stato calcolato dopo i
primi 10 minuti, tempo necessario affinché il gas si distribuisca nel sistema:
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il valore di N dopo detto intervallo, infatti, risulta praticamente costante
(Nmedio = 1044).
Tali risultati suggeriscono che, essendo l'efficienza della cella pari al 75%,
l'attività vista effettivamente dal rivelatore è

in accordo con il valore teorico atteso, considerando che per la legge della
propagazione degli errori tale valore di A sarà affetto da un errore di circa il
5%.

5.6 DETERMINAZIONE DELLA MDA E DELLA MDR
Nota l’efficienza di rivelazione (~1 %), è possibile calcolare la MDA.
Secondo quanto detto nel paragrafo precedente:

dove
- NB = numero di conteggi del fondo
-t

= tempo di conteggio [s]

- efficienza del rivelatore.
I risultati ottenuti con le due sorgenti sono riportati in tabella 5.5.

NSmedio
(cps)

NB

Tempo di
misura
(s)

(%)

MDA
(Bq)

SORG.1

0.368

2

1500

1

0.44

SORG.2

9.311

2

1500

1

0.44

Tabella 5.5: Confronto dei risultati ottenuti con le due sorgenti.
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Dividendo la MDA per il volume del rivelatore, si ottiene una stima della
Minima Concentrazione Rivelabile (MDC):

Può risultare interessante, infine, calcolare il tempo di cui l'apparato
necessita per poter rivelare concentrazioni di Radon ben determinate, come
ad esempio quelle espresse dalla legislazione9 per la tutela della salute.
Valutando che la concentrazione è calcolabile come

dove TM e TB sono rispettivamente tempo di misura e tempo di acquisizione
del fondo, si ottiene che

La figura 5.10 mostra l’andamento della la MDC in funzione del tempo.
MDR (Bq/m3)

TIME (day)

500

3

(ambienti lavoro)

300

8.5

(nuova direttiva)

100

76

(C consigliata)

Tabella 5.6: Stima dei tempi necessari per apprezzare concentrazioni definite.

9

Normativa vigente approfondita in appendice E.
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Figura 5.10: Andamento della MDC vs. tempo.
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400

500

CONCLUSIONE

Il rischio per la salute dell'uomo legato ad un'esposizione prolungata al
Radon e l'eventuale possibilità di correlare concentrazioni anomale del gas a
eventi sismici imminenti sono le motivazioni che hanno aumentato,
nell'ultimo periodo, l'interesse per la ricerca in tal senso.
Questo lavoro di tesi si è posto come obiettivo quello di approfondire e
confrontare differenti tecniche di misura della concentrazione di Radon e
avanzare un'ipotesi di fattibilità circa l'utilizzo di un rivelatore a gas
atmosferico.
La scelta di una metodologia piuttosto che un'altra deve essere sempre
vagliata di volta in volta a seconda del tipo di informazione e del grado di
precisione che si vuole ottenere.
Ad esempio, quando il principale scopo è la valutazione della
concentrazione media annua dell'attività del Radon in un determinato
ambiente, ovviamente la scelta deve ricadere sui rivelatori passivi che, come
ampiamente discusso durante la tesi, permettono di realizzare misure
integrate su tempi di analisi significativamente lunghi.
Tali rivelatori, caratterizzati solitamente da

una risposta su un ampio

intervallo energetico (200 KeV - 14 MeV) e una bassa soglia di rivelazione,
hanno anche l'enorme vantaggio di non dipendere dalle condizioni
ambientali, quali temperatura e umidità.
Tuttavia essi necessitano di una fase di sviluppo chimico, indispensabile per
l'analisi e il conteggio del numero di tracce, e non permettono la valutazione
di eventuali variazioni temporali della concentrazione di Radon durante il
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periodo di esposizione, al contrario di un rivelatore attivo che, invece,
permette di monitorare la concentrazione del gas in funzione del tempo.
Lo studio di fattibilità che è stato condotto circa il funzionamento della
camera a ionizzazione ha messo in luce che essa può senz'altro funzionare
come rivelatore di gas Radon, mostrando caratteristiche concorrenziali se
confrontato, ad esempio, al CR39. Dopo solo 3 giorni, infatti, è già in grado
di rivelare concentrazioni dell'ordine di 500 Bq/m3.
Si può pensare di migliorare tali prestazioni andando ad agire su parametri
differenti, quali il volume del rivelatore o l'efficienza dello stesso, che
essendo inversamente proporzionali al tempo di misura, ridurrebbero
significativamente l'esposizione.
Questo lavoro di tesi deve intendersi come il primo passo in uno studio di
caratterizzazione della camera a ionizzazione, che con un'opportuna
ingegnerizzazione del rivelatore e dell'elettronica connessa, potrebbe
rispondere ottimamente all'esigenza di una rete di rivelazione dal costo
contenuto, da utilizzare anche per lo studio di correlazioni eventuali fra
fluttuazioni della concentrazione di Radon ed eventi sismici.
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APPENDICE A
RADIOATTIVITÀ E
DECADIMENTI RADIOATTIVI

Ogni atomo è formato da un nucleo contenente protoni, neutroni e da un
numero di elettroni che gli orbitano intorno, pari a quello dei protoni.
Essendo tutti carichi positivamente, i protoni tendono a respingersi per via
della forza di Coulomb e, se non ci fossero altre forze a tenerli uniti, i nuclei
non sarebbero stabili. A rendere invece stabili i nuclei atomici interviene la
cosiddetta forza nucleare forte. Quando, però, le forze all'interno del nucleo
non sono perfettamente bilanciate, cioè il nucleo è instabile, questo tende
spontaneamente a raggiungere uno stato stabile attraverso l'emissione di una
o più particelle.
Molti degli isotopi esistenti in natura sono stabili, però alcuni isotopi
naturali e buona parte degli isotopi artificiali sono instabili. Questi isotopi
sono chiamati isotopi radioattivi. La disintegrazione (o decadimento
radioattivo) è una trasformazione di un atomo radioattivo in un altro atomo,
che può essere a sua volta radioattivo oppure stabile.
Tutti i processi radioattivi seguono una legge di tipo esponenziale. Detto N0
il numero iniziale di nuclei instabili, dopo un tempo t il numero di nuclei
rimanenti è dato da
N(t) = N0 e-t
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1)

dove  è detta costante di disintegrazione, caratteristica di ciascun nuclide.
Derivando l’equazione precedente, è possibile calcolare la velocità di
disintegrazione dei nuclei:
dN/dt = - N0 e-t

2)

che risulta quindi proporzionale al numero di nuclei presenti.
Il valore assoluto della velocità di disintegrazione |dN/dt| è chiamato attività
della sostanza. L’unità di misura dell’attività è il Becquerel (Bq),
equivalente ad un decadimento al secondo.
È opportuno osservare che le equazioni 1) e 2) sono entrambe leggi
statistiche, valide solo quando N è molto grande.
Consideriamo il numero di nuclei radioattivi N0 presenti all’istante iniziale
t0, il tempo di vita medio  è descritto nel modo seguente:

Utilizzando l’equazione 2) è possibile riscrivere il tempo di vita medio come

e risolvendo per parti l’integrale si ottiene

Spesso risulta più comodo utilizzare il tempo di dimezzamento T1/2, il tempo,
cioè, dopo il quale il numero di nuclei presenti nella sorgente radioattiva si
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riduce alla metà del valore iniziale. La relazione esistente tra tempo di
dimezzamento e tempo di vita media è:

I decadimenti nucleari vengono classificati in:
1) DECADIMENTO : è un processo interamente dovuto alle interazioni
forti in cui un nucleo acquista una configurazione ad energia inferiore
emettendo un nucleo di 4He, abitualmente indicato come particella α. Poiché
nel decadimento devono conservarsi sia la carica totale che il numero di
massa totale, il processo è schematizzabile come

Il nucleo residuo è perciò un elemento diverso da quello iniziale, con
numero atomico che diminuisce di due unità e numero di massa di quattro.
Un esempio tipico è il decadimento dell’238Uranio, che porta al residuo
234

Torio più una particella α. Questo processo è possibile da un punto di

vista energetico e avviene in modo spontaneo, perché la somma delle masse
dei due residui [m(234Th)+m(α)] è minore della massa iniziale m(238U) e il
processo libera perciò un’energia Q = (Δm)c2. Questo è il valore
dell’energia cinetica totale acquistata dai due frammenti.
La conservazione della quantità di moto impone che l’energia non possa
essere divisa in modo arbitrario tra i due frammenti, ma in modo
inversamente proporzionale alle loro masse. L’energia che va alla particella
α è perciò Eα=[(A-4)/A]*Q, mentre l’energia cinetica del residuo è molto
minore, praticamente nulla nel limite di grandi A. Sarà perciò
eventualmente la particella α ad uscire come radiazione dal materiale
radioattivo.
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Lo spettro energetico della particella α non è tuttavia in generale costituito
da un solo valore (o riga). È infatti spesso possibile che il decadimento α,
invece di popolare direttamente lo stato fondamentale del nucleo residuo, ne
vada a popolare stati eccitati, che poi immediatamente decadono emettendo
radiazione elettromagnetica (). Il processo viene perciò espresso come (α,γ)
e il relativo spettro energetico sarà sempre discreto, ma caratterizzato da più
righe.
I decadimenti α sono caratteristici degli elementi pesanti oltre il Piombo. In
questa regione, in generale, i nuclei figli (residui) del decadimento sono a
loro volta soggetti ad un nuovo decadimento. Si creano così le cosiddette
catene radioattive.

Figura 1: Spettro di decadimento delle particelle .

In natura si conoscono tre principali catene di decadimento, dette catene del
Torio, del Radio e dell’Attinio: iniziano rispettivamente dal

232

Torio,

dall'238Uranio e dall’235Uranio e finiscono tutte con isotopi stabili del
piombo.
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Oltre a queste serie radioattive naturali, ne esiste una quarta artificiale,
quella del Nettunio. Capostipite della catena è il

237

Np, caratterizzato da un

6

tempo di dimezzamento di 2.14*10 anni. Tale catena, a differenza di quelle
naturali caratterizzate tutte da un isotopo del piombo come elemento stabile,
termina con un isotopo del Bismuto.
2) DECADIMETO ±: tali processi sono di natura diversa rispetto a quelli
di tipo α. In questo caso responsabile del decadimento è l’azione di una
forza particolare che agisce tra le particelle elementari. Per la sua ridotta
intensità rispetto alla forza nucleare forte è tradizionalmente classificata
come forza debole. L’effetto di questa forza è la possibile trasformazione,
all’interno di un nucleo, di un neutrone in un protone o di un protone in un
neutrone, mantenendo costante il numero totale di massa A.
Questi processi avverranno spontaneamente se favorevoli da un punto
di vista energetico. Per la conservazione della carica totale il primo processo
sarà accompagnato dall’emissione di un elettrone, carico negativamente.
Questo processo viene indicato come un decadimento β-. Nel secondo caso
verrà emesso un positrone e il processo sarà indicato come β+.


-: il nucleo figlio avrà lo stesso numero di massa del nucleo
genitore, ma un numero atomico maggiore di 1.

La presenza dell’ultima particella, o meglio antiparticella (antineutrino
elettronico), è in grado di spiegare lo spettro energetico delle particelle β
uscenti.
Senza i neutrini gli elettroni nel decadimento β sembrerebbero violare il
principio di conservazione dell’energia. Se il processo coinvolgesse il solo
elettrone, nello stato finale questo dividerebbe, come nel caso del
decadimento α, l’energia guadagnata nella trasformazione in parti ben
precise. Nel caso di una sorgente costituita da tanti nuclei, perciò, tutti gli
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elettroni uscirebbero con la stessa energia cinetica e lo spettro energetico
sarebbe perciò monocromatico. L’evidenza sperimentale, al contrario, è di
uno spettro energetico continuo. Tale spettro implica uno stato finale a tre
particelle.

Fig.2: Spettro di decadimento particelle .

In ogni singolo decadimento, elettrone e antineutrino si dividono in modo
diverso l’energia a disposizione (al nucleo residuo, che ha massa molto
maggiore, non va praticamente alcuna energia cinetica) e alla fine ci sarà un
insieme di elettroni con energie variabili. L’energia minima sarà zero, nel
caso in cui l’antineutrino prenda tutta l’energia; all’altro estremo l’energia
massima sarà pari all’energia a disposizione. Data la massa nulla
dell’antineutrino, l’energia media dell’elettrone è circa pari ad un terzo di
quella massima.


+: il nucleo figlio avrà il numero atomico minore di 1 rispetto al
nucleo iniziale, mentre il numero di massa rimane invariato.
(Z,N,A) → (Z-1, N+1, A) + e+ + νe

Anche in questo caso, la presenza di tre corpi nello stato finale dà origine ad
uno spettro energetico continuo.
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3) EMISSIONE 
Un nucleo formatosi in seguito ad un decadimento radioattivo può ritrovarsi
nel suo stato fondamentale oppure trovarsi in uno dei suoi stati eccitati.
Come avviene per l’atomo, anche il nucleo si porterà nella configurazione
più stabile emettendo radiazione elettromagnetica corrispondente al salto
energetico dei livelli interessati. A questa radiazione elettromagnetica viene
dato il nome di emissione gamma (o raggi γ).
La transizione dagli stati eccitati allo stato fondamentale può avvenire in
una sola transizione dando in questo modo origine ad un fotone γ di energia
Eγ pari al salto energetico tra il livello eccitato e lo stato fondamentale, o
attraverso più transizioni intermedie, dando in questo modo origine a diversi
fotoni γ in cascata.
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Fig.: Schema emissione gamma.

Nell’emissione

quindi,

il

nucleo

non

si

trasforma,

ma

passa

semplicemente da uno stato eccitato a quello stabile, emettendo un fotone.
La radiazione gamma solitamente accompagna l’emissione  e , ma al
contrario di queste radiazioni, essa risulta molto penetrante e per bloccarla
occorrono materiali ad alta densità come il Piombo.
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APPENDICE B
SVILUPPO CHIMICO DEL
DOSIMETRO

Per l’attacco chimico è necessario disporre di:
-

Soda caustica con un valore di normalità di 6N;

-

Opportuna strumentazione per il bagno termostatico (comune
friggitrice).

I parametri importanti per un buon attacco sono il tempo e la temperatura.
Solitamente l’attacco dei CR-39 avviene con temperature mai inferiori a
70°C o superiori a 110°C.
Fasi dell’attacco:
1. riempimento della friggitrice con acqua non oltre la tacca che indica
il minimo;
2. posizionamento dei dosimetri CR-39 nella apposita griglia in
plexiglass in modo da bloccarli;
3. posizionamento della griglia con i dosimetri all’interno del
contenitore in vetro e riempimento dello stesso con la soda caustica;
4. inserimento del contenitore all’interno della friggitrice;
5. accensione della friggitrice, regolando la temperatura a 130°C;
6. chiusura del coperchio e funzionamento dell’apparecchio per 5/6
ore;
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7. rimozione del contenitore contenete la soda caustica,
8. eliminazione della soda con acqua corrente e recupero dei dosimetri.

In laboratorio è stato testato il funzionamento della friggitrice, monitorando
costantemente la temperatura con un termometro esterno: la temperatura che
si raggiunge nella posizione indicata in realtà è inferiore, circa 85°C e
durante l’attacco oscilla in un intervallo di 10°C (75°C - 85°C), ma per
ottenere lo sviluppo dei dosimetri ciò non comporta alcun problema.
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APPENDICE C
SPECIFICHE DELLA SORGENTE
DI RADON PYLON RNC

Active volume:

0.0663 l

Parent nuclide:

Radium 226

Source activity:

83 Bq Nominal

Activity tolerance:

-10 to +50% of nominal value

Calibration accuracy:

+/- 4%

Radon produced in 24 Hours:

13.67 Bq nominal

Radon emanation rate:

100%

Operating temperature:

-20°C to 40°C

Relative humidity:

0 -100% (non condensing)

Dimensions:

67 mm diameter
101 mm height

Weight:

550 g

Tubing:

6.4 mm I.D. PVC
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APPENDICE D
SPECIFICHE DELLA SORGENTE
DI 241Am
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APPENDICE E
NORMATIVA VIGENTE CIRCA I
LIMITI DI CONCENTRAZIONE
DEL RADON [21]

Le normative in materia hanno come caratteristica generale quella di fissare
i cosiddetti livelli di azione o intervento, ossia dei valori di concentrazione
di Radon superati i quali raccomandare delle azioni di rimedio per ridurne la
concentrazione. Sotto questi livelli il potenziale rischio è considerato
“accettabile”.
Per quanto riguarda la normativa, si distingue fra ambienti di lavoro e
ambienti domestici.
In generale l’esposizione al Radon sul luogo di lavoro è minore rispetto a
quella in un ambiente abitativo, perché il tempo di permanenza in generale è
più breve. Esistono però luoghi di lavoro in cui il livello del gas può essere
molto elevato. È il caso delle miniere, delle grotte, dei locali seminterrati e
interrati, degli ambienti posizionati in zone in cui le caratteristiche
geologiche climatiche e architettoniche dell’edificio determinano elevati
livelli di radon.
Ambienti di lavoro

Al momento la normativa italiana

prevede l’obbligo alla determinazione dell’esposizione al gas radon (D.
Lgs.17 marzo 1995 n° 230 modificato dal D. Lgs. 26 maggio 2000 n. 241)
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solo per gli esercenti di attività lavorative durante le quali i lavoratori e,
eventualmente, persone del pubblico sono esposte in particolari luoghi di
lavoro quali tunnel, sottovie, catacombe, grotte e, comunque, in tutti i luoghi
di lavoro sotterranei. Il limite, detto livello di azione, per tali ambienti di
lavoro è di 500 Bq/m3, superato il quale “l’esercente pone in essere azioni di
rimedio idonee a ridurre le grandezze misurate al disotto del predetto
livello”.
Tuttavia si evidenzia che la nuova Direttiva della Comunità Europea (atto
legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono
realizzare, e che quindi dovrà essere integrato nella legislazione italiana),
“Direttiva 2013/59/Euratom” pubblicata il 17 Gennaio 2014, riduce il livello
di riferimento per le concentrazioni di Radon nei luoghi di lavoro (Art. 54).
Tale nuovo livello non deve essere superiore a 300 Bq/m3 (lo stesso stabilito
per le civili abitazioni), a meno che un livello superiore non sia giustificato
da particolari circostanze esistenti a livello nazionale. Uno Stato membro
che, a motivo di circostanze nazionali, stabilisca, per le concentrazioni di
Radon nei luoghi di lavoro situati in ambienti chiusi, un livello di
riferimento superiore a 300 Bq/m3, dovrebbe informare la Commissione
europea al riguardo.
In attesa che l’Italia recepisca con proprio decreto la nuova Direttiva, resta
in vigore il livello di azione di 500 Bq/m3 previsto dal D.Lgs. 230/95 come
modificato dal D.Lgs. 241/00
L’Italia non ha adottato norme

Ambienti domestici

particolari per i livelli di Radon nelle abitazioni, a differenza di diversi paesi
europei. Tuttavia, nelle “Linee guida per la tutela e promozione della salute
negli ambienti confinati”, recepite con l’Accordo Stato-Regioni del 27
settembre 2001, si introduce la necessità di predisporre un Piano Nazionale
Radon comprendente, fra l’altro, una proposta per la normativa di tutela dal
Radon negli ambienti di vita, le azioni di rimedio e di prevenzione per gli
edifici, e una regolamentazione dell’uso di particolari materiali da
costruzione.
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Di recente (il 17 Gennaio 2014) è stata pubblicata la nuova Direttiva della
Comunità Europea (atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i
paesi dell'UE devono realizzare, e che quindi dovrà essere integrato nella
legislazione italiana) “Direttiva 2013/59/Euratom” (che sostituisce la
precedente raccomandazione 2000/473/Euratom). Essa indica (Art. 74) i
livelli di riferimento, oltre i quali si suggerisce di intraprendere azioni di
risanamento, per la media annua dei valori di concentrazione di attività in
aria. Tale livello è 300 Bq/m3 per tutti gli ambienti chiusi, incluse le
abitazioni. Nella nuova normativa non vi è più la distinzione tra abitazioni
già esistenti e di nuova costruzione.

Non è possibile eliminare totalmente il Radon ma solo ridurne la
concentrazione. Quattro sono i criteri per la mitigazione che presuppongono
azioni di tipo passivo (non meccanizzate) o di tipo attivo (con sistemi a
consumo di energia). I criteri sono:


Eliminare le fonti (se dovute ai materiali)



Aumentare la resistenza dell'edificio (sigillare gli ingressi )



Trattare l'aria (sistemi di filtrazione )



Allontanare il flusso di gas (sistemi di pressurizzazione, aspirazione
e ventilazione).
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APPENDICE F
SPECIFICHE DELLA SORGENTE
DI RADON PYLON RN-1025

Active volume:

0.209 ml

Parent nuclide:

Radium 226

Source activity:

3552 Bq Nominal

Activity tolerance:

-10 to +50% of nominal value

Calibration accuracy:

+/- 4%

Radon emanation rate:

100%

Operating temperature:

-20°C to 50°C

Relative humidity:

0 -100% (non condensing)

Dimensions:

2" diameter
6" mm height

Tubing:

6.4 mm I.D. PVC
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APPENDICE G
EFFICIENZA DEL RIVELATORE

Quando si parla di efficienza di un rivelatore si distingue fra efficienza
assoluta e efficienza intrinseca.
La prima è definita come

mentre la seconda come

Per una sorgente isotropa i due valori sono legati dalla relazione
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dove è l'angolo solido del rivelatore visto dalla posizione della sorgente,
N il numero di alfa contato dal detector e A l'attività della sorgente.
L'angolo solido, in accordo con la relazione di Ruby [11], è stato calcolato
risolvendo l'integrale seguente

Figura 5.3: Geometria di base per il calcolo dell'angolo solido con sorgente estesa.

dove J1(x) sono le funzioni di Bessel di x, R è il raggio del detector, r il
raggio della sorgentee d la distanza tra essi.
Per il Silicio del Soloist si sono ottenuti i seguenti risultati:

che comportano un’efficienza

.
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