UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI BARI

ALDO MORO
DIPARTIMENTO INTERATENEO DI FISICA

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FISICA

Tesi di laurea in Fisica

Misure di radioattività in campioni NORM:
messa a punto di un apparato
di spettrometria gamma

Relatori:
Prof.ssa Ginevra D’ Erasmo
Dott. Tommaso Maggipinto
Laureanda:
Francesca Romana Pantaleo

ANNO ACCADEMICO 2012-2013

INTRODUZIONE .................................................................................................. 6
1

CAPITOLO : LA RADIOATTIVITÀ NATURALE .............................................. 8

1.1

SCOPERTE STORICHE E NOZIONI FONDAMENTALI .......................................... 8

1.2

LA LEGGE DEL DECADIMENTO RADIOATTIVO ............................................. 10

1.3
LA RADIOATTIVITÀ NELL’ AMBIENTE ........................................................ 13
1.3.1 RADIOATTIVITÀ NATURALE ....................................................................... 14
1.3.2 RADIOATTIVITÀ ARTIFICIALE ..................................................................... 22
1.4

IL RADON ................................................................................................... 22

1.4.1

PROPAGAZIONE DEL RADON IN AMBIENTE ................................................. 24

1.5 RADIOATTIVITÀ NEI MATERIALI CONTENENTI RADIONUCLIDI NATURALI:
NORM............................................................................................................ 26
1.6 CAMPI DI APPLICAZIONI DI RADIOATTIVITÀ ................................................... 27
2

CAPITOLO: RADIAZIONI IONIZZANTI E NORM ....................................... 29

2.1 INTRODUZIONE .............................................................................................. 29
2.2 ESPOSIZIONE E DOSE ...................................................................................... 32
2.2.1 ESPOSIZIONE ................................................................................................. 32
2.2.2 DOSE ASSORBITA ........................................................................................... 33
2.3 GRANDEZZE DOSIMETRICHE RELATIVE ALLE IRRADIAZIONI ESTERNE ............. 34
2.3.1 DOSE EFFICACE ESTERNA DOVUTA ALLA RADIAZIONE GAMMA:
AMBIENTE OUTDOOR ............................................................................... 37
2.3.2 DOSE EFFICACE ESTERNA DOVUTA ALLA RADIAZIONE GAMMA: AMBIENTE
INDOOR ................................................................................................. 37
2.4 GRANDEZZE DOSIMETRICHE RELATIVE ALLE IRRADIAZIONI INTERNE ........... 38
DOSE EFFICACE INTERNA DOVUTA ALL’ INALAZIONE O INGESTIONE DI
RADIONUCLIDI DIVERSI DAL GAS RADON. ....................................................... 39

2.4.1

2.5 VALUTAZIONE DELLA DOSE ........................................................................... 40
2.6 RACCOMANDAZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI PROTEZIONE DALLE
RADIAZIONI IONIZZANTI ................................................................................. 41
2.7
3

MATERIALI DA COSTRUZIONE E NORMATIVE ................................................ 43
CAPITOLO: RIVELAZIONE DI RAGGI GAMMA ........................................... 46

3.1 INTERAZIONE RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA-MATERIA .......................... 46
3.1.1 EFFETTO FOTOELETTRICO ............................................................................. 48
3.1.2 EFFETTO COMPTON ...................................................................................... 49

3.1.3 PRODUZIONE DI COPPIA ................................................................................ 50
3.1.4 ATTENUAZIONE DEI RAGGI GAMMA NEL MEZZO ......................................... 51
3.2 RIVELAZIONE DEI RAGGI GAMMA ................................................................... 55
3.2.1 EFFICIENZA ................................................................................................. 56
3.2.2 RISOLUZIONE .............................................................................................. 60
3.2.3 TEMPO MORTO .............................................................................................. 61
3.3 SPETTROMETRIA GAMMA ................................................................................ 62
3.3.1 STRUTTURA DI UNO SPETTROMETRO GAMMA ............................................... 62
3.3.2 ANALISI DI UNO SPETTRO GAMMA ................................................................ 64
3.4 RIVELATORI GAMMA ....................................................................................... 67
3.4.1 RIVELATORI A SCINTILLAZIONE .................................................................... 68
3.4.2 RIVELATORI A SEMICONDUTTORE ................................................................ 71
3.4.3

CONFRONTO TRA RIVELATORI A SCINTILLAZIONE E RIVELATORI A
SEMICONDUTTORE .......................................................................................... 74

4

CAPITOLO: MISURE DI RADIOATTIVITÀ CON SPETTROMETRIA GAMMA 77

4.1 INTRODUZIONE ............................................................................................... 77
4.2 APPARATO SPERIMENTALE ............................................................................. 77
4.3 ACQUISIZIONE E ANALISI DATI ....................................................................... 82
4.4 MESSA A PUNTO DELL’ APPARATO SPERIMENTALE ........................................ 85
4.4.1 MISURA DEI PARAMETRI QUOTATI DI RISOLUZIONE ED EFFICIENZA ............ 85
4.4.2 CALIBRAZIONE IN ENERGIA .......................................................................... 87
4.4.3 RISOLUZIONE IN ENERGIA DEL RIVELATORE GEM- FX5825P4 ..................... 87
4.4.4 CALIBRAZIONE IN EFFICIENZA ..................................................................... 89
4.5 CALCOLO DELL’ EFFICIENZA DI RIVELAZIONE ................................................. 93
4.5.1 CALCOLO DELL’ EFFICIENZA DI RIVELAZIONE RELATIVO ALLE SORGENTI
PUNTIFORMI .................................................................................................... 93
4.5.2 CALCOLO DELL’ EFFICIENZA DI RIVELAZIONE RELATIVO ALLA SORGENTE DI
TORIO CALIBRATA DI GEOMETRIA CILINDRICA ............................................... 97
4.6 CALCOLO DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE ........................................................ 100
4.7 VALUTAZIONE DELLE INCERTEZZE ............................................................... 102
4.8 LIMITE DEL RIVELATORE (LD) E MINIMA ATTIVITÀ RIVELABILE (MDA) ........ 103
5

CAPITOLO: CAMPIONI ANALIZZATI: MISURE DI ATTIVITÀ E STIMA DI
DOSE ASSORBITA ED EFFICACE ................................................................... 107

5.1 INTRODUZIONE ............................................................................................. 107
5.2 ZIRCONIO ....................................................................................................... 107
5.3 ZIRCONE O SILICATO DI ZIRCONIO ................................................................. 108

5.3.1 UTILIZZO NEL COMMERCIO ......................................................................... 111
5.4 CARATTERISTICHE RADIOLOGICHE DEI MATERIALI ZIRCONIFERI .................. 112
5.5 PRESENZA DI MATERIALI ZIRCONIFERI NELLA PRODUZIONE DI PIASTRELLE
CERAMICHE. ................................................................................................. 113
5.6 PIETRA LAVICA ............................................................................................. 113
5.7 PROCEDURA SEGUITA PER LA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI ........................ 116
5.7.1 SPETTRO DI FONDO AMBIENTALE .............................................................. 118
5.7.2 PROCEDURA SEGUITA PER L’ ANALISI DEI CAMPIONI .................................. 119
5.7.3 SCELTA DELLE RIGHE DI EMISSIONE GAMMA DA TENERE IN CONSIDERAZIONE
PER IL CALCOLO DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE .............................................. 122
5.7.4 RISULTATI DEL CALCOLO DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE ............................. 125
5.7.5 RISULTATI RELATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLE INCERTEZZE ................... 133
5.8 MDA RELATIVA AI DATI SPERIMENTALI DEL RIVELATORE GEM-FX5825P4 136
5.9 CONCLUSIONI DELL’ ANALISI DATI RELATIVA ALLA SABBIA ZIRCONIFERA E
ALLA PIETRA LAVICA ........................................................................................... 138
5.9.1 STIMA DEL RATEO DI DOSE ASSORBITA E DELLA DOSE EFFICACE
EQUIVALENTE RIGUARDANTE LA SABBIA ZIRCONIFERA ANALIZZATA E LA PIETRA
LAVICA
139

APPENDICE: SOFTWARE ANGLE3 .................................................................... 141
A.1 INTRODUZIONE ............................................................................................. 141
A.2 DATI IN INGRESSO .......................................................................................... 144
A.3 CARATTERISTICHE PER LA CREAZIONE DELLA REC ..................................... 146
A.3.1 DEFINIZIONE DI UN INTERVALLO DI ENERGIA ............................................ 147
A.4 DATI DI OUTPUT ........................................................................................... 148
A.5 PROCEDURA UTILIZZATA PER TESTARE IL FUNZIONAMENTO DEL
SOFTWARE ANGLE3 .............................................................................................. 149
CONCLUSIONI ..................................................................................................... 151
BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 152

Ai miei genitori…

5

INTRODUZIONE

Introduzione
La radioattività è il fenomeno per cui alcuni nuclei si trasformano in un altro
emettendo radiazioni.
La radioattività ambientale, consiste di radioattività naturale e di
radioattività artificiale. Alcuni radioisotopi naturali come il

40

K,

232

Th,

235

U

e 238U sono attivi ancora oggi e sono presenti in tutti i materiali ambientali e
anche in materiali considerati non radioattivi, ma che contengono
radionuclidi naturali in concentrazioni superiori a quelli presenti in media
sulla crosta terrestre, tali da rientrare nella categoria NORM (acronimo di
Naturally Occurring Radioactive Materials).
Le attività legate ai NORM, sono oggetto della normativa italiana della
radioprotezione (Decreto Legislativo del 26 maggio 2000 n. 241), in quanto
l’ impiego, lo stoccaggio o la produzione del materiale provocano un
aumento della esposizione dei lavoratori e della popolazione e della
concentrazione dell’ ambiente a causa del loro contenuto radioattivo.
L’ esposizione a radiazioni ionizzanti di natura ambientale

prevede

l’esecuzione di controlli per le attività lavorative che implicano l’ impiego o
la produzione di NORM, materiali comunemente presenti nei materiali da
costruzione.
L’ obiettivo del lavoro di tesi è la messa a punto dell’ apparato sperimentale
finalizzato all’ analisi della radioattività di campioni ambientali e in
particolare dei NORM. L’ analisi radiometrica effettuata mediante
spettrometria gamma utilizzando un rivelatore HPGe ad alta risoluzione su
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due campioni impiegati nei materiali da costruzione (sabbia zirconifera e
pietra lavica), ha permesso di valutare: l’ attività specifica di elementi
radioattivi (238U e 226Ra, in quanto progenitori del

222

Rn,

232

Th) presenti nei

campioni e la dose efficace per comprendere i rischi delle persone esposte
alle radiazioni ionizzanti di origine ambientale naturale.
Nel primo capitolo viene presentata la radioattività ambientale, che è di
origine naturale o artificiale. Si è focalizzata l’ attenzione sulla radioattività
naturale, soprattutto sui NORM. Si sono descritte le famiglie radioattive
naturali, tenendo conto dei rischi sanitari.
Nel secondo capitolo sono introdotte le problematiche

connesse alle

esposizioni alle radiazioni ionizzanti (raggi X e gamma) e vengono definite
le grandezze radioprotezionistiche fondamentali in base ai rischi; sono
inoltre descritte le normative in materia di radioprotezione con particolare
riferimento a quella relativa ai materiali da costruzione.
Nel terzo capitolo sono trattati i meccanismi di interazione della radiazione
elettromagnetica con la materia, e presentate le caratteristiche generali dei
rivelatori di raggi gamma.
Nel quarto capitolo sono descritte in dettaglio tutte le procedure utilizzate,
sia per la messa a punto dell’ apparato sperimentale e sia per l’ acquisizione
e analisi dati.
Nel quinto capitolo vengono presentate le caratteristiche di alcuni campioni
utilizzati come materiali da costruzione, (sabbia zirconifera o la pietra
lavica), sia riguardanti le loro proprietà fisico-chimiche che i rischi
radiologici che può subire l’ uomo una volta esposto con chi viene a
contatto con essi. Viene descritta la procedura per l’ analisi dei dati al fine di
ottenere informazioni riguardanti le attività specifiche e conseguentemente
valori di dosi, utile per una valutazione di tipo radioprotezionistico.
Nell’ Appendice viene descritto in dettaglio il software ANGLE3 utilizzato
per il calcolo delle efficienze del rivelatore, utili per l’ analisi quantitativa
effettuata.
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1

CAPITOLO :

Capitolo 1
La radioattività naturale

1.1

SCOPERTE STORICHE E NOZIONI FONDAMENTALI

Nel 1895, il fisico tedesco Wilhelm Roentgen identificò una radiazione
penetrante, che produceva fluorescenza; radiazione denominata raggi X,
studi successivi condotti dal fisico francese Antoine-Henri Becquerel
portarono alla scoperta del fenomeno della radioattività (radiazione emessa
da sali di uranio).
Nel 1898 Marie e Pierre Curie scoprirono che non solo l’ uranio emetteva
radiazioni, ma anche molti dei suoi composti, per cui tali sostanze vennero
identificate come sostanze radioattive [1].
Molti scienziati da tutte le parti del mondo, a seguito di questi risultati
continuarono a studiare diversi aspetti riguardanti il fenomeno della
radioattività.
Ernest Rutherford scoprì che vi erano almeno due componenti nelle
emissioni radioattive: le particelle alfa, che penetrano solo per alcune
decine di µm nell’ alluminio, e le particelle beta, caratterizzate da un potere
penetrante 100 volte maggiore. Inoltre venne dimostrato da Rutherford che
le particelle alfa sono nuclei di 4He e da altri che le particelle beta sono
elettroni.
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In seguito diversi esperimenti, nei quali la radiazione veniva sottoposta all’
azione di campi elettrici e magnetici, rivelarono una terza componente: i
raggi γ, che non sono altro che quanti di alta energia del campo
elettromagnetico.
La scoperta inoltre, che il radio decadeva producendo radon, fu la prova
finale che il decadimento radioattivo è accompagnato da una trasformazione
chimica dell’ elemento instabile.
In seguito si è sviluppata una teoria della struttura atomica e nucleare, che
spiega in modo soddisfacente nel suo complesso il fenomeno della
radioattività, permettendone così l’ impiego in moltissime applicazioni
pratiche: nel settore scientifico (radiodatazione, traccianti radioattivi),
medico (procedure di tipo diagnostico, come nel caso delle radiografie, o
terapeutico), industriale (sterilizzazione di prodotti, produzione di energia
elettrica), militare (armamenti nucleari).
Il significato del termine radioattività, riguarda la trasformazione di un
nucleo atomico (nuclide genitore) in un altro (nuclide figlio) con emissione
di particelle α, β e/o di radiazione elettromagnetica.
Nei decadimenti alfa e beta vengono spesso emessi quasi simultaneamente
anche raggi gamma: la cui emissione non causa un cambiamento delle
proprietà chimiche dell’ atomo, ma solo la perdita di una determinata
quantità di energia per compensare lo stato instabile cui perviene il nucleo
con l’ emissione di particelle alfa e beta.
Le particelle alfa posseggono in genere energie, che vanno dai 4 MeV ai 10
MeV, a seconda del nuclide emettitore e percorrono nell’ aria distanze di
pochi centimetri prima di fermarsi, in dipendenza dall’ energia.
Le particelle beta, compiono cammini nella materia più grandi rispetto alle
particelle alfa.
I raggi gamma sono dotati di un elevato potere penetrante e ad alte energie
sono in grado di attraversare parecchi centimetri di piombo o altro tipo di
materiale ad elevata densità prima di essere attenuati.
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1.2

LA LEGGE DEL DECADIMENTO RADIOATTIVO

Rutherfhord e Soddy nel 1902 formularono a livello empirico la legge del
decadimento

radioattivo;

Bateman

ne

diede

una

generalizzazione

matematica.
L’attività di N atomi di un dato isotopo radioattivo è data da:

dove il segno meno indica che

decresce nel tempo, mentre

rappresenta

la probabilità che un atomo decada per unità di tempo. La soluzione di
questa equazione è:

(1.2)

dove

è il numero di atomi presenti all’ istante =0, mentre

è il

numero di atomi all’ istante generico .
Un nucleo può decadere in uno o più modi, ciascuno con una probabilità
per cui, la probabilità

,

aumenta:

(1.3)

e si definisce il Branching Ratio (BR) come il rapporto tra la costante di
decadimento parziale

e quella totale .

Il tempo di vita media τ, non è altro che la durata media della vita di un
nucleo ed è pari all’ inverso della costante di decadimento , in quanto:
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dove

è la distribuzione di probabilità, per cui il tempo di vita medio è:

Il tempo di dimezzamento è dato da:

L’ unità di misura nel Sistema Internazionale (SI) dell’ attività è il
Becquerel (Bq), mentre storicamente si usava esprimere l’ attività in Curie
(Ci); la relazione che li collega è:

(1.7)

Nel caso di una catena di decadimento radioattiva:

Le equazioni di decadimento relative a ciascun elemento della catena

si

trovano applicando la (1.1):

…

Ipotizzando che al tempo t=0 sia presente solo il capostipite
equazione di Bateman:
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, si ha l’

(1.9)

dove:

…

(1.10)

Se il tempo di dimezzamento del capostipite di una famiglia è molto più
lungo di quello di tutti i suoi discendenti e del tempo di misura, si verifica
l’equilibrio secolare:

(1.11)

Infatti per un elemento qualsiasi della catena, dopo un tempo
sufficientemente lungo nell’ equazione (1.9) si possono trascurare tutti i
termini esponenziali successivi al primo, ottenendo così:

(1.12)

Inoltre essendo:

=

e usando l’approssimazione

(1.13)

, si ha

=
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(1.14)

cioè l’ attività del nuclide dell’ ennesimo elemento della serie è pari a quella
del nuclide capostipite.
Si riporta in fig. 1.1 l’ attività in funzione del tempo relativa rispettivamente
ad un radionuclide genitore (linea arancione), e ad un radionuclide figlio

Activities

(linea verde), che soddisfano la condizione di equilibrio secolare.

Time
Figura 1.1: Attività in funzione del tempo relativa rispettivamente ad un radionuclide
genitore (linea arancione) e ad un radionuclide figlio (linea verde), che soddisfano la
condizione di equilibrio secolare.

LA RADIOATTIVITÀ NELL’ AMBIENTE

1.3

La radioattività ambientale consiste di radioattività naturale e di
radioattività artificiale. In natura esistono diversi radionuclidi con tempi di
vita media che variano da alcuni miliardi di anni a pochi secondi e che
possono essere suddivisi in tre classi in base alla loro origine:


radionuclidi primordiali, originatisi con la formazione della terra
circa 4.5

anni fa; e aventi vita media sufficientemente lunga da

essere presenti ancora oggi,


radionuclidi

cosmogenici,

comprendono

radiazione

primaria

(protoni e altri nuclei più leggeri); essi sono prodotti continuamente
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in seguito al bombardamento da parte dei raggi cosmici di nuclidi
stabili presenti in atmosfera.


radionuclidi antropogenici.

La radioattività artificiale è dovuta alla immissione nell’ ambiente di
radionuclidi provenienti da esperimenti sugli armamenti nucleari, da
incidenti presso centrali nucleari, ecc…

1.3.1 RADIOATTIVITÀ NATURALE
Radionuclidi primordiali
Alcuni dei radionuclidi naturali che esistono in natura sono tali che le loro
vite medie risultano essere paragonabili all’età della terra ( 40K,
238

232

Th, e

U). I radionuclidi presenti in natura possono essere suddivisi in quelli che

fanno parte delle tre catene radioattive naturali e in quelli che decadono
direttamente in un nuclide stabile.
Molti degli elementi radioattivi esistenti in natura si possono raggruppare in
3 grandi famiglie o serie, ciascuna delle quali ha inizio con un nucleo
capostipite che tramite vari decadimenti

e , accompagnati da emissioni

gamma caratteristiche raggiunge un nucleo stabile dove la serie si arresta
[3]. Le tre serie naturali sono illustrate nei diagrammi: fig. 1.2, fig. 1.3 e
fig. 1.4. Vi è inoltre una quarta serie che in natura non esiste più, ma è stata
riprodotta in laboratorio.
Torio 232 La prima serie, detta del Torio, ha come capostipite l’ unico
isotopo del torio,
isotopo stabile

232

208

Th (la cui emivita è di 1.39

1010 anni) termina con l’

Pb. Il valore del numero di massa A per il capostipite è

multiplo di 4.
(1.15)
Nettunio 237 La seconda serie, detta del Nettunio, ha come capostipite
237

Np (il primo dei transuranici) la cui emivita è di 2.25

106 anni: essendo

l’ emivita così breve rispetto alla presunta età dell’ universo (1010 anni?) si
ha che questa famiglia non esiste in natura. In ogni caso la produzione
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artificiale del capostipite

mediante una reazione nucleare permette di

ricostruire comodamente la successione, che termina con

209

Bi. Il valore di

A per il capostipite è:
(1.16)
Uranio 238 La terza serie è quella del

238

U (con emivita di 4.52

109) e

termina con 206Pb. Il numero di massa A del capostipite è:
(1.17)
Uranio 235 La quarta serie, detta dell' Attinio, ha come capostipite
(con emivita di 7.07

108 anni) e termina in

207

Pb. L’

235

U

235

U è il principale

radioisotopo utilizzato nei processi di fissione nelle centrali e per la
produzione di armi nucleari.
Il valore A del capostipite è:
(1.18)
La tabella 1.1 riporta le concentrazioni medie dei radionuclidi naturali
presenti nelle rocce:

Tabella 1.1: Concentrazione media di radionuclidi presenti in alcuni tipi di rocce [2].

Il

232

Th si trova nella crosta terrestre in concentrazione variabile (Tabella

1.1), ma in media si hanno 34 Bq/kg; la sua presenza in materiale biologico
risulta però trascurabile per via della sua relativa insolubilità.
L’ Uranio si trova in natura sotto forma di tre diversi isotopi aventi numeri
di massa 234, 235, 238. L’

238

U è presente nella crosta terrestre con una

percentuale del 99.28 % ed una concentrazione media di 33 Bq/kg, l’
con lo 0.71 % e con 1.5 Bq/kg, infine l’
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234

U con lo 0.0058 % [2].

235

U

Le disintegrazioni di queste famiglie sono dominate dal decadimento alfa, e
tutti i membri di ciascuna famiglia hanno numero di massa del tipo 4n,
4n+1, 4n+2, 4n+3, con n numero intero.

Figura 1.2: Famiglia radioattiva del 232Th.
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Figura 1.3: Famiglia radioattiva dell’ 238U.
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Figura 1.4: Famiglia radioattiva del 235U.
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Rottura dell’ equilibrio secolare
Le catene radioattive naturali si trovano in equilibrio secolare e soddisfano
la condizione (1.14), condizione spesso interrotta a causa della vita
relativamente lunga o dalle caratteristiche chimico-fisiche di uno dei figli.
Tutte le catene, infatti contengono un isotopo aeriforme: il radon, gas
nobile, inerte, solubile, che per queste sue caratteristiche si trova disciolto in
acqua e tende a degasare da materiali contenenti radio, suo isotopo genitore.
Il

226

Ra, appartenente alla catena del

238

U ha un tempo di dimezzamento di

1600 anni, (fig. 1.3).
Una volta emanato il radon da un dato materiale è necessario un tempo
abbastanza lungo per ripristinare l’ equilibrio tra radio ed i suoi discendenti.
Il radio a differenza del radon risulta essere chimicamente reattivo e per
questo facilmente soggetto ad asportazione: questo accade durante processi
di combustioni nelle lavorazioni industriali o, in natura, durante la
formazione di rocce di origine vulcanica [4].
Inoltre la produzione del

222

Rn è seguita dalla disintegrazione di emettitori

alfa con un tempo di dimezzamento pari ad alcuni minuti, fino all’ isotopo
radioattivo

210

Pb, il cui tempo di dimezzamento al contrario è relativamente

lungo, approssimativamente 22 anni. Le caratteristiche chimico-fisiche del
radio e quelle del

210

Pb sono differenti; questo è dovuto alla rottura dell’

equilibrio secolare, in quanto analizzando il contenuto di uranio e figli in un
dato materiale, si trova un rapporto tra le attività di

226

Ra e

210

Pb inferiore

all’ unità, o addirittura si riscontra l’ assenza del radio, a differenza del
piombo.
La Tabella 1.2 che riporta altri radionuclidi primordiali, mostra che il 40K e
il

87

Rb possiedono attività non trascurabili. Il

40

K che si trova nelle rocce,

nel suolo, nei cibi, e nei tessuti umani, ha abbondanza naturale del 0.012 %,
mentre il 87Rb ha abbondanza naturale del 27.8 %.
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Tabella 1.2:Radionuclidi primordiali [2].

Radionuclidi cosmogenici
Radioisotopi generati da reazioni nucleari della radiazione cosmica
costituita da particelle nucleari di elevata energia proveniente dallo spazio
extraterrestre su elementi stabili dell’ atmosfera, ad esempio

14

C, generato

nella reazione tra un neutrone e un nucleo di 16N, 7Be, 3H, 22Na.
I raggi cosmici primari sono composti da una componente adronica di
protoni (92.4 %) e particelle alfa (6.7 %) e da una componente leptonica di
elettroni e di neutrini.
Gli adroni hanno un’ elevata probabilità di interazione nucleare con atomi
dell’ atmosfera: ciò comporta un rapido degrado della radiazione primaria
che raggiungerà la superficie terrestre solo in minima parte.
I raggi cosmici primari interagendo con l’ atmosfera, generano sciami di
particelle e fotoni che arrivano al suolo estendendosi anche su 1 Km 2 di
terreno. Le particelle prodotte, possono a loro volta interagire o decadere.
Questi sciami, che costituiscono i raggi cosmici secondari, sono costituiti
da:
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mesoni K, π: con vite medie dell’ ordine o minori di

secondi,

per cui non raggiungono il suolo;


muoni



elettroni e positroni ottenuti per produzione di coppie o per

, che derivano dal decadimento dei mesoni;

decadimento dei muoni;


neutrini prodotti dai decadimenti dei muoni e dei pioni;



neutroni e pioni secondari.

I raggi cosmici, inoltre creano in seguito a questo processo una cascata
nucleare ovvero una pioggia di particelle secondarie. Molti di questi sono
eventualmente arrestati prima che riescano a raggiungere la superficie della
terra, con l’eccezione dei muoni ( 75 %), elettroni ( 25 %), neutroni e
protoni in piccolissima percentuale, che penetrano in ogni modo attraverso
la terra, al variare però della latitudine geomagnetica e del livello del mare.
I muoni, inoltre costituiscono la componente più penetrante e rappresentano
la maggiore fonte di rumore nelle misure di campioni con bassa attività. Essi
perdono energia per ionizzazione del mezzo che attraversano e riescono a
contribuire al fondo in differenti modi: attraversando direttamente il
rivelatore e depositandovi energia; producendo elettroni energetici che, a
loro volta danno origine ad elettroni secondari e radiazione gamma, oppure
interagendo con i materiali circostanti il rivelatore con conseguente
emissione di raggi X, gamma e neutroni. I muoni hanno la capacità di
interagire direttamente con i nuclei tramite processi di spallazione con
conseguente produzione di neutroni. I neutroni così emessi possono a loro
volta interagire e produrre nuclei radioattivi.
Dall’ interazione dei raggi cosmici con gli atomi dell’ atmosfera, attraverso
processi di spallazione o cattura neutronica, si ha la produzione di
radionuclidi cosmogenici.
La spallazione è una reazione nucleare in cui un nucleo si scinde in nuclei
più leggeri per un urto con un neutrone di alta energia o con una particella
carica. Nella reazione vengono prodotti anche neutroni secondari, che
possono dare luogo a processi di cattura neutronica. I radionuclidi di questa
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natura che contribuiscono maggiormente alla radioattività naturale sono: 3H,
7

Be,

32

14

C; altri nuclidi cosmogenici di minore importanza sono
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Na,

10

Be,

P, 33P, 35S, e 39Cl.

1.3.2 RADIOATTIVITÀ ARTIFICIALE
Radionuclidi antropogenici
Si tratta di radionuclidi artificiali immessi nell’ ambiente, per esempio
durante la verifica del funzionamento di armi nucleari, incidenti causati da
reattori nucleari (Chernobyl & Fukushima), dalle scorie di fissione rilasciate
nell’ ambiente o dall’ industria di riprocessamento:

137

89

Am; altri provengono

Sr, 90Zr,

103

106

Ru, 131Ce,

Ru,

144

Ce, 239Pu, 241Pu,

Cs,

134

Sr,

131

I,

241

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

90

Cs,
152

Eu,

154

Eu,

Ba, 99mTc, 65Zn, 60Co [2].

1.4

IL RADON

Le serie radioattive naturali sono caratterizzate dal fatto che contengono,
come detto precedentemente un isotopo radioattivo gassoso: il radon, gas
nobile chimicamente inerte, i cui isotopi sono tutti emettitori alfa, seppur
con tempi di dimezzamento differenti. Come riportato nella Tabella 1.3, la
vita media del

222

Rn è più lunga rispetto a quella del

cui il radon a cui si fa riferimento è il 222Rn.

Tabella 1.3: Isotopi del radon.
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219

Rn e del

220

Rn, per

Quest’ ultimo tipo di radon, avendo un tempo di dimezzamento di 3.82
giorni, diffonde attraverso mezzi porosi contenenti uranio e si concentra in
aria. In spazi aperti viene diluito e disperso dalle correnti d’ aria e si hanno
tipicamente concentrazioni di 4-19 Bq/m3, che al contrario in luoghi chiusi
riescono a raggiungere valori più elevati ed avere effetti negativi sulla salute
dell’ uomo [2].
E’ possibile riuscire ad intrappolare il radon al fine di poterlo quantificare.
A tal proposito si creano campioni di radioattività ambientale, che siano ben
sigillati al fine di raggiungere l’ equilibrio secolare. In questa condizione,
tutti i figli dei rispettivi capostipiti delle catene naturali corrispondenti,
presenteranno la medesima attività. E’ quindi possibile facilmente risalire
all’ attività del 222Rn tramite l’ attività del 226Ra.
L’ Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO), attraverso l’ Agenzia
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), ha classificato il Radon la
seconda causa di tumore polmonare, dopo il fumo (fig. 1.5).
Il radon viene inalato, nel suo percorso giunge ai polmoni, esso decade in
radioisotopi solidi emettitori a vita breve fino al

210

Pb, si deposita sulle

superfici alveolari dei polmoni ed emette particelle α, β e radiazione γ. I
maggiori danni sono provocati dall’ emissione delle α e β, la radiazione γ
danneggia in maniera inferiore in quanto a causa del basso valore del fattore
di qualità, la dose assorbita è minima, tabella 1.4.

Figura 1.5: Radon, causa del tumore ai polmoni.
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Tabella 1.4: Serie del 222Rn.

Inoltre le radiazioni α, scarsamente penetranti e con un elevato potere di
ionizzazione, sono efficacemente schermate dalla cute, costituita da uno
strato corneo di cellule superficiali morte; al contrario determinano un
notevole rischio per la delicata mucosa dell’ apparato respiratorio: a parità
di dose assorbita, il rischio relativo alle radiazioni α è 20 volte maggiore
rispetto a quello provocato dai raggi X o gamma [5].

1.4.1 PROPAGAZIONE DEL RADON IN AMBIENTE
Il radio decade nei granuli che costituiscono le rocce o il suolo, gli atomi di
radon prodotti rinculano nella direzione opposta a quella della particella alfa
contemporaneamente emessa; tale direzione e la posizione dell’ atomo di
radio nel granulo, determinano la fuoriuscita o meno del radon verso i pori e
gli interstizi del materiale considerato, fig. 1.6.

Figura 1.6: Incidenza granulometrica sul potenziale di uscita delle radiazioni.
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Per l’ emanazione del radon possono verificarsi tre fenomeni:


l’ atomo di radon permane nel granulo;



l’ atomo di radon penetra in un granulo vicino;



l’ atomo di radon viene espulso dal reticolo cristallino ritrovandosi
nell’ acqua o nei gas interstiziali.

Nel momento in cui il radon, essendo solubile, raggiunge la superficie del
suolo, viene quindi immesso in atmosfera. Il radon può migrare secondo tre
meccanismi: diffusione, convezione, ove lo spostamento è consentito su
distanze dell’ ordine del cm, o il trasporto da parte di un fluido che permette
spostamenti su distanze maggiori.
Le tre caratteristiche principali del suolo che permettono la diffusione del
gas sono:


permeabilità e porosità: un suolo con diverse microfratturazioni è
permeabile ai fluidi per cui il radon si propaga facilmente, al
contrario se il suolo è più argilloso,



lo stato, si intende la condizione di suolo secco, bagnato o coperto
di neve,



le condizioni metereologiche, alterano o semplicemente mitigano l’
effetto del radon, il vento diluisce la concentrazione, mentre la
temperatura dell’ aria e la pressione atmosferica possono
modificarne alcune proprietà di diffusione.

Il radon che si propaga in ambienti chiusi è molto più dannoso che in
ambienti aperti. La pressione dei luoghi chiusi è più bassa rispetto a quella
dei luoghi aperti, per questo motivo il radon tende a sostarvi.
Le fonti principali di inquinamento di radon in ambienti chiusi ovvero radon
indoor sono:


il suolo;



i materiali da costruzione;



l’ acqua.
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Il radon proveniente dal suolo sottostante un’ abitazione vi penetra
attraverso le microfratture presenti nelle murature, lungo le tubazioni o
attraverso i giunti murari; l’ influenza di questo fattore dipende
naturalmente dal tipo di terreno [4,5].

1.5 RADIOATTIVITÀ

NEI

MATERIALI

CONTENENTI

RADIONUCLIDI NATURALI: NORM

Gli esseri viventi sono soggetti ad esposizione a radiazioni ionizzanti di
origine naturale: i radionuclidi cosmogenici e primordiali possono trovarsi
nell’ aria, nel suolo, nell’ acqua, nel cibo e nei materiali detti “ NORM ”
(acronimo di Naturally Occurring Radioactive Materials).
Questi

materiali

non

sono

generalmente

considerati

radioattivi

nell’ambiente, ma contengono radionuclidi naturali in concentrazioni
superiori a quelli mediamente presenti sulla crosta terrestre.
I radionuclidi presenti in maggior quantità in tutti i materiali sono quelli
appartenenti alle famiglie radioattive naturali (238U,

235

U,

232

Th) e il

40

K le

cui concentrazioni medie nella crosta terrestre sono rispettivamente
33Bq/Kg, 34Bq/Kg e 400Bq/Kg.
Si stima che la dose media procapite annua dovuta alla radioattività naturale
sia di 2.4 mSv [6]. I materiali che contengono radionuclidi primordiali,
seppure in concentrazioni variabili contribuiscono in maniera preponderante
alla dose procapite annua pari a 2mSv.
I NORM sono stati creati nel momento in cui si è formato il nostro pianeta,
essi si sono formati a causa del bombardamento continuo di supernove e
particelle primarie sulla crosta terrestre. I NORM si possono trovare
ovunque, nel suolo, nell’ aria, nell’ acqua dei luoghi pubblici, nell’ olio ed
anche nel nostro corpo ove vi è la presenza di potassio radioattivo (40K). In
definitiva i NORM sono sempre parte del mondo che ci circonda [7].
Le prime investigazioni su materiali detti NORM sono state effettuate nel
suolo e nelle rocce, (materiali che compongono la crosta terrestre), ed hanno
portato ad un aumento di presenze di radionuclidi come l’ Uranio e il Torio.
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E’ quindi possibile classificare le sorgenti di NORM, che riguardano
materiale radioattivo naturale di origine terrestre dalle proprietà dei loro
nuclei specifici e dalle loro medie di produzione.
In primo luogo, queste sorgenti derivano dai nuclidi radioattivi cosmogenici
come per esempio: 3H, 14C, 14N, 81Kr, 22Na, 32P .
Il rateo di produzione del 3H e

14

C è abbastanza piccolo, e questi nuclidi

sono di piccolo impatto radiologico [8].
In secondo luogo, i radionuclidi terrestri sono altre sorgenti di NORM che
includono:

147

152

Sm,

Gd e

40

K. Uno dei più importanti radionuclidi

primordiali è il 40K, che è profondamente distribuito nella crosta terrestre ed
è presente in quantità misurabili nei materiali da costruzione. Il
decadimento del

40

K è seguito dall’ emissione di un fotone gamma di

energia 1460 KeV, la cui rivelazione permette di identificare la presenza in
un campione e di quantificare il contenuto. In ciascun essere vivente infatti
il potassio è anche presente. Un uomo di 70 Kg contiene circa 140g di
potassio distribuito nei muscoli e nelle ossa (le ossa hanno una
concentrazione di quasi 17mg, che corrisponde ad una attività di 4.4 KBq di
40

K) [8].

In terzo luogo, ci sono le sorgenti di NORM che derivano dalle quattro
famiglie radioattive naturali. I radionuclidi, delle catene radioattive sono
presenti nelle rocce, nei campioni di suolo ed anche in alcuni cibi come il
riso e le banane. Per esempio, si è trovato che i nuclidi radioattivi comuni
sono quelli relativi al

40

K e al

226

Ra, le attività nella banana e nel riso sono

rispettivamente pari a: 3520 pCi/kg e 1 pCi/kg [9].

1.6

CAMPI DI APPLICAZIONI DI RADIOATTIVITÀ

Si elencano alcuni esempi di applicazione della radioattività in diversi
settori:


vita quotidiana: uso di raggi X in rivelatori antincendio o per
controlli di sicurezza aeroportuali, di una piccola sorgente

241

Am

posta di fronte ad un rivelatore che misura in modo continuo il flusso
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di particelle alfa emesse, fermate, in caso di incendio, dal fumo tra
sorgente e rivelatore; conservazione di derrate alimentari tramite i
raggi gamma, etc...


medicina: uso dei raggi X per effettuare delle diagnosi e di
radioisotopi per la localizzazione dei tumori e per cure di
radioterapia; sterilizzazioni di materiale medico grazie agli effetti
antimicrobici delle radiazioni.



arte e archeologia: utile per la radiodatazione, tramite indagini non
distruttive su importanti manufatti per il restauro e la conservazione.



ricerca scientifica: utilizzo di tecniche spettrometriche per
caratterizzare i livelli di NORM; datazione di reperti archeologici;
ricerche sugli stati condensati; datazione col radiocarbonio per
ottenere informazioni sullo stato delle correnti oceaniche; studio
delle variazioni temporali dell’ attività solare grazie al

10

Be,

radionuclide di origine cosmogenica immagazzinato nei ghiacci
polari.


industria e agricoltura: produzione di materiali speciali; controllo
degli insetti parassiti; produzione di elettricità; ottimizzazione della
fertilità del suolo; individuazione delle mine anti-uomo.
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2

CAPITOLO:

Capitolo 2
Radiazioni ionizzanti e NORM

2.1

INTRODUZIONE

Una radiazione è ionizzante, quando è in grado di causare la ionizzazione
degli atomi e delle molecole del mezzo attraversato. Le radiazioni ionizzanti
si suddividono in due categorie:


direttamente ionizzanti,



indirettamente ionizzanti.

Le particelle cariche interagiscono con gli atomi e le molecole del mezzo
tramite forze di natura elettrica, intense e rapidamente variabili nel tempo. A
seguito di una di queste interazioni, la particella carica può cedere parte o
tutta la sua energia a uno degli elettroni dell’ atomo urtato producendo la
ionizzazione, o almeno la transizione dell’ elettrone ad un livello eccitato. In
conclusione le particelle cariche ionizzano in modo diretto gli atomi e le
molecole del mezzo attraversato e sono perciò dette radiazioni direttamente
ionizzanti.
Le radiazioni elettromagnetiche (EM) interagiscono con la materia in modo
ben diverso dalle particelle cariche. La maggioranza delle radiazioni EM
non appartiene alla famiglia delle radiazioni ionizzanti in quanto il singolo
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fotone di luce o microonde o di onde radio, ecc…, non possiede energia
sufficiente per provocare ionizzazione. Differente è il discorso per i raggi X
e i raggi gamma, avendo energia sufficiente per provocare ionizzazione. I
fotoni X o gamma danno luogo al processo di ionizzazione, essi sono infatti
diffusi dagli elettroni o assorbiti dagli atomi o dalle molecole del mezzo
attraversato, ionizzando e mettendo in moto elettroni e positroni, detti
secondari, che a loro volta possono produrre ionizzazione ed eccitazione.
I fotoni ionizzano quindi in modo indiretto e sono quindi classificati come
radiazioni indirettamente ionizzanti [3].
L’ esposizione a radiazioni ionizzanti di natura ambientale naturale o
artificiale può causare rischi di effetti sanitari per l’ uomo e richiede
l’adozione di adeguate cautele.
In questo ambito ricadono i NORM, che costituiscono la materia prima, il
prodotto o il residuo della lavorazione in numerose attività industriali, nelle
quali il rischio radiologico non deve essere considerato trascurabile.
Infatti è necessaria una particolare attenzione alle attività che utilizzano:
 il torio;
 i materiali zirconiferi;
 il diossido di titanio;
 la monazite;
 i minerali fosfatici.
Molte applicazioni dei NORM sono diventate recentemente anche oggetto
della normativa italiana di protezione dalle radiazioni ionizzanti. In
particolare, il Decreto Legislativo del 26 maggio 2000 n. 241 prevede
l’esecuzione di controlli dell’ esposizione alle radiazioni ionizzanti, quelle
attività lavorative che implicano il loro impiego o la loro produzione.
L’ esposizione a radiazioni ionizzanti possono indurre sull’ uomo effetti
sanitari (somatici e genetici), per cui è necessario un controllo
radioprotezionistico.
Molti degli effetti somatici sono di tipo non stocastico: la loro gravità
dipende dalla dose assorbita nell’ organo o tessuto d’ interesse e per ciascun
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effetto, esiste un valore di soglia della dose assorbita, soltanto superato il
quale esso si manifesta. I valori delle dosi relativi alle varie soglie sono
sempre molto elevati e conosciuti con accettabile accuratezza (Tabella 2.1).

Tabella 2.1: Effetti derivanti dall’ esposizione a radiazioni ionizzanti.

Gli effetti genetici e i

fondamentali effetti somatici (leucemia,

carcinogenesi), hanno invece carattere stocastico. Essi sono cioè,
caratterizzati da una probabilità di accadimento funzione della dose ricevuta
e dall’ assenza di un valore soglia sotto il quale l’ effetto non si manifesti.
L’ uomo può essere esposto alla radioattività in due modi:


per esposizione esterna, che avviene quando la sorgente di radiazioni
resta all’ esterno del corpo umano,



per esposizione interna, che si verifica quando la sorgente
radioattiva si trova nell’ organismo, a causa di inalazione per
respirazione e/o ingestione.
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2.2

ESPOSIZIONE E DOSE

Concetti fondamentali nel campo della radioprotezione sono: dose ed
esposizione; essi giocano ruoli importanti nelle misure di radiazione.

2.2.1 ESPOSIZIONE
Una delle più antiche grandezze pensate per descrivere l’ intensità dei fasci
di raggi X è l’ esposizione. La prima unità di misura dell’ esposizione è il
roentgen (R), la scelta del nome deriva dal fisico tedesco che scoprì i raggi
X, R

ntgen appunto.

La definizione di roentgen è la seguente: 1R è quella quantità X o gamma di
energia fotonica non superiore a 3 MeV , che produce ioni per una quantità
di carica complessiva (positiva o negativa) di 1statCoulomb per centimetro
cubo di aria a

C e 760 mmHg.

Dato un volume di aria

a

C e 760 mmHg e detto

il valore assoluto

della carica totale degli ioni di un segno prodotti in aria nel momento in cui
tutti gli elettroni liberati dall’ interazione dei fotoni nell’ elemento di
volume

sono completamente frenati in aria, l’ esposizione X in roentgen

è definita come:

La nuova unità di misura dell’ esposizione è detta “Unità di esposizione” o
talvolta “Unità X”, o semplicemente

, essa appartiene al SI ed è

riferita all’ unità di massa.
Data una massa di aria

(la massa di aria non cambia rarefacendola,

comprimendola, riscaldandola o raffreddandola, non è necessario precisare
C e 760 mmHg) e detto

il valore assoluto della carica totale degli ioni

di un segno prodotti in aria nel momento in cui tutti gli elettroni liberati
dall’ interazione dei fotoni nell’ elemento di volume
completamente frenati in aria, l’ unità di esposizione è definita come:
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sono

Questo parametro dà un’ idea degli effetti della radiazione gamma su un
volume predefinito di aria. L’ esposizione per unità di attività della sorgente
a distanza nota d si può esprimere una volta stabilite determinate condizioni:


la sorgente deve essere piccola, al fine di poterla approssimare ad
una geometria sferica;



non sussiste alcuna attenuazione della radiazione nello spazio che
separa sorgente e punto di misura;



la radiazione diffusa dai materiali circostanti si trascura, ovvero
quella che non arriva direttamente dalla sorgente.

Per un radionuclide gamma-emettitore, si definisce rateo di esposizione per
una sorgente puntiforme di attività unitaria, posta alla distanza di 1 cm:

ove A è l’attività della sorgente e
radioisotopo
pedice

in

questione,

detta

è una costante caratteristica del
costante

gamma

specifica.

Il

indica l’energia sotto la quale si possono trascurare le radiazioni

ionizzanti poiché non sono sufficientemente penetranti.

2.2.2 DOSE ASSORBITA
I materiali sottoposti alla stessa esposizione gamma assorbiranno
generalmente la medesima quantità di energia.
A tal proposito si introduce la grandezza dose assorbita, definita come l’
energia impartita per unità di massa del materiale della radiazione
ionizzante. Le unità di misura di questa grandezza sono il rad, equivalente a
, che è quella storica e nel SI il gray, equivalente a
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che è quella

attuale. Tra le due unità di misura sussiste dunque la relazione seguente: 1
Gy =100 rad.
Questa grandezza rappresenta la concentrazione di energia nella massa, per
cui detta

una massa elementare di materia intorno al punto P di interesse
l’ energia depositata in tale elemento di massa dalla radiazione in

e detta

esame, la dose assorbita nel punto in esame, D, è data da:

dove D, dipende dal numero atomico del materiale considerato a causa dei
diversi meccanismi di interazione che possono aver luogo. Per un dato
assorbitore si ha un ben preciso valore di dose assorbita per unità di
esposizione [3].

2.3 GRANDEZZE DOSIMETRICHE RELATIVE ALLE IRRADIAZIONI
ESTERNE

La grandezza dosimetrica idonea ad interpretare in modo completo gli effetti
del trasferimento di energia dalle radiazioni ionizzanti alla materia vivente è
la dose equivalente (Sv). A seconda del tipo di radiazione, a parità di
energia assorbita, si ha un diverso danno biologico; il percorso della
particella rilascia energia, per cui l’ alterazione chimico-biologica dei tessuti
è dovuta a quest’ ultima. Questa energia rilasciata dalla particella viene
denominata trasferimento lineare di energia L: il valore di L risulta essere
più grande e più dannoso se le particelle cariche sono pesanti, per esempio
negli elettroni risulta essere più basso. Per questo, viene introdotto il
concetto di dose equivalente

,per ogni singolo organo o tessuto T, dovuta

alla radiazione R, dato dal prodotto della dose assorbita
qualità

per il fattore di

, che caratterizza la specifica radiazione. Il valore di

cresce al

crescere di L; nel caso di elettroni veloci, raggi X e gamma, (i quali perdono
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energia sotto forma di elettroni secondari)

è sostanzialmente pari a 1, per

le particelle alfa è pari a 20.
Essa è definita nel modo seguente:

(2.5)
dove:



è il fattore di qualità, che caratterizza il tipo di radiazione,
è la dose assorbita.

Se la radiazione consiste di diverse componenti con differenti valori di

,

il contributo di dose equivalente per ogni singolo organo o tessuto T, è dato
dalla somma di tutti i contributi:

Dato che i diversi tessuti del corpo umano rispondono in modi differenti alla
radiazione, la probabilità riguardante gli effetti stocastici, che a sua volta
dipende da una data dose equivalente, generalmente dipenderà dal tipo
particolare di tessuto o organo irradiato. L’ ICRP (International Commission
on Radiological Protection) e il NCRP (National Council on Radiation
Protection

and

Measurements)

adimensionali, indicati con

hanno

assegnato

fattori

di

peso

, i quali se sommati su tutti i tessuti

restituiscono un valore pari all’ unità, tabella 2.2.
Si introduce un’ altra grandezza importante: la dose efficace [Sv] definita
come la somma ponderata delle dosi equivalenti ai vari organi e tessuti, si
indica con

espressa in Sv [10]:

(2.7)
dove:
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è il fattore di peso relativo a ciascun tessuto,



è la dose equivalente relativa ad un particolare tessuto.

Nel caso di irradiazione uniforme a corpo intero,
tutto il corpo, quindi la somma dei

è la stessa attraverso

è pari a uno.

* I dati si riferiscono ad una popolazione di riferimento di uguale numero di entrambi i
sessi e con un ampio intervallo di età. Nel dare la definizione di dose efficace ci si riferisce
ai lavoratori, all’ intera popolazione e ad entrambi i sessi. I

sono basati su valori

approssimati del contributo dell’ organo in questione rispetto al danno totale che si può
ricevere.
Tabella 2.2: Fattori di peso relativi a ciascun tessuto:

.

La (2.7) diviene:

(2.8)

si deduce che la dose equivalente

è uguale alla dose efficace
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[11].

2.3.1

DOSE EFFICACE ESTERNA
GAMMA: AMBIENTE OUTDOOR

DOVUTA ALLA RADIAZIONE

L’ esposizione esterna outdoor a cui può essere sottoposto un individuo,
deriva principalmente dalla radiazione gamma emessa dai radionuclidi di
origine naturale presenti in diverse concentrazioni sulla crosta terrestre. Il
livello di radioattività presente dipende dalla formazione geologica del
sottosuolo e varia da un luogo all’ altro: i livelli più alti si riscontrano
soprattutto in rocce ignee come i graniti, i livelli più bassi nelle rocce
sedimentarie ad eccezione di alcune rocce scistose e fosfatiche.
In termini di rateo di dose assorbita in aria, dovuta all’ esposizione outdoor,
l’ Unscear [12] riporta come valore medio 59 nGyh-1, con valori medi
nazionali variabili da 10-200nGyh-1.

2.3.2

DOSE EFFICACE ESTERNA
GAMMA: AMBIENTE INDOOR

DOVUTA ALLA RADIAZIONE

L’ esposizione alle radiazioni ionizzanti all’ interno di un edificio dipende
da due contributi principali, l’ inalazione di gas radon e l’ esposizione
esterna alla radiazione gamma di origine cosmica e terrestre, che comprende
anche la radiazione emessa dai materiali da costruzione. La letteratura
riguardante la dose efficace derivante dall’ esposizione indoor (ossia l’
esposizione in ambienti abitativi) è abbondante.
Dati Unscear [12] riportano che, il rateo di dose assorbita in aria dovuta all’
esposizione gamma indoor è mediamente 84 nGyh -1, con valori medi
nazionali (là dove reperibili) variabili da 20 a 200 nGyh -1.
La dose efficace esterna annua, dovuta alla radiazione gamma, che può
ricevere un individuo che soggiorna in una stanza costruita con cemento
(concentrazione di attività di 40 Bqkg-1 per il 226Ra, 30 Bqkg-1 per il 232Th e
400 Bqkg-1 per il 40K) è pari a 0,25 mSv [12].
La dose efficace da inalazione dal gas radon dipende invece non solo dal
materiale utilizzato, ma anche dal luogo in cui è posizionata l’ abitazione:
valori tipici di concentrazione di gas radon, dovuti all’ utilizzo dei materiali
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sono di 10-20 Bqm-3 (in alcune zone può raggiungere valori di 1000 Bqm-3)
[1].

2.4 GRANDEZZE

DOSIMETRICHE RELATIVE ALLE IRRADIAZIONI

INTERNE

Nel caso di esposizione a radiazione interne si definiscono le grandezze
dosimetriche relative a questo contesto.

Dose impegnata equivalente
Quando un radionuclide è assorbito in un corpo umano si distribuisce nei
vari organi e tessuti e li irradia in un certo intervallo di tempo. Per una
singola immissione di un radionuclide al tempo t 0, la dose equivalente
impegnata in un tempo in un organo o tessuto T è definita come:

(2.9)

dove

è il rateo di dose equivalente nel tessuto T, al tempo t.

Dose impegnata efficace
La dose efficace impegnata

, considerando che l’ immissione di un

radionuclide è pari alla somma pesata sulle dosi impegnate equivalenti nei
vari tessuti T, è data da:
(2.10)

La vita media efficace di un radionuclide in un tessuto è determinata dalla
sua vita media radiologica e dal suo rateo di ricambio metabolico. Per
radionuclidi che siano caratterizzati da vite medie di non più di pochi mesi,
le quantità impegnate (2.9) e (2.10) , sono praticamente quantificate entro
uno anno dall’ immissione. Se un radionuclide è conservato nel corpo per un
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tempo abbastanza lungo, allora le dosi annuali equivalenti ed efficaci che
esso rilascia saranno considerevolmente minori delle quantità impegnate.

EFFICACE INTERNA DOVUTA ALL’ INALAZIONE O
INGESTIONE DI RADIONUCLIDI DIVERSI DAL GAS RADON

2.4.1 DOSE

L’ esposizione interna è causata dall’ ingestione o dall’ inalazione di
radionuclidi di origine naturale.
La dose da inalazione è dovuta principalmente all’ inalazione di polveri
radioattive che contengono radionuclidi appartenenti alle famiglie dell’

238

U,

del 232Th e del 40K.
La dose da ingestione è invece determinata dall’ introduzione del
238

40

K, dell’

U e del 232Th e dell’ 235U presenti nei cibi e nell’ acqua.

Inalazione
Il contributo alla dose da inalazione dei radionuclidi naturali è una piccola
quantità se paragonata con quello dell’ inalazione del gas radon e dei suoi
figli di decadimento. I radionuclidi naturali sono presenti in aria sotto forma
di polvere dovuta alla risospensione di materiale proveniente dal suolo: in
generale, in presenza di suoli con concentrazioni di attività pari a 25-50
Bqkg-1 di

238

U e di

232

Th, si possono trovare concentrazioni in aria degli

stessi radionuclidi di 1-2 μBqm-3. In tale caso la dose effettiva da inalazione
di radionuclidi diversi dal radon è stimata essere pari a 6 μSv [12].

Ingestione
Le radiazioni naturali entrano in contatto con il nostro corpo
frequentemente, attraverso l’ ingestione di cibo e acqua.
I seguenti radionuclidi vengono introdotti nell’ organismo degli individui in
quantità variabile in relazione al luogo di residenza abituale e in base al tipo
di dieta alimentare seguita:
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3

H, 7Be, 14C (originati dall’ interazione della radiazione cosmica con

l’ atmosfera terrestre);


40



238

2.5

K, 87Rb, 138 La (presenti nella litosfera);

U, 235U, 232Th (capostipiti delle famiglie radioattive naturali) e
loro prodotti di decadimento.

VALUTAZIONE DELLA DOSE

Come si è visto la quantità fondamentale utilizzata per descrivere
l’esposizione è la “dose efficace”. Essa è utile per scopi radioprotezionistici
e per valutare l’ esposizione. La dose annuale efficace include la somma di
dosi interna ed esterna:

(2.11)
L’ ICRP continua a stimare la dose efficace mediante fattori di peso (
relativi al tipo di radiazione. Questo fattore di peso

)

è pari a 1 per tutti i

fotoni ed emettitori beta, includendo il trizio.
La stima di

nella (2.10) dipende dalla disponibilità dei dati ottenuti

mediante misure ambientali. La principale quantità utilizzata per
caratterizzare la

è il rateo di dose assorbita in aria, dovuto alla

presenza di sorgenti naturali; usualmente questa grandezza viene espressa in
nGy/h. Il fattore utilizzato per trasformare misure di dose assorbita in 1
metro di aria in una dose efficace equivalente, se si considerano persone
adulte è pari a 0.7 Sv/Gy [12].
A partire dalla conoscenza dei valori di attività specifica, è possibile risalire
al rateo di dose assorbita per mezzo della seguente formula [13]:

(2.12)

dove:

,

, e

sono le concentrazioni medie di attività specifica

rispettivamente del 232Th, 238U, e 40K, espresse in Bq/Kg.
Nella (2.12) , l’ 238U è sostituito dal

226

40

Ra, quindi il contributo del 226Ra alla

dose esterna è del 98%. Se c’è disequilibrio tra

238

U e

226

Ra, la dose

assorbita non può essere stimata [14].
Per valutare il rischio radiologico in relazione a differenti tipi di radiazione,
l’ International Commission on Radiological Protection (ICRP), il National
Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP) e l’
International Council of Radiation Units (ICRU), hanno introdotto il
concetto di dose equivalente per scopi radioprotezionistici [11].
A causa dell’ esposizione dovuta ai raggi gamma, una dose efficace annuale
può essere ottenuta utilizzando il fattore di conversione sopra citato, pari a
0.7 Sv/Gy:

(2.13)

Questa grandezza viene espressa in
istantanee, mentre in

per esposizioni alle radiazioni

, per stimare l’ esposizione annuale media degli

individui.
La stima di

nella (2.10) per gli adulti, sono calcolate utilizzando le dosi

efficaci impegnate a partire da 50 anni dall’ immissione delle radiazioni (i.e
la (2.9) è calcolata con un integrale, il cui estremo di integrazione parte da
un tempo di 50 anni corrispondente al momento dell’ immissione), per i
bambini invece le dosi efficaci impegnate sono calcolate considerando l’
integrale fino ad una età di 70 anni [15].

2.6

RACCOMANDAZIONI

INTERNAZIONALI IN MATERIA DI

PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI IONIZZANTI

Solo a partire dagli anni 70-80 sono apparse le prime raccomandazioni per
la salvaguardia della salute dei lavoratori e delle persone del pubblico,
esposte a radiazioni ionizzanti di origine naturale.
Le ultime raccomandazioni di base in materia di principi generali di
radioprotezione, sono state emanate dall’ICRP [16] e vengono abitualmente
considerate nella formulazione delle Direttive della Comunità Europea, che
possono così essere recepite da tutti gli Stati Membri, ivi inclusa l’Italia.
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L’ICRP distingue innanzitutto tra pratiche in cui le attività umane possono
aumentare l’esposizione globale alle radiazioni, ed interventi, in cui le
attività umane possono diminuire l’esposizione complessiva.
Il sistema di radioprotezione si basa su tre principi fondamentali:


principio di giustificazione: afferma che ogni sorgente di esposizione
deve essere giustificata in relazione ai benefici che da essa si
attendono (analisi rischi-benefici);



principio di ottimizzazione: afferma che il valore della dose di
esposizione, derivante dall’ attività considerata deve essere limitato
al più basso valore ragionevolmente raggiungibile (As Low As
Reasonably Achievable = ALARA);



principio del limite delle dosi individuali: afferma che le dosi di
esposizione ad ogni individuo, non debbono superare determinati
limiti fissati da apposite normative. Tali limiti debbono ovviamente
consentire il rispetto del primo e del secondo principio.

I campi di applicazione della radioprotezione sono distinti in:


radioprotezione dei lavoratori, per quanto riguarda le esposizioni
derivanti dall’ attività lavorativa;



radioprotezione del paziente, per quanto riguarda le esposizioni
derivanti da esami diagnostici o trattamenti terapeutici;



radioprotezione della popolazione generale, per quanto riguarda gli
altri tipi di esposizioni che possono interessare la popolazione.

L’

esposizione

alle

radiazioni

naturali

dovrebbe

essere

trattata

separatamente e non considerata come esposizione occupazionale; solo
alcuni casi devono invece essere regolamentati, come:


le operazioni che sono state segnalate rilevanti per l’esposizione al
radon;
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le operazioni di stoccaggio di materiali abitualmente non considerati
radioattivi, ma che contengono tracce significative di radionuclidi
naturali e che sono stati individuati dalla agenzia di controllo.

2.7 MATERIALI DA COSTRUZIONE E NORMATIVE
Al momento, non esiste una normativa specifica che regolamenta il settore
dei materiali da costruzione, in termini di concentrazione di attività ed
eventuale esposizione.
Sia in ambito internazionale che europeo, il dibattito su come considerare i
materiali da costruzione è ancora aperto. Attualmente sono disponibili delle
“raccomandazioni” [16, 17, 18, 19], che suggeriscono le modalità per
discriminare un prodotto “pericoloso” dal punto di vista del suo contenuto
di radioattività.
La pubblicazione della IAEA “Safety Standards Series No. RS-G-1.7 on
Application of the Concepts of Exclusion, Exemption and Clearance” [19], è
il primo documento che stabilisce un livello di radioattività per i materiali,
al di sotto del quale non occorre una regolamentazione.
Innanzitutto viene sottolineato che è necessario che i materiali che
contengono radionuclidi naturali debbono possedere concentrazioni inferiori
a 1 Bq/g nelle serie radioattive dell’ uranio e del torio e di 10 Bq/g per il
potassio.
Nello stesso documento, viene aggiunto anche, che vi sono alcune situazioni
(come quelle relative all’ uso di materiali da costruzione contenenti
radionuclidi naturali), per i quali le esposizioni ai materiali contenenti
radionuclidi che possiedono concentrazioni di attività al di sotto di
determinate soglie, potrebbero richiedere la necessità di sottoporre le
persone a controlli sanitari.
Si dice inoltre che, i valori menzionati sopra devono essere usati:
a. Per definire lo scopo delle regolamentazioni nazionali;
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b. Per definire i materiali radioattivi per lo scopo di tali
regolamentazioni;
c. Per determinare se i materiali utilizzati negli ambienti pubblici,
necessitano che sia rilasciato un controllo di regolamentazione.
L’ introduzione di questi “valori limite” fa sì che molte attività, come la
costruzione degli edifici o l’ uso di terreni, possano diventare oggetto di
regolamentazione.
La metodologia seguita per individuare tali valori è stata quella di
considerare la distribuzione di concentrazione dei radionuclidi di origine
naturale nel suolo, come riportato dall’ Unscear 2000.
La concentrazione di attività dei radionuclidi appartenenti alle catene dell’
uranio e del torio presenti nel suolo è rappresentata in fig. 2.1, insieme ai
dati di concentrazione di attività di materiali caratterizzati da valori più
elevati, che vengono normalmente commercializzati ed utilizzati.
Nel contesto europeo, i materiali da costruzione non vengono esplicitamente
regolamentati, ma vengono suggeriti dei criteri per garantire il rispetto delle
dosi ammissibili.
In relazione ai limiti di attività sopra menzionati, per salvaguardare la salute
dei lavoratori e della popolazione in genere, la direttiva EURATOM
(European Commission Services Considerations with regard to natural
radiation sources in BSS Directive) (01/2009) ha imposto dei valori per le
dosi efficaci, ovvero è stato stabilito un criterio di dose per l’ esenzione
nelle industrie NORM, caratterizzato da un 1mSv/y per i lavoratori e 0.3
mSv/y per il pubblico.
Le misure di attività specifica di campioni NORM effettuate mediante
spettrometria gamma permettono di calcolare la dose efficace e confrontare i
valori ottenuti con il criterio di dose stabilito per l’ esenzione nelle industrie
NORM.
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Figura 2.1: Concentrazione di attività presente nel suolo e in alcuni materiali di
comune [10].
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3

CAPITOLO:

Capitolo 3
Rivelazioni di raggi gamma

3.1 INTERAZIONE RADIAZIONE ELETTROMAGNETICA-MATERIA
I processi principali di interazione della radiazione elettromagnetica con la
materia sono i seguenti:


Effetto fotoelettrico (importante fino a circa 0, 5 MeV),



Effetto Compton (predominante nella zona del MeV),



Produzione di coppie elettrone-positrone (sopra al MeV e
specialmente tra 5 e 10 MeV).

Ognuno dei quali porta al parziale o totale trasferimento di energia dal
fotone ad uno elettrone, o più elettroni del materiale assorbitore, elettroni
che a loro volta depositano la loro energia nel materiale.
Le diffusioni Thomson1 e Rayleigh2 sono ugualmente importanti dal punto di
1Lo

scattering Thomson è un processo classico, in cui i fotoni diffondono su elettroni liberi, ovvero è
il limite classico dello scattering Compton. Infatti, per ottenere la sezione d’ urto di questa diffusione,
si calcola il limite di basse energie, rispetto all’ energia a riposo dell’ elettrone, della formula di
Klein-Nishina:
.
2 Lo scattering Rayleigh è l’ interazione di fotoni con tutti gli elettroni di un atomo, che dà luogo ad
un cambio di direzione del fotone, con un angolo di deflessione inversamente proporzionale all’
energia.
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vista dell’ interazione fotone-materia, ma sono poco rilevanti per la
spettroscopia gamma a causa del trascurabile trasferimento di energia. Lo
studio di questi processi, la cui probabilità relativa dipende fortemente, sia
dal numero atomico Z del materiale assorbitore e sia dall’ energia Edel
fotone (fig. 3.1), permette di comprendere le principali caratteristiche delle
interazioni della radiazione gamma nel passaggio attraverso la materia:


la sezione d’ urto dei tre processi è molto piccola rispetto a quella
delle collisioni inelastiche degli elettroni. La radiazione gamma è
quindi molto più penetrante nella materia, rispetto alle particelle
cariche [20];



al termine dei tre processi, un fotone viene diffuso o viene assorbito
nel mezzo, in ogni caso viene rimosso dal fascio incidente.

Figura 3.1: Processi di interazione dei fotoni con la materia. Le curve indicano
quali valori di Ee la sezione d’ urto degli effetti adiacenti è uguale.
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per

3.1.1 EFFETTO FOTOELETTRICO
Nell’ effetto fotoelettrico un fotone di energia
sua energia ad un elettrone atomico

trasferisce tutta la

del mezzo interagente. Questo

elettrone, essendo E0 la sua energia di legame, viene espulso dall’ atomo
(fig. 3.2) con un’ energia cinetica pari a:

(3.1)

Figura 3.2: Effetto fotoelettrico.

Nell’ atomo ionizzato si crea una lacuna, che può causare la cattura di un
elettrone libero e il conseguente riassestamento degli elettroni sulle orbite
più esterne, dando origine a raggi X caratteristici.
Questo processo è predominante nell’ interazione dei raggi gamma, con
energia sotto i 100 KeV e si verifica più frequentemente nei materiali che
hanno un valore di Z elevato e avviene (nell’ 80% dei casi) con gli elettroni
dell’ orbita K. Per ciascuna orbita, l’ emissione fotoelettrica risulta tanto
più probabile quanto il fotone ha l’ energia sufficiente per produrla. Una
formula approssimata per il valore della sezione d’ urto, risulta essere la
seguente:

dove n, è un numero compreso tra 4 e 5. Dato che la sezione d’ urto dipende
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da Z, vengono scelti materiali ad elevato numero atomico, sia per la
realizzazione di schermature, sia per i rivelatori usati nella spettrometria
gamma [3, 20].

3.1.2 EFFETTO COMPTON
Il processo dell’ effetto Compton, o scattering Compton, si basa su un’
interazione tra un fotone e un elettrone del materiale assorbitore, in cui il
raggio gamma incidente viene deflesso di un angolo

rispetto alla direzione

iniziale, fig. 3.3.

Figura 3.3: Scattering Compton. Collisione elastica tra un fotone e un elettrone.

Infiniti sono i modi di ripartire l’ energia tra il fotone e l’ elettrone e infinite
sono le direzioni di allontanamento.
L’ energia finale del fotone è data da:

a parità di angolo, tanto maggiore è l’ energia del fotone incidente h e tanto
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maggiore è la percentuale di energia persa. [3, 20].
Quindi, solo parte dell’ energia posseduta dal fotone viene trasferita all’
elettrone nella forma di energia cinetica. La frazione di energia trasferita
dipende dunque dall’ angolo , è nulla per

e massima per

.

L’ effetto Compton, dà origine alla parte continua dello spettro
corrispondente ad energia inferiore a quella del picco fotoelettrico. La
probabilità di subire scattering Compton, dipende dal numero di elettroni
per atomo disponibili e di conseguenza cresce linearmente con Z. La
sezione d’ urto è data infatti, nel limite per alte energie, dalla relazione
seguente:

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

3.1.3 PRODUZIONE DI COPPIA
Questo processo avviene, solo se l’ energia del fotone incidente supera del
doppio il valore dell’ energia di massa a riposo, cioè se:

(3.5)
generando coppie elettrone-positrone. L’ energia del fotone viene
parzialmente trasferita in massa a riposo dell’ elettrone e del positrone (in
totale 1.022 MeV), ciò che rimane è l’ energia cinetica delle due particelle.
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Figura 3.4: Geometria della produzione di coppie.

L’ energia cinetica totale è data da:

(3.6)
L’ elettrone e il positrone rilasciano la propria energia nel mezzo
attraversato e, quanto più bassa diviene l’ energia del positrone (dell’ ordine
dell’ energia termica degli elettroni del mezzo), tanto più questo può
annichilarsi con un elettrone, dando origine a due fotoni di energia pari a
511 KeV ciascuno (fig. 3.4). Questi raggi gamma possono essere assorbiti o
sfuggire dal rivelatore, e vengono osservati i cosiddetti picchi di fuga nello
spettro gamma. Se uno dei fotoni di 511 KeV sfugge al rivelatore, si osserva
un solo picco a

(picco di fuga singola); se invece sfuggono

entrambi i fotoni, si osserva un picco a

(picco di fuga doppia).

Il processo della produzione di coppie diventa consistente solo a energie
elevate (

) [3, 20].

3.1.4 ATTENUAZIONE DEI RAGGI GAMMA NEL MEZZO
Considerando un fascio collimato di raggi gamma monoenergetici, si
osserva che, la sua attenuazione dovuta al passaggio in un mezzo
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assorbitore, con coefficiente di attenuazione lineare

( espresso in cm-1 )

segue la legge esponenziale:

(3.7)
ove,

è l’ intensità del fascio incidente, t è lo spessore del mezzo

assorbitore,

è l’ intensità residua alla distanza t, (fig. 3.5).

Figura 3.5: Andamento esponenziale per raggi gamma misurati, considerando condizioni
di “ buona geometria “.

Il coefficiente di attenuazione lineare, dipende dal mezzo e dalla sezione d’
urto totale, e rappresenta la probabilità per unità di lunghezza che un fotone
interagisca con il materiale, poiché ogni singolo processo di interazione
radiazione-materia, descritto precedentemente contribuisce a rimuovere i
fotoni dal fascio incidente, si ha che il coefficiente di attenuazione lineare è
dato dalla somma dei coefficienti di attenuazione parziale, dovuti all’ effetto
fotoelettrico (

, all’ effetto Compton

, alla produzione di coppie ( K ),

(fig.3.6):

(3.8)
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Figura 3.6: Coefficienti di assorbimento lineare in funzione dell’ energia.

La fig. 3.7 mostra gli intervalli energetici in cui predominano i tre processi
di interazione dei raggi gamma, in ordinata è riportato il coefficiente di
attenuazione di massa

, espresso in cm2/g legato al coefficiente di

attenuazione lineare (fig.3.7) dalla:

dove

è la densità del materiale interagente.

La (3.7) è valida solo in condizioni di “buona geometria”; nel caso reale il
fascio di raggi gamma non risulta perfettamente collimato (“cattiva
geometria”),

(fig.3.8),

si

introduce

un

fattore

correttivo

, detto fattore di buildup, che dipende dalla energia e dalla
geometria, per cui si ha:

(3.10)
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Figura 3.7: Dipendenza dall’ energia dei diversi processi di interazione dei raggi gamma
nell’ NaI.

I raggi gamma possono essere inoltre caratterizzati dal libero cammino
medio , definito, come la distanza media percorsa nell’ assorbitore prima
che avvenga l’ interazione.

Figura 3.8: Condizioni di cattiva geometria, dovuta ad un fascio di raggi gamma non
perfettamente collimato.
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Il valore di

è dato da:

L’ intervallo di

va da pochi mm ad una decina di cm nei solidi per energie

di raggi gamma comuni [20].

3.2 RIVELAZIONE DEI RAGGI GAMMA
La rivelazione dei raggi gamma si basa sull’ interazione di un singolo
quanto di energia, ovvero di un fotone gamma, con il materiale di cui il
rivelatore è composto. Tutta o parte dell’ energia della radiazione, viene
trasferita al materiale del rivelatore e convertita in una differente forma, in
maniera tale, da essere trattate elettronicamente. Il tempo, durante il quale
avviene l’ interazione è molto breve e dipende dal materiale del rivelatore
(dell’ ordine di pochi nanosecondi nel caso di rivelatori a gas e di pochi
picosecondi nei solidi).
I segnali elettrici prodotti attraversano una catena elettronica, in cui vengono
filtrati, amplificati ed infine trasformati in segnale di tipo digitale,
permettendo di ricavare informazioni riguardo l’ energia depositata dalla
radiazione, essendo essa proporzionale agli impulsi elettrici di risposta.
Un principio di funzionamento generale, che può essere valido per i diversi
rivelatori (rivelatori a stato solido, a gas e a scintillazione) è il seguente: la
radiazione incidente, deposita una certa quantità di energia E, proporzionale
alla carica Q, raccolta per mezzo di un campo elettrico. Ciascun rivelatore è
caratterizzato da un diverso tempo di raccolta, in quanto, esso dipende dalla
mobilità dei portatori di carica e dalla distanza media che questi devono
percorrere. Quindi, un singolo fotone o una singola particella genera un
impulso di corrente i(t), che scorre per un tempo pari al tempo di raccolta t c,
per cui la carica raccolta è data da:
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(3.12)

Considerando la catena elettronica, se la forma dell’ impulso non cambia da
un evento all’ altro, l’ ampiezza del segnale in uscita risulta direttamente
proporzionale alla carica Q da cui è stato generato, quindi, si può risalire
all’ energia della radiazione incidente.
Nella realtà si ha una situazione differente; si considera l’ interazione di più
quanti di differente energia in un certo periodo di tempo, questi formeranno
una distribuzione di impulsi, che verrà visualizzata nella forma di
distribuzione differenziale del numero di impulsi di data ampiezza dN/dE in
funzione dell’ ampiezza stessa E.
Il numero totale degli impulsi, lo si ottiene integrando sull’ intero spettro:

Nella spettroscopia di radiazione, è importante l’ analisi della distribuzione
in energia della radiazione incidente, e inoltre i parametri fondamentali che
caratterizzano il rivelatore: efficienza, risoluzione e tempo morto.

3.2.1 EFFICIENZA
L’ efficienza è importante per collegare il numero di impulsi contati dal
rivelatore con il numero effettivo di particelle o quanti emessi dalla
sorgente. Infatti, non tutta la radiazione giunge al rivelatore a causa di alcuni
fattori:


Configurazione geometrica: solo la radiazione emessa nella direzione
del rivelatore e che non subisce altre interazioni durante il suo
percorso, potrà essere registrata;
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Assorbimento da parte dei materiali: la radiazione può essere soggetta
all’ attenuazione da parte di materiali interposti tra sorgente e volume
attivo del rivelatore, nonché a fattori di autoassorbimento nel caso di
sorgente estesa;



Fattore di interazione: dipende dal “range” di interazione della
radiazione e dal volume attivo del rivelatore. Infatti, le particelle
perdono energia su brevi distanze, mentre

i gamma necessitano

volumi di rivelazioni maggiori.


Tempo di risposta, ovvero la capacità del rivelatore di distinguere tra
due eventi vicini nel tempo, ed è quindi dipendente dal tempo morto.

Il parametro efficienza è di due tipi: efficienza assoluta e efficienza
intrinseca.
L’ efficienza assoluta è definita come:

Il valore che può assumere

varia nell’ intervallo: 0 1, e dipende dalle

proprietà del rivelatore, dalla configurazione geometrica dell’ apparato
(distanza dalla sorgente, angolo solido sotteso dal rivelatore).
L’ efficienza intrinseca è definita come:

In questo modo si elimina la dipendenza dalla geometria. L’ efficienza
intrinseca, dipende dall’ energia della radiazione, dal materiale di cui è
costituito il rivelatore e dal suo spessore nella direzione di incidenza.
Per sorgenti isotropiche introducendo l’ efficienza geometrica come:
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si ha:

e quindi:

è l’ angolo solido sotteso dal rivelatore.

ove


Caso di sorgente puntiforme isotropa, posta ad una distanza d sull’
asse del rivelatore cilindrico di raggio a, è dato da:

Se d >> a, si ha:

Figura 3.9: Configurazione relativa alla sorgente puntiforme e al rivelatore.



Caso di sorgente a forma di disco circolare, che emette radiazione
isotropica, l’ angolo solido effettivo mediato sopra la superficie della
sorgente è dato dalla equazione integrale formulata da Ruby [21]:
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dove

sono le funzioni di Bessel. Questo integrale, si risolve

con metodi numerici. La soluzione approssimata è [22], [23], non è
accurata se i diametri della sorgente o del rivelatore sono molto
grandi se paragonati alla distanza sorgente-rivelatore.
L’ efficienza di conteggio, dipende dalla natura di una serie di eventi
registrati:

Figura 3.10: Configurazione relativa alla sorgente e al rivelatore, entrambi a
forma di disco circolare.

 Se si considerano tutti gli eventi registrati dal rivelatore,
integrando l’ area sottesa dall’ intero spettro differenziale, si
parla di efficienza totale.
 Se si considerano solo le interazioni in cui la radiazione
deposita tutta l’ energia, si parla di efficienza di picco: tali
eventi, contribuiscono alla presenza di un picco nello spettro
differenziale (fotopicco), che emerge dalla distribuzione
continua generata dalla radiazione, che deposita solo parte
della propria energia [20].
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3.2.2 RISOLUZIONE
La risoluzione energetica è legata alla risposta del rivelatore, ed è definita
come la capacità del rivelatore di distinguere tra i valori di energia della
radiazione molto vicini fra loro.
Nel caso di una sorgente monoenergetica di radiazione, lo spettro
differenziale deve presentare un picco molto stretto (delta di Dirac), perchè
tutti gli impulsi dovrebbero avere la stessa ampiezza. Ciò non succede in
pratica a causa dei fenomeni stocastici, che governano i processi di
interazione della radiazione con la materia. Se sono presenti diverse sorgenti
di fluttuazione, indipendenti e simmetriche tra loro, la risposta ad una
radiazione monocromatica avrà una forma gaussiana. La fig. 3.11 presenta
lo spettro differenziale della risposta del rivelatore in condizioni di diversa
risoluzione. In entrambi i casi, viene registrato lo stesso numero di impulsi
(le aree sotto ciascun picco risultano uguali).

Figura 3.11: Funzioni di risposta del rivelatore.

La risoluzione R è data da:
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dove

, rappresenta l’ ampiezza dell’ impulso che individua la posizione

del centroide del picco (ampiezza media) e FWHM la larghezza a metà
altezza del picco.
Se R aumenta, diventa più difficile separare due righe vicine. La forma
gaussiana della funzione di risposta, (fig. 3.12) è dovuta a:


Rumore statistico: a causa della natura discreta del segnale, e per
questo rappresenta una fonte irriducibile di fluttuazione ed un limite
ineliminabile alla risoluzione [20].

Figura 3.12: Definizione della risoluzione di un rivelatore: picco a forma
Gaussiana con deviazione standard



e

.

Rumore elettronico: legato alle fluttuazioni di corrente, che si
manifestano nei circuiti elettronici, che costituiscono l’ apparato di
misura [20].



Fluttuazione nella raccolta di carica: causata dalla perdita o raccolta
incompleta di portatori di carica e dipende dalle caratteristiche del
rivelatore [20].

3.2.3 TEMPO MORTO
La registrazione di un evento da parte dell’ apparato di misura non è
istantanea, ma richiede un certo intervallo di tempo, che dipende dalle
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caratteristiche del rivelatore e dell’ elettronica: si tratta del tempo morto,
durante il quale l’ apparato di misura non è attivo. Esso rappresenta la
distanza temporale minima, che deve separare due eventi affinché questi
vengano registrati separatamente. Poiché i processi di decadimento sono
governati da leggi di natura stocastica, vi è sempre una certa probabilità che
un evento reale venga perso. È quindi fondamentale conoscere il tempo
morto per poter apportare le dovute correzioni. Il tempo da considerare nel
momento in cui viene effettuata la misura verrà denominato tempo vivo, che
sarà dato dalla differenza del tempo reale meno il tempo morto [20].

3.3 SPETTROMETRIA GAMMA
Uno spettrometro gamma è un sistema in grado di fornire, in forma
differenziale, la distribuzione delle energie depositate dai fotoni gamma la
cui analisi, permette la determinazione qualitativa e quantitativa degli
emettitori che hanno dato origine allo spettro.

3.3.1 STRUTTURA DI UNO SPETTROMETRO GAMMA
Uno spettrometro gamma è costituito dalle seguenti parti (fig. 3.13):

Figura 3.13: Schema a blocchi dell’ apparato sperimentale.



Sistema di rivelazione: i rivelatori comunemente usati per la
rivelazione gamma sono: lo ioduro di sodio (NaI (Tl)) e il
semiconduttore HPGe. In genere i rivelatori devono essere
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schermati. La schermatura è fatta di materiali ad alto numero
atomico, opportunamente selezionati per la loro bassa attività
intrinseca, ed è importante soprattutto per misure di bassa attività,
al fine di ridurre il fondo (background) dovuto a radioattività
ambientale che circonda il rivelatore.


Catena elettronica: sistema di analisi degli impulsi composta da:
 preamplificatore: primo elemento della catena elettronica,
che produce in uscita un segnale di tensione proporzionale al
numero di portatori di carica prodotti dalla radiazione
incidente, integrando l’ impulso di corrente su una capacità
interna fissata. Generalmente il preamplificatore è posto
molto vicino al rivelatore in maniera tale da ridurre il rumore
generato dalle capacità dei cavi che lo collegano al cristallo,
e i problemi di microfonia causati dalla presenza di
vibrazioni degli stessi.
 amplificatore:

accetta

gli

impulsi

prodotti

dal

preamplificatore, li forma, li amplifica e li filtra in maniera
tale, da rendere massimo il rapporto segnale-rumore. I
segnali in uscita dall’ amplificatore sono prodotti nell’
intervallo dinamico (normalmente tra 0 e 10 Volt), in modo
che tutto lo spettro possa poi essere convertito dall’ ADC
(Analogic to Digital Converter).
 ADC e MCA: mediante un ADC, che approssima l’
informazione analogica in uscita dall’ amplificatore con un
numero intero, viene registrata la distribuzione delle
ampiezze degli impulsi fornite dall’ amplificatore. L’
informazione sull’ altezza dell’ impulso, deve essere poi
immagazzinata in un analizzatore multicanale (MCA), ove, il
numero dei segnali con ampiezza entro un certo intervallo
viene conteggiato nel canale corrispondente. L’ analizzatore
MCA permette quindi, di visualizzare lo spettro differenziale
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delle ampiezze dei segnali in entrata. Inoltre, viene
controllata la durata dei conteggi e visualizzata la frazione di
tempo vivo rispetto al tempo reale di acquisizione dello
spettro.

Il

diagramma

a blocchi

dell’ MCA viene

rappresentato in fig. 3.14.

Figura 3.14: Architettura base di un generico MCA.



Sistema di registrazione e trattamento dati: I dati immagazzinati
nell’ unità di memoria vengono trasmessi ad un calcolatore, in
genere è dotato di un software in grado di fornire una interfaccia
grafica dello spettro, consentendo così un’ analisi veloce.

3.3.2 ANALISI DI UNO SPETTRO GAMMA
La fig. 3.15 riporta un tipico spettro di energia in cui sono presenti i vari
contributi dovuti ai processi di interazione del fotone-materia.

Figura 3.15: Funzione di risposta di un rivelatore per spettrometria gamma.
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Picco fotoelettrico (Fotopicco): le radiazioni gamma, emesse da una
sorgente radioattiva, sono monocromatiche e possono cedere al rivelatore
tutta la loro energia, sia tramite un singolo processo fotoelettrico, che
tramite interazioni multiple (cfr. 3.1.4).
Questi processi, vengono rivelati e danno luogo al full energy peak o
fotopicco attorno al valore

, nello studio dello spettro differenziale. La

distribuzione differenziale delle energie cinetiche degli elettroni, per una
serie di eventi di effetti fotoelettrici è: un singolo picco posizionato ad una
energia pari all’ energia dei fotoni incidenti, fig. 3.16 [20].

Figura 3.16: Distribuzione differenziale delle energie cinetiche degli elettroni per eventi di
effetti fotoelettrici.

A causa della natura statistica dei processi che intervengono nella
formazione del fotopicco, esso si presenta, come una distribuzione
gaussiana centrata attorno al valore corrispondente all’ energia del fotone.

Distribuzione Compton: dovuta a processi di interazione Compton singoli
o multipli, dopo il quale, il raggio gamma diffuso sfugge dal rivelatore. La
distribuzione Compton di uno spettro gamma, è caratterizzata da un
massimo energetico (Spalla Compton), che corrisponde a serie di processi di
interazione Compton nel rivelatore con retrodiffusione (

) del fotone e

massimo trasferimento di energia all’ elettrone, fig. 3.17. Tra il fotopicco ed
il massimo della distribuzione Compton, c’è una zona dello spettro detta
valle Compton, dovuta sia all’ assorbimento totale di fotoni che hanno
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subito,

prima dell’ ingresso nel rivelatore, una piccola deflessione

Compton, sia ad elettroni che non esauriscono la loro energia cinetica nel
rivelatore, sia a processi multipli d’ interazione Compton senza
assorbimento totale dell’ energia del fotone [20].

Figura 3.17: Distribuzione differenziale delle energie cinetiche degli elettroni per eventi di
effetti Compton.

Produzione di coppie: negli spettri gamma, è sempre presente un picco a
511 KeV, dovuto a interazioni con produzione di coppie nei materiali
circostanti il rivelatore (schermatura), in conseguenza delle quali, uno dei
fotoni emessi durante l’ annichilazione del positrone, penetra nel rivelatore.
La fig. 3.18, mostra un singolo picco posizionato ad un’ energia di

,

pari all’ energia totale delle particelle cariche (elettrone + positrone) create
dal fotone [20].

Figura 3.18: Distribuzione differenziale delle energie cinetiche delle particelle cariche per
produzione di coppie.

Picco di retrodiffusione: quando i raggi gamma, emessi dal campione
interagiscono mediante processi Compton con il materiale che circonda il
rivelatore (principalmente la schermatura usata per la riduzione del fondo
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ambiente) e vengono poi retrodiffusi verso il rivelatore, danno origine ad un
picco

(non

gaussiano),

la

cui

energia

massima

è

uguale

approssimativamente a 0.25 MeV. Man mano che aumenta l’ energia dei
fotoni gamma, il picco di retrodiffusione (backscattering), diventa
trascurabile. Al fine di ridurre al minimo il picco di retrodiffusione, bisogna
minimizzare la distanza tra campione e rivelatore e massimizzare la distanza
dello schermo dall’ insieme rivelatore-campione [20].

Picchi di fuga: si tratta dei picchi di uno spettro gamma di energia inferiore
al fotopicco e sono dovuti ad interazioni con produzione di coppie ed uscita
dal rivelatore della conseguente radiazione di annichilazione. Dopo
un’interazione di questo tipo, uno (o entrambi) i fotoni di annichilazione da
0.51 MeV possono sfuggire dal rivelatore, causando un picco avente una
energia di 0.51 MeV (o di 1.02 MeV) inferiore a quella del fotopicco. I
picchi di fuga, possono essere osservati soltanto per energie dei fotoni
gamma superiori a 1.02 MeV [20].

Picchi somma o Coincidence summing: più fotoni interagiscono insieme
nel rivelatore, ciò accade in intervalli di tempo abbastanza brevi, da essere
rivelati come un unico evento, ovvero come un unico picco. Il caso tipico di
picco somma, si verifica quando si ha a che fare con dei radionuclidi che
emettono due o più fotoni in cascata, la cui emissione avviene nello stesso
istante: nel momento in cui, tutta l’ energia dei fotoni incidenti viene ceduta
al rivelatore, viene prodotto un fotopicco corrispondente alla somma delle
energie dei diversi fotoni [20].

3.4 RIVELATORI GAMMA
I rivelatori comunemente utilizzati per la spettroscopia gamma sono gli
scintillatori e i semiconduttori.
I semiconduttori presentano una migliore linearità3 (segnale in uscita è

3

Linearità: capacità più o meno buona di un rivelatore di produrre in uscita un segnale direttamente
proporzionale all’ energia persa dalla particella.
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infatti proporzionale alla carica totale raccolta) e risoluzione energetica
rispetto agli scintillatori, ciò è principalmente dovuto al piccolo valore dell’
energia di ionizzazione4 e al grande valore del numero di coppie (o
fotoelettroni) prodotti per MeV di energia depositata. I rivelatori a
semiconduttore presentano una
lacuna e producono

per produrre una coppia elettronecoppie per MeV di energia depositata. I

rivelatori a scintillazione invece presentano una o più

per

produrre un fotoelettrone, a causa delle numerose inefficienze introdotte dai
dispositivi associati (guide di luce, fotocatodo), e producono
fotoelettroni/MeV. Il piccolo valore di

(e di conseguenza il grande valore

di n), che si ha per i semiconduttori, rappresenta un vantaggio importante, in
quanto, molte caratteristiche del rivelatore (ad esempio la risoluzione),
migliorano al crescere di n.

3.4.1 RIVELATORI A SCINTILLAZIONE
I rivelatori a scintillazione, si basano generalmente sulla proprietà di alcuni
materiali di emettere luce quando eccitati o ionizzati dalla radiazione
incidente (fluorescenza). Questo tipo di rivelatore, consiste generalmente di
un materiale scintillante, accoppiato otticamente ad un fotomoltiplicatore
(PM), direttamente o tramite una guida di luce. Il (PM) è in grado di
convertire il segnale luminoso, che è un debole segnale ottico, in un segnale
elettrico che contiene l’ informazione sulla radiazione misurata e che viene,
in seguito analizzato e processato. E’ necessario inoltre, che l’ insieme
rivelatore-PM sia completamente isolato dalla luce. Il meccanismo di
luminescenza è collegato alla struttura a bande dei cristalli. In un cristallo
puro, il passaggio di una particella ionizzante può provocare il passaggio di
un elettrone dalla banda di valenza alla banda di conduzione. Il ritorno dell’
elettrone alla banda di valenza, con relativa emissione di un fotone, è però

Energia di ionizzazione: indica l’ energia media
libera (o una coppia di portatori di carica).
4
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necessaria per creare un portatore di carica

un processo inefficiente, ed in più i fotoni sono emessi nell’ ultravioletto,
che è una regione di scarsa efficienza per i fotocatodi dei fotomoltiplicatori.
Per aumentare la probabilità di emissione di fotoni ottici durante il
meccanismo di diseccitazione, la struttura delle bande viene modificata
mediante l’ introduzione di apposite impurezze. Esse danno origine a livelli
energetici, spazialmente localizzati, che si vanno a posizionare all’ interno
della banda proibita, fig. 3.19.

Figura 3.19: Struttura a bande negli scintillatori inorganici.

La particella ionizzante, può trasferire sufficiente energia ad un elettrone da
portarlo nella banda di conduzione: si tratta del classico meccanismo di
ionizzazione, in cui gli elettroni e le lacune generati si muovono liberamente
nel reticolo. È anche possibile che, l’ energia ceduta all’ elettrone non sia
sufficiente per portarlo nella banda di conduzione, cosicché questo rimane
legato elettrostaticamente alla lacuna: si ha in questo caso uno stato
debolmente legato chiamato: eccitone.

L’ eccitone si può muovere

attraverso tutto il cristallo, ma non contribuisce alla conduzione poiché la
sua carica totale è nulla. L’ eccitone, può occupare tutta una serie di livelli
energetici situati nella zona proibita, immediatamente sotto la banda di
conduzione del cristallo. Mentre avviene la sua diffusione attraverso il
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cristallo, l’ eccitone puó venir catturato da un centro attivatore che, si
disecciterá con emissione di luce di lunghezza d’ onda maggiore rispetto a
quella di assorbimento, quindi il cristallo risulterà trasparente alla radiazione
di diseccitazione. Inoltre, lo spettro viene spostato dall’ ultravioletto al
visibile, zona in cui i PM hanno risposta ottimale.
Gli scintillatori possono essere caratterizzati da:


Efficacia di scintillazione

dove:
ed


, espressa in fotoni/MeV:

rappresenta il numero di fotoni emesso per unità di tempo
l’ energia della radiazione assorbita;

Efficienza di scintillazione, solitamente espressa in percentuale:

con h energia del fotone emesso.


Spettro di emissione, caratterizzato da due parametri: la lunghezza d’
onda di massima emissione
banda di emissione

, e la larghezza a metá altezza della

l; queste quantitá sono fondamentali per la

scelta del fotomoltiplicatore da accoppiare allo scintillatore in uso;


Tempo di risposta

, che indica una misura dell’ impulso dello

scintillatore in risposta alla radiazione rivelata.
Gli scintillatori, possono essere di vario tipo: monocristallini, trasparenti
alla propria luminescenza, o policristallini, non del tutto trasparenti. Un
esempio di scintillatore monocristallino è l’ NaI (Tl) e presenta
efficienze di circa il 13%.
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3.4.2 RIVELATORI A SEMICONDUTTORE
Al fine di rivelare la radiazione gamma, risultano di particolare interesse i
rivelatori a semiconduttore, che sono composti da un diodo semiconduttore
inversamente polarizzato. Il loro principio di funzionamento, si basa sulle
proprietà dei solidi cristallini che mostrano una tipica struttura a bande: la
banda di valenza, che rappresenta gli elettroni legati al reticolo cristallino, e
la banda di conduzione, per mezzo della quale si identificano gli elettroni
liberi di “ migrare ” nel cristallo e che contribuiscono alle sue proprietà
conduttive.
Il fenomeno della conduzione elettrica per un semiconduttore, è dovuto a
due effetti: quello degli elettroni che si muovono nella banda di conduzione
e quello delle lacune che si muovono nella banda di valenza, separate da un
energy gap dell’ ordine dell’ eV, fig. 3.20.

Figura 3.20: Diagramma rappresentante un semiconduttore con un Energy gap Eg.

Coppie elettrone-lacuna, sono costantemente generate a causa dell’ energia
termica ma, allo stesso tempo alcune di esse si ricombinano fin quando si
raggiunge una situazione di equilibrio statistico. Il meccanismo più
importante di ricombinazione, avviene per mezzo dei centri di
ricombinazione dati dalle impurezze del reticolo cristallino.
Tale fenomeno può essere amplificato e tenuto sotto controllo tramite il
“drogaggio”. Cristalli di Germanio o Silicio possono essere drogati tramite
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l’ aggiunta di piccole quantità di materiale detto donatore, creando un
eccesso di elettroni, oppure con un materiale detto accettore, ottenendo un
eccesso di lacune. I semiconduttori così drogati, vengono chiamati
rispettivamente “di tipo n” o “di tipo p”. Formando due regioni adiacenti
con drogaggi opposti nel medesimo cristallo semiconduttore, si ottiene una
giunzione p-n. A causa delle diverse concentrazioni di elettroni e di lacune,
vi è una iniziale diffusione degli elettroni verso la regione p e delle lacune
verso la regione n. All’ equilibrio si crea una differenza di potenziale di
contatto, che non permette ulteriore diffusione. La zona di variazione del
potenziale, detta zona di svuotamento, è caratterizzata dal fatto che è libera
da ogni possibile portatore di carica. Nei rivelatori di particelle questa zona
può essere estesa effettuando una polarizzazione inversa della giunzione pn, ovvero applicando dall’ esterno alla regione n un potenziale maggiore di
quello della regione p.
Nella zona di svuotamento avviene l’ interazione della radiazione incidente,
perdendo energia per ionizzazione e producendo coppie elettrone-lacuna che
vengono raccolte dal campo elettrico intrinseco e da quello prodotto dalla
polarizzazione inversa. Nei rivelatori a semiconduttore si può osservare che,
un vantaggio fondamentale è dovuto al fatto che l’ energia per produrre una
coppia elettrone-lacuna è molto bassa ( circa 1/100 di quella richiesta per la
generazione di un fotoelettrone in uno scintillatore): tutto ciò implica una
buona risoluzione. Se per esempio si considera il rivelatore al Germanio, l’
energia necessaria per creare una coppia è pari a 2.96 eV a 77 K (i rivelatori
al Germanio non è possibile usarli a temperatura ambiente a causa del
rumore termico).
Lo spessore della zona sensibile, può essere aumentato inserendo tra la zona
p e la zona n una zona di semiconduttori compensati ( detti “di tipo i”), per i
quali le concentrazioni di donatori ed accettori sono le stesse. Il campo
elettrico interno di questi rivelatori p-i-n è abbastanza costante.
Nel caso dei rivelatori HPGe (High Purity Germanium) la parte “i” è
composta da una zona iperpura (meno di 1010 atomi/cm3 di impurezze).
Questi tipi di rivelatori possono raggiungere volumi dell’ ordine del litro, un
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grande vantaggio è che non necessitano di dover essere tenuti
continuamente a basse temperature: il raffreddamento è necessario se viene
applicata la tensione di polarizzazione, che in questo caso, a causa delle
maggiori dimensioni della zona sensibile è dell’ ordine di qualche migliaio
di Volt.
Al fine di produrre questi cristalli ultrapuri si utilizza una tecnica
denominata zone refining; essa si basa sull’ eliminazione delle impurezze
scaldando localmente il germanio. Questa tecnica viene applicata più volte,
dato che le impurezze sono più solubili nel germanio fuso che in quello
solido. Il cristallo viene fatto crescere a partire da questo germanio trattato.
In base al tipo di impurezze nette presenti, ovvero accettori o donori, le
proprietà elettriche del conduttore sono quelle di un cristallo debolmente
drogato rispettivamente di tipo p, o di tipo n. La zona di svuotamento si
ottiene creando una struttura a diodo; per esempio si evapora del litio su una
superficie del cristallo debolmente drogato di tipo p creando un contatto n +,
che ha spessori tipici dell’ ordine di approssimativamente 600

. Su un’

altra superficie si impiantano ioni di boro con spessori tipici di 0.3

,

creando un contatto di tipo p+. Tramite l’ applicazione di una tensione
inversa, le cariche si separano e si forma la zona detta a svuotamento totale,
che costituisce il volume attivo del rivelatore; gli strati morti sono dati dagli
spessori dei contatti che in un HPGe sono ridottissimi. Si costruiscono
rivelatori con un volume attivo abbastanza grande (dell’ ordine di 400 cm3),
per mezzo di una geometria coassiale illustrata nelle fig. (3.21) e (3.22). Nel
caso a) un elettrodo viene fabbricato sulla superficie cilindrica esterna del
cristallo, mentre un secondo contatto viene creato rimuovendo la parte
centrale lungo l’ asse e posizionandolo sulla superficie cilindrica interna.
Nel caso b) si evitano possibili correnti di perdita sulla superficie frontale;
inoltre questa configurazione offre una finestra d’ entrata utile anche per
radiazione debole, se realizzata con contatto elettrico sottile.
Dato che le linee di campo elettrico non sono del tutto radiali, si creano
regioni con campo elettrico ridotto vicino ai bordi del cristallo. Il caso c)
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risolve il problema del caso b): la cavità centrale viene ulteriormente estesa
e tutti gli spigoli arrotondati [20].

Figura 3.21: Forme più comuni per rivelatori coassiali a grande volume viste di sezione
all’ asse cilindrico del cristallo.

Figura 3.22: Forme più comuni per rivelatori coassiali a grande volume viste di sezione
perpendicolarmente rispetto all’ asse cilindrico del cristallo.

3.4.3

CONFRONTO

TRA RIVELATORI A SCINTILLAZIONE
RIVELATORI A SEMICONDUTTORE

E

I rivelatori inorganici sono caratterizzati dal fatto che sono molto efficienti,
infatti questo tipo di rivelatore possiede valori di Z e di densità molto
elevati, oltre che al basso costo della materia prima, che permette di
realizzare strumenti con apparati di grande superficie. Un esempio tipico di
rivelatore inorganico è l’ NaI.
Se messi al confronto con i rivelatori a semiconduttore, come per esempio
quelli al HPGe, i rivelatori inorganici presentano solitamente scarsa
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risoluzione. Il discorso è contrario per quanto riguarda l’ efficienza, ovvero
è alta per i rivelatori all’ NaI, mentre è bassa per quelli al HPGe.
La fig. 3.23 mostra il confronto tra gli spettri dei raggi gamma relativi ad
uno allo scintillatore NaI (Tl) e a un rivelatore al Ge, relativi ad una
sorgente di radiazione gamma del decadimento di

108m

Ag e

110m

Ag, da cui

risulta che, la risoluzione in energia del rivelatore al germanio è migliore di
quella dello ioduro di sodio, e permette quindi la separazione di molte
energie vicine di raggi gamma. Dunque i rivelatori al germanio sono
utilizzati nella spettroscopia dei raggi gamma di spettri complessi.
La totale risoluzione in energia ottenuta per mezzo dei rivelatori al germanio
è normalmente determinata da una combinazione di tre fattori: l’ aumento di
statistica inerente, relativo al numero di portatori di carica, variazioni dell’
efficienza riguardo la collezione della carica e contributi di rumore
elettronico. Questi tre fattori possono dominare uno sull’ altro in relazione
all’ energia della radiazione, alla forma e alla qualità adatta del rivelatore in
uso.
La larghezza del picco a metà altezza,

, di un tipico picco nello spettro

dovuta alla rivelazione di un raggio gamma monoenergetico può essere
sintetizzata nel modo seguente:
(3.25)
dove:


rappresenta la fluttuazione statistica inerente relativa al numero
di portatori di carica, ed è dato da

(3.26)

F è il fattore di Fano,

è l’ energia necessaria per creare una coppia

elettrone-lacuna, ed E è l’ energia dei raggi gamma,


è dovuto all’ incompleta collezione di carica ed è molto
significativo nei rivelatori di grande volume e basso campo
magnetico,



è dovuto al rumore elettronico.
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Figura 3.23: Confronto tra gli spettri dei raggi gamma relativi rispettivamente allo
scintillatore allo ioduro di sodio (NaI (Tl)) e al rivelatore al Ge. Lo spettro raffigurato
riguarda la sorgente di radiazione gamma che deriva dal decadimento degli
110m

Ag. Le energie dei picchi riportate sono in KeV.

76

108m

Ag e

4

CAPITOLO:

Capitolo 4
Misure di radioattività con spettrometria
gamma
4.1

INTRODUZIONE

La spettrometria gamma permette di determinare la distribuzione delle
energie depositate dai fotoni gamma, fornendo le informazioni necessarie
alla determinazione qualitativa e quantitativa dei radionuclidi emettitori che
hanno dato origine allo spettro.
Le misure di spettroscopia gamma su matrici ambientali a basso contenuto
radioattivo come i NORM, richiedono l’ eliminazione e/o riduzioni di tutte
le possibili fonti di disturbo, quali quello generato da altre sorgenti presenti
come il “fondo ambiente”.
Al “fondo ambiente” inoltre sono legati i concetti riguardanti: il limite del
rivelatore (LD), e la minima attività rivelabile (MDA).

4.2

APPARATO SPERIMENTALE

Rivelatore e schermatura
Il rivelatore utilizzato per le misure è un rivelatore HPGe, a finestra di fibra
di carbonio sottile (0.7 mm) con un’ alta risoluzione, Modello N. GEM-
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FX5825P4 della ditta ORTEC, U.S.A (fig. 4.1), le cui caratteristiche sono
riportate in tabella 4.1.

Tabella 4.1: Caratteristiche del HPGe GEM-FX5825P4.
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Figura 4.1: Configurazione del cristallo al germanio coassiale GEM-FX.

Questo tipo di rivelatore a finestra sottile permette di effettuare misure fino
a energie di 60 KeV, anche se questa condizione non è necessaria nel caso
in cui si analizzano campioni con una consistente quantità di materiale, in
quanto si deve tenere conto del problema dell’ autoassorbimento nel
campione stesso.
La fig. 4.2 mostra l’ apparato sperimentale utilizzato: rivelatore con sistema
di raffreddamento e schermatura. A causa della piccola gap del
semiconduttore al germanio (0.7 eV), il rivelatore non è in grado di
funzionare a temperatura ambiente, in quanto ci sarebbe una grande
dispersione di corrente. Per questo motivo il rivelatore al germanio viene
raffreddato, fino a raggiungere una temperatura di 77 K. A tale temperatura
viene eliminato il rumore, che causerebbe una cattiva risoluzione in energia.
Per il raffreddamento del rivelatore si utilizza un dewar, contenente azoto
liquido in contatto termico con il rivelatore [20].
La superficie interna della schermatura di piombo (pozzetto) è rivestita di
fogli di stagno e rame, al fine di ridurre i raggi X prodotti dal piombo.
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Figura 4.2: Apparato sperimentale (rivelatore + schermatura) presente in laboratorio.

Sistema di acquisizione e analisi dati
L’ elettronica associata al rivelatore è costituita da un preamplificatore
interno alla capsula del rivelatore,

Model N. A257P, la cui uscita è

connessa ad un modulo DSPEC-LF ORTEC al fine di controllare il
rivelatore.
Il sistema di acquisizione e analisi dati si suddivide nelle seguenti parti:


DSPEC-LF ORTEC: analizzatore multicanale (MCA): alimenta in
alta tensione (+3900 V) il rivelatore, forma, amplifica e digitalizza il
segnale.



PC: colloquia con il rivelatore. I dati digitali sono trasmessi dal
DSPEC-LF, interfaccia tra il computer e il rivelatore ad un software
ORTEC GAMMAVISION32, che in realtà è un emulatore di
analizzatore multicanale (MCA) e consente di acquisire e analizzare
i dati.

In fig. 4.3 è riportato il sistema di acquisizione e analisi dati:
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Figura 4.3: ORTEC DSPEC-LF + COMPUTER. Sistema di acquisizione e analisi dati.

Il software ORTEC GAMMAVISION 32 è in grado di fornire una
interfaccia grafica dello spettro, consentendo inoltre un’ analisi
qualitativa e quantitativa dei campioni da analizzare [24].
Questo software è in grado di effettuare analisi e problematiche
riguardanti l’ autoassorbimento nei campioni o nelle sorgenti,
coincidence summing e calibrazioni in efficienza.


CAMPIONI UTILIZZATI: campioni NORM e di polveri di minerali
forniti dall’ IAEA (International Atomic Energy Agency), calibrati
in contenuto.

Lo schema a blocchi dell’ intero apparato sperimentale è riportato in fig.
4.4:

CAMPIONE

RIVELATORE

DSPEC-LF

Figura 4.4: Schema a blocchi dell’ apparato sperimentale.
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PC

4.3

ACQUISIZIONE E ANALISI DATI

Le misure di spettrometria gamma richiedono l’ acquisizione dati del
campione da analizzare e del fondo. Le fig. 4.5 e fig. 4.6 mostrano
rispettivamente, lo spettro gamma di una sorgente di

133

Ba(campione) e lo

spettro del fondo ambientale.

133

Ba(30.90 KeV)

133

133

Ba(81.16 KeV)

Ba(35.13 KeV)
133

Ba(53.30 KeV)

Figura 4.5: Spettro della sorgente di 133Ba.

214

214
214

Bi

Bi

214

Bi

Figura 4.6: Spettro del fondo ambientale.
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Bi

L’ analisi dati come primo passo prevede l’ operazione di sottrazione dello
spettro di fondo da quello del campione. Lo spettro del fondo (blank) viene
sottratto canale a canale da quello del campione, al fine di eliminare sia il
contributo eventuale generato da altre sorgenti radioattive presenti nelle
vicinanze dell’ apparato sperimentale (pavimento, schermatura, ecc…) e sia
tutte le possibili fonti di rumore.
Lo spettro così ottenuto viene analizzato utilizzando il software
GAMMAVISION32. Nel caso di spettri complessi la procedura seguita è
quella di individuare i picchi di interesse e l’ area netta.

Analisi dello spettro
La spettroscopia gamma è utile per effettuare un’ analisi qualitativa e
quantitativa dei radionuclidi gamma emettitori che caratterizzano un
determinato campione. Al fine dell’ analisi quantitativa, è necessario
conoscere l’ efficienza assoluta del fotopicco del rivelatore nell’ intervallo
di energie gamma di interesse.
Questa tecnica è utilizzata per quantificare i NORM presenti nell’ ambiente,
in quanto fornisce informazioni sull’ intensità, sull’ energia dei raggi
gamma e sull’ attività specifica dei campioni che si vogliono analizzare.
Nello spettro energetico acquisito, si individuano i picchi di interesse, di cui
si vuole calcolare l’ area netta, ovvero l’ area relativa al picco meno l’ area
della parte di fondo sotto il picco che è descritto da una gaussiana. Ai fini di
valutazioni del fondo, si procede con la scelta degli estremi della gaussiana,
x1s a sinistra e x1d a destra. A partire da questi, si considerano un certo
numero di canali sia a sinistra, che a destra. I valori dei conteggi riferiti a
ciascun gruppo di questi canali, devono essere il più possibile confrontabili
tra di loro. Si calcola il valor medio dei canali in ciascun gruppo, indicati
con xsm e xdm. Questi definiscono l’ area relativa al picco, definita come
gross area, che include l’ area del fondo, fig. 4.7.
In genere il fondo non è piatto e quindi per valutare il suo contributo si
adotta un metodo che si basa sulla costruzione di un trapezio, di altezza pari
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a xdm- xsm, e di basi pari a ydm e ysm (valori medi dei conteggi corrispondenti
ai valori medi dei canali).

Figura 4.7: Regioni di interesse (ROI) delle aree del picco.

L’ area del trapezio calcolata, viene sottratta al valore della gross area, data
dalla somma dei conteggi relativi all’ area del picco, quindi si ottiene l’ area
netta.
L’errore relativo all’ area netta, applicando la legge di propagazione degli
errori è dato da:

(4.1)

dove:
(4.2)

(4.3)

Tale

procedura

è

quella

seguita

GAMMAVISION32 a meno degli errori.
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dal

programma

di

analisi

4.4

MESSA A PUNTO DELL’ APPARATO SPERIMENTALE

La messa a punto dell’ apparato sperimentale prevede una serie di misure
finalizzate alla verifica dei parametri quotati del rivelatore (risoluzione ed
efficienza) e alla calibrazione in energia ed efficienza.

4.4.1 MISURA

DEI PARAMETRI QUOTATI DI RISOLUZIONE ED

EFFICIENZA

I parametri quotati di risoluzione ed efficienza sono riferiti all’ energia di
1.33 MeV della sorgente di 60Co. Una volta acquisito lo spettro del 60Co si è
calcolata la risoluzione in energia (FWHM) relativa al picco di 1.33 MeV e
si è trovato un valore pari a 2 KeV, in accordo con quello riportato nel
manuale. Nella fig. 4.8 è riportato lo spettro del 60Co.
La procedura utilizzata dalla ORTEC per misure di efficienza è definita nel
IEEE Standard 325-1986, “ Standard Test Procedures for Germanium
Gamma-Ray Detectors”.

60

Co(1.17MeV)
60

Co(1.33MeV)

Figura 4.8: Spettro del 60Co.

85

Essa consiste nel posizionare una sorgente puntiforme di calibrazione di
60

Co (1% di accuratezza per quanto riguarda l’ attività) ad una distanza pari

a circa 25 cm dal centro del rivelatore, lungo una linea perpendicolare all’
endcap del rivelatore stesso. L’ attività di questa sorgente deve essere
calcolata sulle basi del rate di decadimento del 60Co. L’ efficienza assoluta è
data dal rapporto tra il numero di conteggi totali all’ interno del picco avente
energia di 1.33 MeV e il numero totale di decadimenti della sorgente
avvenuti durante il tempo, dove per tempo si intende il tempo vivo = tempo
reale – tempo morto, includendo il tempo morto dell’ amplificatore e dell’
analizzatore. E’ consigliato accumulare almeno 20000 conteggi all’ interno
del picco di 1.33 MeV.
Il rapporto tra l’ efficienza assoluta del rivelatore al germanio e l’ efficienza
di un rivelatore a scintillazione

NaI (Tl) con una sorgente posta a 25

cm dal rivelatore, espresso in percentuale, è definito come efficienza relativa
del rivelatore HPGe.

(4.4)

dove:


area del picco = Numero di conteggi nel picco,



attività,



tempo vivo = tempo reale meno il tempo morto totale del sistema (in
secondi) [25].

E’ stato acquisito lo spettro del 60Co rispettando le condizioni sopra imposte
ed è stata applicata la (4.4).
Sono stati accumulati 30108 conteggi in un tempo vivo di 19134 s.
Considerando che la sorgente puntiforme di

60

Co presenta un’ attività di

8960 Bq si è trovato un valore di efficienza relativa pari a 14.68%, che è
approssimativamente uguale al valore quotato, che è pari a 17%.
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4.4.2 CALIBRAZIONE IN ENERGIA
Lo scopo della calibrazione in energia è quello di ottenere una relazione
lineare tra le ampiezza degli impulsi (i. e., le posizioni dei picchi nello
spettro) e la corrispondente energia dei raggi gamma [26]. La calibrazione
in energia è stata effettuata utilizzando sorgenti standard calibrate di

137

Cs

(661 KeV) e di 60Co (1173 KeV e 1332.5 KeV). Nello spettro misurato (fig.
4.9) è presente anche il picco somma del 60Co di energia pari a 2.5 MeV.

137

Cs

60

Co
60

Co

Figura 4.9: In alto: retta di calibrazione energetica. In basso: spettro di sorgenti
puntiformi di 137Cs e il 60Co.

4.4.3 RISOLUZIONE
FX5825P4

IN ENERGIA DEL RIVELATORE

La risoluzione in energia del

GEM-

rivelatore è inoltre stata misurata

nell’intervallo energetico 30-1300 KeV utilizzando sorgenti puntiformi
calibrate di

241

Am,

133

Ba,

109

Cd, 57Co, 60Co,

137

Cs, 54Mn, 65Zn. Gli spettri di

tali sorgenti sono stati acquisiti ponendole ad una distanza di circa 20 cm,
per l’ eliminazione dei problemi relativi agli effetti somma. I valori misurati
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sono riportati in tabella 4.2.
65

Zn
133
Ba

57

Energia (keV)
1115.76
30.9
35.13

FWHM
2.2
1.39
1.35

53.3
81.16
276.39
302.84
356.01
383.82
122.15
136.57
88.15
22.09
835.08
59.68
661.91
1173.51
1332.7

1.42
1.43
1.48
1.58
1.59
1.6
1.46
1.39
1.41
1.29
1.9
1.43
1.7
1.94
2.1

Co

109

Cd

54

Mn
Am
137
Cs
60
Co

241

Tabella 4.2: Valori delle di risoluzione (FWHM) misurati.

La figura 4.10 mostra la risoluzione energetica misurata in funzione
dell’energia. La curva è ottenuta con un fit di tipo esponenziale.
2.5
Equation

y = A1*exp(-x/t1) + y0

Adj. R-Squa

FWHM(KeV)

2.0

B
B
B

0.93728
y0
A1
t1

Value
Standard Err
3.95412
3.31171
-2.60887
3.29378
3712.702 5553.65649

1.5

1.0
0

600

1200

Energy(KeV)
Figura 4.10: Risoluzione in energia del rivelatore HPGe in funzione dell’ energia dei
raggi gamma.
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4.4.4 CALIBRAZIONE IN EFFICIENZA
Una delle caratteristiche importanti di un rivelatore è l’ efficienza. Nella
spettrometria gamma ai fini dell’ analisi quantitativa dei radionuclidi,
occorre la relazione tra l’ area del picco e l’ attività presente nel campione o
nella sorgente e per questo occorre conoscere l’ efficienza assoluta di
fotopicco.
Lo scopo della calibrazione in efficienza, è quello di ricavare la relazione tra
l’ efficienza assoluta del rivelatore in corrispondenza del picco che si sta
analizzando e l’ energia gamma relativa al picco.
Grazie all’ utilizzo del software ANGLE3 (cfr. Appendice), è possibile
importare all’ interno del software di analisi GAMMAVISION32 le curve
utili alla calibrazione in efficienza, ove i valori di efficienza assoluta, sono
corretti per l’angolo solido, legato alla distanza sorgente-rivelatore e alla
geometria della sorgente.
Il metodo utilizzato è semiempirico, basato sulla combinazione di misure
sperimentali e risposte teoriche del rivelatore. Tale metodo consiste
nell’inserire una curva di efficienza di riferimento a partire da valori
sperimentali, necessaria a calibrare il software ANGLE3 e al fine di trovare
le efficienze di rivelazione relative ai campioni da analizzare.
Fattore di autoassorbimento relativo all’ analisi di campioni
Una frazione di raggi gamma emessi da un campione può non raggiungere il
rivelatore, in quanto la direzione di propagazione è al di fuori dell’ angolo
solido sotteso dal rivelatore stesso. Questo effetto dipende quadraticamente
dalla distanza sorgente-rivelatore. Se la sorgente è estesa alcuni raggi
gamma emessi nella direzione corretta sono assorbiti o deviati per effetto di
interazione nella sorgente stessa (autoassorbimento); l’ entità dell’effetto
complessivo dipende fortemente dallo spessore della sorgente, dalla natura
del materiale che costituisce la sorgente (densità) e dall’ energia dei raggi
gamma. Generalmente si può considerare che, la frazione di raggi gamma
assorbiti è tanto più grande quanto più grandi sono lo spessore e il numero
atomico medio Zm del materiale e quanto più piccola è l’ energia. Quando
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viene effettuata la calibrazione del rivelatore, il campione utilizzato può
avere composizione chimica e densità diversa dai campioni esaminati
successivamente. Questo è il motivo per cui bisogna tener conto dei
fenomeni di autoassorbimento attraverso opportuni fattori correttivi.

Caso di un campione cilindrico posto ad una certa distanza da un
rivelatore.
Si consideri un campione cilindrico posto ad una certa distanza da un
rivelatore, fig. 4.11.
dx

x

d

l

Rivelatore

Figura 4.11: Campione cilindrico posto ad una certa distanza dal rivelatore.

Il numero di fotoni rivelati, emessi lungo una determinata direzione
proveniente da una sezione del campione, nell’ ipotesi che non subiscono
interazioni di alcun tipo nel campione stesso, è dato da (4.5):

dove:
 A, V sono rispettivamente l’ attività e il volume della sorgente,


è la probabilità di emissione del fotone,
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è l’ elemento volumetrico che emette fotoni,



è l’ angolo solido elementare relativo al rivelatore,



è il coefficiente di assorbimento.

Nelle seguenti approssimazioni:
 Angolo solido

piccolo per cui

, quindi risulterà

indipendente dalla direzione del fotone e dalla posizione del punto di
emissione entro dx.


indipendente dal punto di emissione.

l’ integrale della (4.5) fornisce il numero di fotoni emesso dall’ intero
campione, che incide sul rivelatore:

dove:
 d è lo spessore del campione


è la superficie del campione.

Se si considera il numero di fotoni emesso nel caso in cui l’ attenuazione nel
campione è trascurabile, ovvero

, si ottiene:

Assumendo che la probabilità di conteggio nel picco relativa a ciascun
fotone che incide sul rivelatore sia sempre la stessa, sempre nell’
approssimazione che quest’ ultimo non subisca interazioni nel campione; il
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rapporto tra il numero di conteggi R e il numero di conteggi
(attenuazione trascurabile) è:

dove

è il fattore di autoassorbimento.

Sapendo che

Si deduce che

la (4.8) diviene:

è il rapporto tra l’ efficienza relativa al fotopicco per

un dato campione con coefficiente di assorbimento

e l’ efficienza relativa

al fotopicco per un campione completamente trasparente (assenza di
assorbimento):

dove:
è data dalla (4.5), mentre

è data dalla (4.6).

La (4.10), può essere usata per confrontare l’efficienza del fotopicco per un
campione con una data densità e composizione (quindi ) con l’ efficienza
per un campione di riferimento con identica geometria:

quindi si ha:
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dove:


è il coefficiente di autoassorbimento relativo al campione da
analizzare,



è il coefficiente di autoassorbimento relativo al campione di
riferimento,



t spessore del campione [27, 28, 29].

4.5 CALCOLO DELL’ EFFICIENZA DI RIVELAZIONE
Il calcolo delle efficienze (funzione dell’ energia e della geometria) è stato
effettuato utilizzando ANGLE3, la cui curva di riferimento (REC) è stata
costruita utilizzando valori sperimentali di efficienza calcolati, analizzando
gli spettri gamma acquisiti con sorgenti calibrate puntiformi e con sorgente
di torio di geometria cilindrica.
In ogni spettro è stata individuata la posizione dei picchi corrispondenti alle
energie delle sorgenti calibrate e relativamente a questi, si è calcolata
l’efficienza di rivelazione:



è la net area del picco di riferimento ovvero il numero di conteggi
a quella determinata energia,



è il tempo di acquisizione (s),



è l’ attività della sorgente standard (Bq),



è il Branching Ratio.

4.5.1 CALCOLO

DELL’ EFFICIENZA DI RIVELAZIONE RELATIVO

ALLE SORGENTI PUNTIFORMI

Le sorgenti utilizzate sono:
65

241

Am,

133

Ba,

109

Cd,

57

Co,

60

Co,

137

Cs,

54

Mn,

Zn, i cui raggi gamma emessi coprono un intervallo energetico da 20 KeV
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a 1.33 MeV. Sono state effettuate una serie di misure, una per ciascuna
sorgente, sia con le sorgenti poste sul top del rivelatore e sia ad una distanza
di circa 20 cm, in modo tale da evitare fenomeni di coincidence summing ed
effetti matrice, questi effetti non hanno permesso le misure effettuate sul
top del rivelatore della sorgente di 133Ba e 109Cd.
Nel calcolo delle efficienze effettuato dal software ANGLE3 entrambe le
situazioni hanno condotto agli stessi risultati.
I valori sperimentali riportati in tabella 4.3, sono stati inseriti come dati di
ingresso del software ANGLE3.

Energia (keV)
65
1115.76
Zn
133
30.9
Ba
35.13
53.3
81.16
276.39
302.84
356.01
383.82
57
122.15
Co
136.57
109
88.15
Cd
22.09
54
835.08
Mn
241
59.68
Am
137
661.91
Cs
60
1173.51
Co
1332.7

Net
Area
1667
131150
22075
3192
49406
4807
10867
30723
3856
13932
1629
2814

BR
Attività
(%)
t(s)
(Bq)
efficienza
 efficienza
51 78068.08
150
0.000279126 8.53956E-06
96.9 998.06
26070 0.005201718 1.95535E-05
22.6 998.06
26070 0.003754003 3.82628E-05
2
998.06
26070 0.006133879 0.000236362
34
998.06
26070 0.005584742 3.10854E-05
7
998.06
26070 0.002639237 4.33742E-05
18
998.06
26070 0.002320275 2.37002E-05
62
998.06
26070
0.00190447 1.10959E-05
9
998.06
26070 0.001646633 2.90381E-05
85.6 21815.2
250
0.002984286 2.89175E-05
10.6 21815.2
250
0.002817838 0.000110707
4
8438.36
2070
0.004027501 8.87367E-05

45753
84
8438.36
17246 100 64502.58
21561
36
101.22
22033
85
993.44
4484 99.9 994.96
3927 99.98 994.96

2070
150
111000
31170
8960
8960

0.003118257
0.001782461
0.005330612
0.000837098
0.000503485
0.000440589

2.03781E-05
1.4263E-05
3.88157E-05
5.69894E-06
7.97222E-06
7.29267E-06

Tabella 4.3: Misura dell’ efficienza di rivelazione usando sorgenti puntiformi.

La durata dell’ acquisizione, ovvero il tempo vivo relativo a ciascuna
sorgente dipende dal valore di attività corrispondente, infatti questo è
risultato maggiore per le sorgenti che sono caratterizzate da un’ attività
minore, in modo tale da aumentare la statistica di conteggio e
conseguentemente di ridurre gli errori.
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I dati in uscita di ANGLE3 sono i valori delle efficienze assolute corrette,
tenendo conto dell’ angolo solido, dei fenomeni di assorbimento nel
rivelatore e nella sorgente stessa (in questo caso pari a zero dato che la
sorgente è puntiforme).
In fig. 4.12 è riportata la curva di riferimento sperimentale creata su
ANGLE3.

Figura 4.12: Curva di riferimento sperimentale creata su ANGLE 3.

E’ stato effettuato un confronto, tra dati sperimentali e dati calcolati da
ANGLE3.
La fig. 4.13 riporta i dati sperimentali dell’ efficienza e quelli calcolati da
ANGLE3 in funzione dell’ energia, entrambi fittati con una curva di
andamento polinomiale di 6 termini [29], [30].
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punti sperimentali
punti calcolati con ANGLE
fit punti sperimentali
fit punti calcolati con ANGLE
Equation

0.006

y = A0*x^2+A1*x+A2+A3*x^(-1)+A4*x^(-2)+A5*x^(-3)

Efficienza

Adj. R-Square

0.88496
Value
Standard Error
1.38469E-9
9.20951E-10
-3.26847E-6
1.65789E-6
0.00214
7.5634E-4
0.27397
0.08015
-5.56949
1.76299
5.15672E-17
--

B
B
B
B
B
B

A0
A1
A2
A3
A4
A5

Equation

y = A0*x^2+A1*x+A2+A3*x^(-1)+A4*x^(-2)+A5*x^(-3)

Adj. R-Square
E
E
E
E
E
E

0.003

0.982
Value
Standard Error
2.06914E-9
3.3117E-10
-4.70314E-6
5.96169E-7
0.00298
2.71976E-4
0.14844
0.02882
-2.93753
0.63396
4.18672E-17
--

A0
A1
A2
A3
A4
A5

0.000
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Energia (KeV)

Figura 4.13: Efficienza di rivelazione in funzione dell’ energia.

(4.13)

dove:



è l’ efficienza ad una data energia E (KeV);
sono i coefficienti del fit.

Dal confronto si deduce che l’ andamento dei punti calcolati con ANGLE3
si accorda meglio al fit polinomiale imposto, rispetto all’ andamento dei
punti sperimentali, in quanto il software ha tenuto conto delle correzioni
precedentemente elencate.
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4.5.2 CALCOLO
ALLA

DELL’ EFFICIENZA DI RIVELAZIONE RELATIVO

SORGENTE

DI

TORIO

CALIBRATA

DI

GEOMETRIA

CILINDRICA

E’ stato preparato un campione composto da una miscela contenente 16 g di
torio fornito dall’ IAEA-RGTh-1 e 112 g di CaCO3, (un materiale
completamente inerte). La miscela (m = 136,1 g) è stata messa in un
contenitore cilindrico (m = 28.296 g) e ben sigillato, al fine di raggiungere l’
equilibrio secolare (tempo necessario 20-30 giorni).
Il contenitore di sezione pari a 28.26 cm2 è stato così riempito del materiale
contenente la miscela fino ad una altezza di h = 6.4 cm, fig. 4.14. Il
campione è caratterizzato da una densità pari a 0.75 g/cm 3.
L’ attività della miscela presenta un’ attività complessiva pari a 52 Bq,
ottenuta moltiplicando il valore di attività specifica del

232

Th, che risulta

essere di 3.25 Bq/g (come si legge dai data sheet dell’ IAEA-RGTh-1) per la
massa di torio posta nella miscela, che è pari a 16 g.

Figura 4.14: Sorgente calibrata di torio.

La geometria cilindrica di questa sorgente calibrata preparata è simile a
quella dei campioni da analizzare.
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Le misure sono state effettuate poggiando la sorgente calibrata di torio sul
top del rivelatore.
I valori sperimentali da inserire in ANGLE3 per costruire la REC sono
riportati in tabella 4.4.

228

Ac
Pb
228
Ac
228
Ac
228
Ac
212

208

Tl
Tl
212
Bi
208
Tl
228
Ac
228
Ac
228
Ac
208

208

Tl

Energia (keV) NetArea BR(%) Attività(Bq) Efficienza
211.6
8731
4.5
52
0.0187011
239.92
152762
43
52
0.0342422
270.49
12861
3.7
52
0.0335033
338.91
16325
12
52
0.0005004
462.65
5836
45
52
0.0125002

 efficienza
0.002
0.0002
0.002
0.001
0.0006

510.43
582.8
726.77

9699
31693
6027

23
86
12

18.72
18.72
52

0.0112905
0.0098668
0.004841

0.0002
0.0003
0.0006

860.2
910.62
967.8
1594.53

2385
19780
14481
3286

12
29
17
3.7

18.72
52
52
52

0.0053213
0.0065742
0.0082104
0.0085601

0.0001
0.0002
0.0006
3.65099E-05

2635.2

7908

99

18.72

0.0021387

0.0005

Tabella 4.4: Valori relativi al campione di 232Th (tempo di acquisizione t=199517.94 s).

Nella colonna delle attività essendo il

232

Th in equilibrio secolare, l’ attività

è la stessa per tutti i suoi discendenti, ad eccezione di quella del
risulta il 36% e questo è dovuto al fatto che il
decade

nel

212

208

Tl, che

Bi contemporaneamente,

208

Tl con un branching ratio del 36% e decade

in

212

Po con

un branching ratio del 64.1%, (cfr. fig.1.2).
La fig.4.15 riporta lo spettro del campione cilindrico di torio, al quale è stato
sottratto lo spettro del blank (spettro di fondo ottenuto con contenitore
vuoto).
Analogamente al caso della REC per le sorgenti puntiformi, si è effettuato
un confronto tra dati sperimentali e dati calcolati da ANGLE3.
Le fig. 4.16 e 4.17 riportano rispettivamente, la curva di riferimento
sperimentale creata su ANGLE3 e quelli calcolati da ANGLE3.
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228

Ac
228

Ac

228

Ac
208

Tl

Figura 4.15: Spettro del campione cilindrico di torio, al quale è stato sottratto lo spettro
del blank.

Figura 4.16: Curva di riferimento sperimentale creata su ANGLE 3.
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0.04

punti sperimentali
punti calcolati con ANGLE
fit punti sperimentali
fit punti calcolati con ANGLE
Equation
y = a*x^b
Adj. R-Square 0.95355

Efficienza

B
B

Value
Standard Error
18.9475
7.57207
-1.16494
0.06534

a
b

Equation
y = a*x^b
Adj. R-Square
0.9887

0.02

E
E

a
b

Value
Standard Error
2.99399
0.42441
-0.8858
0.02177

0.00
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

Energia(KeV)
Figura 4.17: Efficienza di rivelazione in funzione dell’ energia per campioni di geometria
cilindrica.

Da questo confronto si deduce che anche in questo caso, l’ andamento dei
punti calcolati con ANGLE3 si accorda meglio al fit imposto, rispetto a
quello dei punti sperimentali, in quanto il software ha tenuto conto delle
correzioni precedentemente elencate.

4.6 CALCOLO DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE
L’ analisi delle spettro gamma acquisito, permette una volta riconosciuti i
picchi caratteristici dei singoli radionuclidi presenti nel campione di
calcolare l’ attività specifica.
Sia N è il numero di nuclei di un radioisotopo con costante di decadimento
contenuto in una matrice da analizzare al tempo t dato da:

(4.14)
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Se T è il tempo di acquisizione, il numero di conteggi C registrati nel picco
di energia corrispondente al nuclide considerato fornisce il numero di atomi
decaduti durante la misura:

dove

indica l’ efficienza di rivelazione e b il branching ratio,

numero di atomi all’ istante

e

è il

.

Poiché generalmente il tempo di acquisizione è molto minore della vita
media del radionuclide di interesse, cioè:

si ha:

da cui si ricava il numero di nuclidi presenti nel campione:

Per cui l’ attività specifica (Bq/Kg) per un campione di massa M è data da:

dove C indica l’ area netta di un determinato picco, calcolata sottraendo i
conteggi del fondo normalizzati al tempo di misura dall’ area totale sottesa
dal picco stesso.
Nell’ analisi dei NORM si è scelto di calcolare l’ attività specifica di
232

238

U, e

Th come media ponderata sull’ incertezza statistica delle attività

specifiche dei nuclidi figli.
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4.7 VALUTAZIONE DELLE INCERTEZZE
Le possibili cause di incertezza statistica, che influisce sul calcolo dell’
attività in misure di spettrometria gamma, risiedono, sia nel calcolo dell’
area netta del picco, sia nel calcolo dell’ efficienza

. Questo tipo di

incertezza è legata alla statistica degli eventi ed è possibile valutarla nei
modi seguenti:


nel caso del calcolo dell’ area netta C, l’ errore si ottiene
direttamente dal software GAMMAVISION32, il cui valore coincide
con il valore calcolato manualmente (cfr. 3.3.1);



nel caso del calcolo dell’ efficienza effettuato tramite il software
ANGLE3, le incertezze sono dell’ ordine del 5%. Da questo errore
relativo in percentuale si sono calcolati gli errori assoluti sulle
efficienze, moltiplicando i valori delle efficienze per 0.05.

Gli errori assoluti relativi alle attività specifiche A vengono calcolati
propagando le incertezze su area netta ed efficienza secondo l’ espressione:

Dividendo il valore ottenuto dalla (4.19) per i corrispondenti valori di
attività si ottiene l’ incertezza statistica relativa.
In tal caso l’ incertezza statistica sul valor medio può essere determinata
secondo la seguente formula:
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4.8

LIMITE DEL RIVELATORE (LD)
RIVELABILE (MDA)

E MINIMA ATTIVITÀ

Quando si analizzano campioni naturali, quindi di bassa attività è essenziale
conoscere il limite del rivelatore. Il limite del rivelatore è una stima
calcolata attraverso la capacità di rivelazione che possiede il sistema di
misura. Il valore calcolato del limite , permette di sapere se un radionuclide
è presente nel campione e può essere rivelato dal sistema di misura, in base
ad un certo limite di confidenza.
Nel caso più semplice, un sistema di conteggio è regolato per rivelare la
radiazione di interesse, ed il numero totale di conteggi è registrati per eguali
periodi di tempo, quando campioni differenti sono posti nello stesso
rivelatore.
Sia NT il numero di conteggi registrati dopo l’ acquisizione di un campione
sconosciuto, e NB sia il numero di conteggi registrati quando un campione
indicato con il termine “blank” è analizzato al fine di determinare il livello
del fondo ambientale. I conteggi netti risultanti relativi al campione
sconosciuto sono dati da:

(4.22)

Affinchè si possa decidere se un campione possieda o meno attività, NS
viene confrontato con un livello critico LC. Se NS < LC, il campione non
contiene attività, se NS > LC allora una attività reale è presente. In assenza di
attività, LC dovrebbe essere pari a zero, invece sarà grande abbastanza da
non essere un falso positivo e piccolo da non essere un falso negativo.
La deviazione standard di NS è:

(4.23)
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Caso 1. Assenza di attività reale.
Se l’ attività non è presente all’ interno del campione, i valori medi di N T e
NB sono gli stessi per cui il valore medio di NS è zero. La distribuzione
prevista di NS è riportata in fig. 4.17 a). In queste condizioni

,

quindi:

(4.24)

Dato che

allora:

.

In questo caso i valori di LC positivi saranno falsi positivi.
Dalle nozioni di statistica si sa che la probabilità per un campione random,
descritta da una distribuzione gaussiana di possedere un valore rispetto al
valore medio entro l’ intervallo

risulta essere del 90%.

Figura 4.17: Distribuzioni previste relativi ai conteggi netti NS per i casi a) nessuna
attività presente e b) reale attività presente. LC rappresenta il livello critico o “trigger
point” del sistema di conteggio.

Essendo interessati a deviazioni positive dal valore medio, c’ è una
probabilità del 95%, che il campione random possa avere un valore medio
maggiore di

.
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Per cui essendo:

(4.25)

ciò, assicura che una probabilità che ci sia un falso positivo sia non più
grande del 5%. Questa scelta è diventata una base comune per settare LC.

Caso 2. Presenza di attività reale.
Si assume che il valor medio di NS sia un valore positivo come
rappresentato in fig.4.17 b), per cui se non è presente attività i valori sono
falsi negativi. Per valori medi di NS uguali a LC, il conteggio di falso
negativo sarà pari al 50%, poiché la distribuzione gaussiana è simmetrica
intorno al valor medio. Si definisce MDA: minima attività rivelabile dal
rivelatore, in modo tale che la sorgente da analizzare sia abbastanza
radioattiva per far si che NS sia grande da ridurre il conteggio di falso
negativo ad un livello accettabile. In questo caso, si sceglie una probabilità
del 5% per un livello classificato come falso negativo. A tal proposito sia
ND il valore minimo netto di NS che si basa su questa assunzione. Il valore
ND corrisponderà alla MDA. Per essere sicuri che il 95% dell’ area relativa
ai conteggi NS sia minore di LC, si richiede che :

(4.26)

Si assume in questo caso che ND << NS, ovvero che ND sia il numero
minimo di conteggi necessari provenienti dalla sorgente al fine di assicurare
una probabilità di trovare falsi negativi pari al 5%, mentre il sistema
funziona con un livello critico LC, che a sua volta assicura una probabilità di
trovare falsi positivi non più grandi del 5%. Il livello critico LC è stato scelto
in base alla (4.25).
In base a queste ipotesi la (5) diviene:

(4.27)
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Essendo

, la (4.26) diviene:

(4.28)
detta “Equazione di Currie”.
Quindi la MDA sarà data utilizzando la (4.18), dove

:

dove:


T è il tempo di acquisizione relativo allo spettro del fondo
ambientale,



è l’ efficienza del rivelatore relativa al campione “blank”,



è il branchig ratio [20, 31].

La MDA così definita rappresenta la sensibilità del sistema di misura.
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5

CAPITOLO:

Capitolo 5
Campioni analizzati: misure di attività e
stima di dose assorbita ed efficace

5.1

INTRODUZIONE

In questo capitolo vengono presentati i risultati delle misure spettrometriche
gamma, effettuate su due materiali tipici che appartengono ai NORM,
sabbia zirconifera e pietra lavica del cratere Nea Kameni di Santorini.

5.2 ZIRCONIO
Lo Zirconio (Zr) è l’ elemento chimico di numero atomico 40. Esso è un
metallo di transizione bianco-grigio, duro, il cui aspetto ricorda quello del
titanio. In tabella 5.1 sono elencati gli isotopi naturali dello zirconio.

Figura 5.1: Isotopi dello zirconio presenti in natura.
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Tra i metalli della crosta terrestre, risulta essere il nono con una
concentrazione stimata pari a 220 ppm; la medesima concentrazione del
bario (250 ppm) e del cromo (220 ppm) [32].
Lo zirconio si trova in natura principalmente sotto forma di minerali e non
allo stato fondamentale. Questi minerali possono essere ricondotti a 5 gruppi
fondamentali:


ortosilicati di zirconio: esempio lo zircone ( ZrSiO4);



ossidi di zirconio: esempio la baddeleite (ZrO2);



silicati di zirconio con sodio, calcio, ferro: esempio eudialite,
eucolite, gittinsite;



carbonati di zirconio con sodio, calcio: esempio weloganite;



zirconolite.

L’ uso principale dello zirconio è sotto forma di zircone e baddeleite. I
materiali zirconiferi principalmente commercializzati

provengono dall’

Australia, dal Sud-Africa e dagli Stati Uniti.
A causa della sua bassa sezione di cattura per neutroni termici, delle sue
ottime caratteristiche meccaniche, della resistenza alla corrosione nei
riguardi dell’acqua e delle soluzioni acquose, lo zirconio è il migliore
materiale metallico per il ricoprimento di elementi di combustibile nei
reattori nucleari; resiste fino a 600°C anche al sodio metallico fuso.

5.3 ZIRCONE O SILICATO DI ZIRCONIO
Lo zircone, ZrSiO4 è un componente comune quale minerale accessorio
nelle rocce ignee, ricche in silice come i graniti e le sieniti; nelle pegmatiti,
nelle rocce metamorfiche ed in depositi alluvionali. I suoi cristalli sono
caratterizzati da un abito prismatico, bipiramidato, per cui sono ben
identificabili; generalmente però sono molto piccoli e distribuiti in maniera
omogenea all’ interno della roccia, fig. 5.1. In questa forma, di rado, lo
zircone raggiunge una concentrazione in peso pari a 1% ed è
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economicamente impossibile estrarlo.
Si preferisce infatti prelevare il materiale zirconifero dai depositi sabbiosi
che si sono venuti a formare in alcune zone nei pressi di fiumi o mari
attraverso l’azione erosiva degli agenti atmosferici delle rocce contenti
zircone. La sua naturale tendenza di separarsi dalla roccia per l’alta densità
che lo contraddistingue (lo zircone è uno dei cosiddetti minerali pesanti
come il l’ilmenite, il rutile e il leucoxene), lo rende infatti disponibile al
trasporto [33].
Enormi depositi sabbiosi di minerali pesanti si trovano in Florida, in
Australia, in Sud-Africa, in India, in Russia e in Kazakistan; depositi più
piccoli e con bassa attività estrattiva si trovano in Sierra Leone, in Sri
Lanka, in Madagascar, in Brasile, in Ucraina e in Vietnam. Attualmente non
esistono depositi minerari esclusivamente a base di minerali zirconiferi; lo
zirconio si ricava principalmente come sottoprodotto dell’industria estrattiva
di minerali del titanio.
Al momento la produzione globale raggiunge gli 1,1 milioni di tonnellate
all’anno, con prevalenza in Australia e Sud-Africa [34].

Figura 5.1: Zircone.

Dal 1960, lo zircone è passato dall’ essere uno scarto dell’ industria
estrattiva ad un importante co-prodotto del processo di estrazione dei
minerali pesanti del titanio come l’ilmenite (FeTiO3) e il rutilo (TiO2).
Il primo trattamento a cui vengono sottoposte le sabbie con un contenuto di
minerali pesanti pari al 1-10% è quello di separazione gravitazionale, al fine
di ottenere un prodotto concentrato al 95%. A questo punto lo zircone, la
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monazite, il rutilo e l’ ilmenite vengono raccolti attraverso processi di
separazione magnetica ed elettrostatica.
Il prodotto finale può essere caratterizzato da un buon grado di purezza (alta
qualità) oppure presentare scorie di diversa natura. A seconda dell’
applicazione, che può essere nell’ industria refrattaria, degli abrasivi, della
ceramica e del vetro è possibile scegliere tra diversi materiali zirconiferi.
Alcune composizioni tipiche di prodotti commerciali sono rappresentate in
tabella 5.2 [32].

Sri
Lanka India

Nigeria

SudAfrica

Stati Uniti
Florida

Australi
a Est

Australia
Ovest

(Zr+Hf)O2

64.9

64.4

58.2

65

65.3

65.7

64.6

Fe2O3

0.16

0.23

0.9

0.18

0.07

0.06

0.28

Al2O3

0.2

0.6

0.65

0.15

0.17

0.14

0.25

TiO2

0.71

0.16

0.05

0.08

0.1

0.17

0.32

P2O5

0.18

0.13

0.39

0.13

0.05

0.07

0.08

U3O8

0.03

0.04

0.11

0.03

0.03

0.03

0.03

Nb2O5

<0.01

<0.01

2

<0.01

<0.01

<0.01

<0.01

Hf/Hf+Zr
Granulometri
a μm

2.2

2.3

6.8

2.3

2.2

2.2

2.2

>149

0.1

41.8

97.2

5.6

0.4

83.8

20.2

<74-149

40.7

48.6

2.7

92.7

91.7

14.2

77.9

<74

59.2

9.6

0.1

1.7

7.9

2

1.9

Tabella 5.2: Composizione di diversi tipi di sabbia zirconifera.

La densità tipica dello zircone è di 4690 kgm -3 (range 4200-4800 kg m-3).
La sua reattività chimica è estremamente bassa, il suo punto di fusione è
superiore ai 2000°C, il suo indice di rifrazione è molto alto (1.80-1.98) e la
sua durezza è di 7-7.5 (scala Mohs) (più duro del quarzo 7 e meno del
diamante 10).
Lo zircone comunemente, viene commercializzato sotto forma di sabbia
zirconifera

(diametro medio delle particelle 100-200 μm), ma alcune

applicazioni richiedono granulometrie più fini ottenute tramite macinazione
(farine di zirconio o silicato di zirconio micronizzato) [33].
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5.3.1 UTILIZZO NEL COMMERCIO
Il consumo relativo di materiale zirconifero e le principali destinazioni d’
uso in differenti nazioni sarà riportato in fig. 5.2.

Figura 5.2: In alto: consumo di materiale zirconifero. In basso: principali destinazioni d’
uso del materiale zirconifero.

Nell’ industria ceramica, la sabbia zirconifera (in forma di farina di
zirconio) viene molto utilizzata per l’ effetto opacizzante che conferisce in
virtù del suo elevato indice di rifrazione nella preparazione degli smalti e
nella produzione del gres porcellanato. L’ aggiunta di materiale zirconi fero,
nell’ impasto ceramico apporta anche una notevole stabilità termica.
Le buone proprietà refrattarie del materiale, la stabilità chimica e il basso
coefficiente di dilatazione, fanno sì che la sabbia zirconifera venga
ampiamente utilizzata anche nelle fonderie.
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In particolare la farina di zirconio è impiegata per la preparazione degli
stampi nel caso di metalli a elevata temperatura di fusione (acciaio, ghisa,
bronzo, ma anche alluminio).
Nell’ industria di produzione di materiali refrattari, la sabbia zirconifera
viene impiegata da sola o in combinazione di altri minerali come per
esempio i composti di allumina e mullite: l’ allumina offre elevata durezza,
buona resistenza meccanica e rigidezza anche a temperature elevate,
eccellente inerzia chimica e stabilità termodinamica [35], la mullite
(3Al2O3·2SiO2) ha limitata espansione termica e stabilità meccanica, che
conferiscono resistenza al creep e agli shock termici [36, 37].
Circa il 50 % del materiale zirconifero impiegato per scopi refrattari è
utilizzato nell’ industria di produzione del vetro, in particolare per le
operazioni di fusione.
Il consumo di materiale zirconifero per la costruzione dei tubi a raggi
catodici e per gli schermi dei moderni televisori al plasma, è passato da
70000 tonnellate (anno di riferimento 1997) a 100000 tonnellate previste per
il 2010 [33].

5.4

CARATTERISTICHE

RADIOLOGICHE

DEI

MATERIALI

ZIRCONIFERI

La radioattività dei materiali zirconiferi deriva dalla presenza di atomi di
uranio e di torio nella struttura cristallina dello zirconio. Come detto in
precedenza, lo zirconio si forma per raffreddamento di rocce fuse, in questa
fase gli atomi di uranio e di torio rimangono intrappolati all’ interno della
struttura cristallina e vanno a sostituire alcuni atomi di zirconio.
La natura del cristallo di zircone è tale che la rimozione (estrazione) dell’
uranio e del torio risulta molto complessa: test effettuati su vari campioni di
sabbie zirconifere (inclusi campioni macinati) hanno dimostrato che, solo un
attacco acido molto aggressivo permette l’ estrazione di modeste quantità di
tali sostanze [38].
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Circa l’80% delle sabbie zirconifere presenti in commercio vengono
prodotte in Australia, Sud-Africa, America e le concentrazioni di attività
tipiche di questi materiali possono considerarsi mediamente comprese nell’
intervallo 1000-4000 Bq kg-1 per l’ 238U e 500-1000 Bq kg-1 per il 232Th.
In genere, le famiglie radioattive dell’

238

U e del

232

Th presenti nelle sabbie

zirconifere, rispettando opportune condizioni, in modo tale da non
disperdere il Radon, possono considerarsi in equilibrio secolare, per cui i
valori di concentrazione di attività all’interno di ciascuna catena sono gli
stessi.

5.5 PRESENZA

DI MATERIALI ZIRCONIFERI NELLA PRODUZIONE

DI PIASTRELLE CERAMICHE

Le piastrelle ceramiche sono lastre sottili di materiale ceramico, utilizzate
per il rivestimento di pavimenti e pareti, allo scopo di conferire loro
caratteristiche e prestazioni di tipo tecnico ed estetico. Vi sono diversi tipi di
prodotto, differenti per materie prime, tecnologia di fabbricazione, colore,
superficie. Le destinazioni d’ uso delle piastrelle, desunte dai dati di
produzione delle aziende, sono il pavimento per l’82%, e il rivestimento,
pari a 97 milioni di metri quadrati.
L’ aggiunta di materiale zirconifero in forma di sabbia di zirconio agli
impasti, nella preparazione del gres porcellanato e negli smalti conduce a
considerare il problema della radioattività del prodotto finito.
I contributi alla radioattività naturale da analizzare sono quelli relativi al
40

K, al 238U e al 232Th.

5.6 PIETRA LAVICA
Molto utilizzata per materiali da costruzione e per scopi ornamentali, è la
pietra lavica, originata dalla solidificazione del magma. Essa è resistente
agli urti, alle alte e basse temperature, ai liquidi aggressivi, particolarmente
compatta, viene commercializzata praticamente in ogni parte di Italia [39].
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I basalti sono materiali di origine lavica usati nel campo delle costruzioni.

Origine e caratteristiche del basalto
Il basalto è una roccia di origine vulcanica, magmatico effusiva basica, di
colore scuro o nero con un contenuto di silice (SiO 2) relativamente basso
(minore del 50% solitamente).
La composizione chimica media è composta da: SiO 2 (50%), Al2O2 (15%),
CaO (10% ), FeO (20%), MgO (5%).
I basalti sono rocce, pesanti, tenaci e resistenti ed hanno una struttura
porfirica, microcristallina o vetrosa. Essi hanno una densità variabile fra
2700 Kgm-3 e 3100 Kgm-3.
Esso proviene da un magma solidificatosi velocemente a contatto dell’ aria
o dell’ acqua ed è la principale roccia costituente la parte superiore della
crosta oceanica.
Il raffreddamento della massa magmatica provoca la riduzione in volume
della stessa, che viene compensata tramite l’ apertura di una rete di fratture
poligonali che generano una tipica

struttura a colonne

(generalmente esagonali), tendenzialmente

basaltiche

disposte perpendicolarmente

alla superficie che delimita il corpo magmatico, e da cui procede il
raffreddamento.
Il basalto costituisce la roccia effusiva più abbondante della crosta terrestre;
anche i fondali oceanici sono prevalentemente formati da basalto.

Esempi di campi di impiego del basalto nei materiali da costruzione
Campi di impiego riguardanti l’ utilizzo del basalto nei materiali da
costruzione sono:


Pietrisco per il sostegno della linea ferroviaria,



Graniglia per la produzione di asfalti stradali drenanti,



Cubetti di varie misure per pavimenti e rivestimenti,



Lastre di vario spessore,



Gradini e sottogradini,



Cigli stradali,
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Bollettonati,



Arredo urbano,



Camini,



Statue,



Mattonelle,



Ecc…

Pietra lavica utile alla produzione di mattonelle
Le caratteristiche del basalto fuso si generano da materiali e procedimenti
straordinari.
Lava di basalto vecchia di milioni di anni viene estratta da giacimenti di
basalto e ridotta in pezzi grossi come un pugno. Viene fusa a 1300°, poi
versata in stampi metallici e quindi sottoposta ad un processo termico di
ricristallizzazione della durata di 30 ore. Il risultato sono straordinarie
mattonelle dall’ inimitabile e particolare colorazione.
Ogni singola mattonella è un pezzo unico, per la cui produzione viene
rivalutato l’antico lavoro ceramico artigianale, ricco di tradizione, le cui
caratteristiche non devono venir riprodotte artificiosamente in questa
mattonella, al contrario queste esistono naturalmente basate sul tipo di
produzione: lati irregolari, piccoli inserti e irregolarità della superficie,
piccole fessure, pori e impronte della fusione a mano. La tonalità di colore
di una singola mattonella va dal nero tendente al bronzo verde fino a rossomattone con allo stesso tempo, riflessi metallici.
Le caratteristiche principali delle mattonelle di basalto fuso si possono
riassumere nei seguenti punti:


Fusione a mano da rocce basaltiche vecchie milioni di anni



Unicità nell’ aspetto



Prezioso e naturale ricercato dagli architetti per i loro progetti al
passo con i tempi.

Le proprietà tecniche descritte, eccezionali per una mattonella, descrivono
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già i campi di impiego. Infatti le mattonelle di basalto dovrebbero essere
utilizzate in tutti quegli ambienti, dove viene richiesta la massima
sollecitazione [40].
Radioattività nella pietra lavica
La radioattività della pietra lavica, deriva dal fatto che essa contiene
concentrazioni maggiori di 238U, 232Th e 40K.
A tal proposito le statistiche effettuate in Italia ci indicano che i livelli di
radioattività naturale particolarmente elevati si registrano nei territori
vulcanici, come ad esempio le aree di Napoli, Viterbo e Catania, dove la
pietra lavica viene utilizzata maggiormente come materiale da costruzione
[41].

5.7 PROCEDURA SEGUITA PER LA PREPARAZIONE DEI CAMPIONI
I campioni analizzati sono stati posti in contenitori di forma cilindrica e
sigillati al fine di raggiungere l’ equilibrio secolare (il tempo necessario per
l’ equilibrio è di circa 20-30 giorni).
E’ stato necessario procedere alla macinazione della pietra lavica, fig. 5.3
per avere un campione tipo polvere per assicurare, come nel caso della
sabbia zirconifera una omogeneità del materiale da analizzare.
La fig. 5.4 riporta il campione cilindrico di sabbia zirconifera.

Figura 5.3: Pietra lavica.

116

Figura 5.4: Campione cilindrico di sabbia zirconifera.

Caratteristiche dei campioni

ZrSiO4 (sabbia zirconifera): caratterizzata da un numero atomico
<Z>=24.8 e alta densità pari a 2.9 g/cm3, da una massa m = 313 g.
Il contenitore cilindrico, avente massa m = 28.296 g è stato riempito di
sabbia fino ad una altezza h = 3.7 cm.

Pietra lavica: caratterizzata da

una densità pari a 1.2 g/cm3 e massa

m=85.209 g. Analogamente al caso della sabbia zirconifera, il contenitore
cilindrico, è stato riempito di pietra lavica macinata fino ad una altezza h =
2.5 cm.

Ciascuno dei campioni così preparati è stato posto entro il pozzetto di
schermatura sul top del rivelatore, ed è stata effettuata una acquisizione di
circa una settimana trattandosi di matrici a bassa attività. Nelle stesse
condizioni sperimentali, ma con il contenitore vuoto (blank) è stata fatta una
acquisizione per la valutazione del fondo.
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5.7.1

SPETTRO DI FONDO AMBIENTALE

Al fine di studiare gli spettri relativi ai campioni di interesse, sono stati
acquisiti e analizzati spettri di fondi ambientali, in modo tale da essere
sottratti agli spettri dei campioni che si sono analizzati.
E’ stata effettuata l’ analisi degli spettri di fondi ambientali in tre situazioni,
all’ interno del pozzetto di schermatura:


Spettro del fondo ambiente senza nulla, acquisito durante un tempo
vivo di 31975 s ;



Spettro del fondo ambiente con contenitore cilindrico vuoto
posizionato sul top del rivelatore, acquisito durante un tempo vivo di
250650 s;



Spettro del fondo ambiente con sostegno utilizzato per effettuare le
misure delle efficienze del rivelatore relative alle sorgenti
puntiformi, al fine di creare la curva di riferimento nel software
ANGLE3, acquisito durante un tempo vivo di 55934 s.

In fig. 5.5 è rappresentato lo spettro del fondo relativo al secondo caso sopra
elencato.
Le Roi (region of interest) marcate di rosso sono le aree dei picchi,
corrispondenti alle energie del

40

K e dei figli dell’ 238U e del 234Th.

Dall’ analisi dei fondi risulta che, la posizione dei picchi non varia al variare
delle tre situazioni, perché il materiale di cui è composto il contenitore
cilindrico ed il sostegno, essendo plastica, risulta essere trasparente ai raggi
gamma e che i cps (conteggi per secondo) relativi all’ intera area di ciascun
picco per i tre casi non si discostano di molto, a meno degli errori relativi.
L’ analisi del fondo è stata fatta selezionando le aree dei fotopicchi relativi
ai figli dei capostipiti delle catene radioattive naturali dell’ 238U e del 232Th e
del radionuclide 40K.
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Figura 5.5: Spettro del fondo con contenitore cilindrico vuoto.

Sono stati individuati l’ 238U attraverso i decadimenti del 226Ra (186.21 KeV
con BR di 3.59%),

214

Pb (352.93 KeV con BR di 35.1%) e diversi

214

Bi

(609.3 KeV con BR di 44.6%, 1120.3 KeV con BR di 14.7, 1764.5 KeV con
BR di 15.1%, etc…) e il

232

Th attraverso i decadimenti del

228

Ac (338.32

KeV, 911.20 KeV, 968.97 keV con relativi BR di 11.27%, 25.8%, 15.8%), e
208

Tl (2614.53KeV con BR di 100%). Infine si è individuato il picco singolo

del 40K (1460 KeV con BR pari all’ 11%).

5.7.2 PROCEDURA SEGUITA PER L’ ANALISI DEI CAMPIONI
Per ogni spettro acquisito è stata effettuata prima di tutto un’ analisi
qualitativa per l’ identificazione dei picchi, operazione fondamentale per
poter risalire al contenuto di radionuclidi emettitori nel campione. E’ stata
osservata la presenza di radioisotopi di origine naturale appartenenti alle tre
catene di

238

U,

235

Ue

232

Th oltre al

40
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K. Una volta acquisiti lo spettro del

fondo con il blank, e quello del campione sono stati messi a confronto
nonostante i tempi di acquisizione siano differenti, (fig. 5.6).

Figura 5.6: Confronto tra lo spettro di fondo con il blank (spettro inferiore) e quello con il
campione di sabbia zirconifera (spettro superiore).

Le fig. 5.7 e 5.8, rispettivamente mostrano gli spettri relativi alla sabbia
zirconifera e alla pietra lavica, ai quali è stato sottratto lo spettro del fondo
ambientale e in cui sono marcate le regioni di interesse, necessarie per il
calcolo delle aree nette e quindi dell’ attività dei radionuclidi.
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214
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40
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Figura 5.7: Spettro relativo alla sabbia zirconifera.

40

K

208

Tl

Figura 5.8: Spettro relativo alla pietra lavica.
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5.7.3 SCELTA DELLE

RIGHE DI EMISSIONE GAMMA DA TENERE IN

CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DELLE ATTIVITÀ

Gli spettri energetici acquisiti presentano numerosi picchi corrispondenti
alle numerose righe di emissione gamma di alcuni radioisotopi. Ai fini dell’
analisi sono stati considerati solamente i picchi:


con maggiore statistica di conteggio corrispondenti a emissioni con
un valore più alto di branching ratio per ridurre l’ incertezza legata
al calcolo dell’ area netta del picco;



ben definiti in modo da scartare quelli dovuti alle sovrapposizioni di
diverse emissioni ad energie corrispondenti o molto vicine tra loro.

Nello spettro acquisito non sono stati osservati picchi dovuti a contaminanti
radioattivi artificiali.

Analisi dati relativi a ZrSiO4
Per la serie dell’ 238U sono stati misurati:


il primo discendente

234

Th, sicuramente in equilibrio secolare con l’

238

U. Per individuarlo si sono utilizzate le righe di emissione gamma

a 63.41 KeV (BR 4.84%), quelle a 92.4 KeV (BR 2.6%) e 92.8 KeV
(BR 3%)

che si trovano all’ interno dello stesso picco. Si è

osservato che all’ interno del picco a 63.41 KeV si trova anche il
232

Th ad una energia di 63.29 KeV (BR 0.27%), ma si è considerato

trascurabile dato il basso BR Inoltre per quanto riguarda le righe a
92.4 KeV e 92.8 KeV, poiché non risolte, avendo lo stesso BR, si è
deciso di dividere per due l’ area netta del picco totale.


il

226

Ra, che è in equilibrio con l’

238

U. Si è individuato il picco ad

un’ energia di 186 KeV, ma si è osservato che all’ interno dello
stesso picco è presente l’

235

U; al fine del calcolo dell’ attività

specifica è dedicata un’ apposita sezione.


il 214Pb è in equilibrio con l’ 238U.
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In questo caso, si è utilizzata la riga di emissione gamma a 295.16
KeV (BR 19%).


il 214Bi, discendente dell’ 238U dopo il 222Rn che anch’ esso risulta in
238

equilibrio secolare con l’

U. Si sono utilizzate le linee gamma a

609.49 KeV (BR 46%), 768.53 KeV (BR 4.8%), 934.05 KeV (BR
3%), 1120.51 KeV (BR 15%), 1238.34 KeV (BR 6%), 1377.82 KeV
(BR 4%), 1408.12 KeV (BR 24%), 1509.27 KeV (BR 2%), 1729.52
KeV (BR 3%), 1764.39 KeV (BR 15%), 1847.29 (BR 2%), 2203.39
KeV (BR 5%).
Per la serie del


il primo

232

Th sono stati misurati:

228

Ac discendente del

232

Th. Al fine di individuare l’

228

Ac,

si sono utilizzate le linee gamma a 338.27 KeV (BR 12%), 462.91
KeV (BR 4.5%), 795.15 KeV (BR 4%), 911.38 KeV (BR 29%), 969
KeV (BR 16%).


l’ ultimo il 208Tl discendente del 232Th. Al fine di individuare il 208Tl,
si sono utilizzate le linee gamma a 583.87 KeV (BR 86%), a 2613.19
KeV (BR 99%), ma come vedremo non si sono considerate.

L’ uranio naturale è un insieme di tre isotopi radioattivi

238

U con una

abbondanza isotopica del 99.27%, 235U con abbondanza isotopica del 0.72%
e 234U con abbondanza isotopica del 0.0054% [42].
Per la serie dell’

235

U è stato misurato solo l’

235

U, che a causa della sua

bassa abbondanza isotopica, è presente solitamente in concentrazioni esigue
e non viene in genere considerato ai fini della valutazione dei potenziali
rischi da esposizione a radiazioni gamma.
La misura dell’ attività dell’

235

U presenta in genere maggiori difficoltà

rispetto agli altri radionuclidi osservati. E’ comunque possibile calcolare il
valore di attività specifica considerando che, il picco gamma di energia pari
a 186 KeV presente nello spettro è dovuto al contributo di gamma emessi da
235

U (BR 54%) e dal 226Ra.
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La valutazione dei conteggi dovuti al

226

Ra e all’

235

U è stata fatta nel

seguente modo: si sono determinati i conteggi dovuti all’
inoltre il

226

235

Ra in equilibrio secolare con il suo capostipite

U, essendo

238

U, e si è

supposta una situazione di abbondanza isotopica naturale dei due isotopi
dell’ uranio; in tal caso il rapporto tra le attività dovrebbe presentare un
valore tipico dato da5:

I conteggi dovuti all’ 235U si ricavano semplicemente risolvendo il seguente
sistema [43]:

da cui:

dove:

,

,e

rappresentano rispettivamente i conteggi totali

del picco a 186 KeV ed i conteggi dovuti all’

235

U ed al 226Ra, mentre

è

l’ efficienza relativa all’ energia di 186 KeV.
Infine si è individuato il picco singolo del 40K ad una energia di 1460 KeV,
ma si è dedotto che l’ unico contributo è quello relativo al fondo ambientale.

5

Il rapporto tra le attività potrebbe risultare inferiore a f nel caso di uranio impoverito (residuati
bellici) o superiore a f nel caso di uranio arricchito (scorie di centrali nucleari); nel primo caso il
valore di A235U/ A238U è di solito pari a circa 0.013; l’ arricchimento in 235U avviene invece in
proporzioni variabili (tra l’ 1% e 90% [44]).
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Analisi dati relativi alla pietra lavica
Per la serie dell’ 238U sono stati misurati:


il

214

Bi, sicuramente in equilibrio con l’

238

U. Al fine di individuare

il 214Bi si è utilizzata la linea gamma a 609.49 KeV (BR 46%).
Per la serie del


il

208

il

208

232

Th sono stati misurati:

Tl, sicuramente in equilibrio con il

232

Th. Al fine di individuare

Tl si è utilizzata la linea gamma a 2600 KeV (BR 99%).

Il picco singolo del 40K è stato individuato ad una energia di 1460 KeV (BR
13%).

5.7.4 RISULTATI DEL CALCOLO DELLE ATTIVITÀ SPECIFICHE
Il calcolo delle attività specifiche dei campioni è stato effettuato utilizzando
per il calcolo delle efficienze, le curve di efficienza di riferimento (REC)
relative sia a sorgenti puntiformi, che a sorgenti cilindriche e il confronto
dei due risultati ha confermato la indipendenza nell’ analisi dalla curva di
efficienza di riferimento (REC), fornita in ANGLE3 per il calcolo dell’
efficienza assoluta di rivelazione.

Utilizzo di ANGLE3 per il calcolo delle attività selezionando la REC
relativa alle sorgenti puntiformi
Attività specifiche ottenute per la sabbia zirconifera
Si riportano i dati appartenenti alle tre catene naturali:
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Per la serie dell’ 238U si sono ottenuti:

234
234
234

Th
Th
Th

226

Ra
Pb
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214

214

Bi
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214

Energia
(KeV) Net area Net Area)
63.41
52358
981
92.4
47384
1306
92.8
47384
1306
186.02 212515
1559
295.16 777837
1405
609.49 866251
1138
768.53
73122
604
1120.51 161826
569
1238.34 56922
413
1377.82 40296
379
1764.39 123016
429
1847.29 15614
220
2203.39 30787
243

BR
0.0484
0.026
0.03
0.0359
0.19
0.46
0.048
0.15
0.06
0.04
0.15
0.02
0.049

efficienza
0.006711
0.015919
0.015919
0.029501
0.026549
0.016481
0.013525
0.009264
0.00825
0.007224
0.005083
0.004726
0.003472

Attività
(Bq/Kg)
3545.15
2517.83
2182.12
4413.10
3391.34
2512.97
2477.16
2561.20
2529.06
3066.96
3548.42
3633.08
3979.94

1408.12
1729.53
1509.27
934.05

0.024
0.03
0.02
0.03

0.007022
0.005243
0.006395
0.011232

2510.31
3706.05
2832.27
2028.88

19236
26505
16471
31085

304
259
353
378

Tabella 5.3: Dati relativi alla serie dell’

238

U (massa del campione m=0.313 Kg, tempo di

acquisizione t=145268.4 s).

Per la serie dell’ 235U: l’ attività è stata ottenuta secondo la procedura sopra
esposta, ovvero calcolando dalla (5.3)

, si è trovato

conseguentemente un valore di attività specifica di 198.59 Bq/kg.

Per la serie del

232

Th si sono ottenuti:

Energia
(KeV) NetArea Net Area)
228
Ac 338.27
63326
758
228
Ac 462.91
21521
612
228
Ac 795.15
7552
296
228
Ac 911.38
63457
499
228
Ac
969
27831
385
208
649
Tl 583.87 103335
208
191
Tl 2613.19 28503
Tabella 5.4: Dati relativi alla serie del

232

Attività
BR efficienza (Bq/Kg)
0.12
0.025
464.243
0.045 0.020284 518.538
0.04
0.29
0.16
0.86
0.99

0.013111
0.011513
0.010823
0.017067
0.002456

316.702
418.001
353.464
136.726
257.817

Th (massa del campione m=0.313 Kg, tempo di

acquisizione t=145268.4 s).
.
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L’ analisi del

208

Tl all’ energia di 2613.19 KeV (BR 99%), presenta un

valore diverso dell’ attività specifica attesa, in quanto i valori di efficienza
ottenuti per estrapolazione dal fit imposto hanno valore più affidabile fino a
1332 KeV, ultimo valore misurato sperimentalmente.
Per quanto riguarda invece, la linea gamma a 583.87 KeV (BR 86%) il
valore di attività specifica trovata è come atteso pari al 36 % (cfr. 4.6.2).
Per il picco singolo del 40K ad una energia di 1460 KeV, l’ attività calcolata
è di 12.729 Bq/kg, molto bassa, è dovuta solo al fondo ambiente.
I valori delle efficienze del rivelatore sono state calcolate per mezzo del
software ANGLE3, specificando le caratteristiche del campione di sabbia
zirconifera, geometria e selezionando l’ intervallo energetico 20 KeV-1460
KeV, utili per la valutazione delle efficienze in corrispondenza delle energie
dei picchi selezionati per l’ analisi, fig. 5.9.

214

Bi

214

Bi

Figura 5.9: Curva di efficienza del rivelatore relativa al campione di sabbia zirconifera e
spettro corrispondente.

Attività specifiche ottenute per la pietra lavica
La procedura effettuata con ANGLE3 è analoga al caso precedente, relativa
alla sabbia zirconifera.

127

Per la serie dell’ 238U si è ottenuto:

energia(KeV) netArea Net Area) BR efficienza Attività(Bq/Kg)
609.49
9500
1116
0.46 0.023788
24.16
Bi

214

Tabella 5.5: Dati relativi alla serie dell’

238

U (massa del campione m=0.085 Kg, tempo di

acquisizione t=421809 s).
.

Per la serie del

208

232

Th si è ottenuto:

energia(KeV) netArea NetArea) BR efficienza Attività(Bq/Kg)
2640
1417
952
0.99 0.002303
17.29
Tl

Tabella 5.6: Dati relativi alla serie dell’ 232Th (massa del campione m=0.085 Kg, tempo di
acquisizione t=421809 s).

L’ analisi del

208

Tl all’ energia di 2613.19 KeV (BR 99%), presenta il

problema analogo al 208Tl, esposto nella’ analisi della sabbia zirconifera.
Per il picco singolo del 40K si è ottenuto:

energia(KeV) netArea NetArea) BR efficienza Attività(Bq/Kg)
1461.3
6546
498
0.13 0.008145
172
K

40

Tabella 5.7: Dati relativi al 40K (massa del campione m=0.085 Kg, tempo di acquisizione
t=421809 s).

I valori delle efficienze del rivelatore sono state calcolate per mezzo del
software ANGLE 3, analogamente al caso della sabbia zirconifera,
(fig.5.10).
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40

K
208

Tl

Figura 5.10: Curva di efficienza del rivelatore relativa al campione di pietra lavica e
spettro corrispondente.

Utilizzo di ANGLE3 per il calcolo delle attività selezionando la REC
relativa alle miscela contenente torio
Attività specifiche ottenute per la sabbia zirconifera
Si riportano i dati appartenenti alle tre catene naturali:
Per la serie dell’ 238U si sono ottenuti:
214

Pb
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214

energia (KeV) Net Area NetArea) BR
295.16
777837
1405
0.19
609.49
866251
1138
0.46
768.53
73122
604
0.048
1120.51
161826
569
0.15
1238.34
56922
413
0.06
1377.82
40296
379
0.04
1764.39
123016
429
0.15
1847.29
15614
220
0.02
2203.39
1408.12
1729.53
1509.27
934.05

30787
19236
26505
16471
31085

Tabella 5.8: Dati relativi alla serie dell’

243
304
259
353
378
238

0.049
0.024
0.03
0.02
0.03

efficienza Attività(Bq/Kg)
0.031448
2863.03
0.014829
2792.92
0.01189
2817.79
0.008516
2786.16
0.007843
2660.3
0.007203
3075.9
0.005975
3018.68
0.00578
2970.57
0.005104
0.007081
0.006063
0.006713
0.009959

2707.35
2489.39
3204.82
2698.09
2288.22

U (massa del campione m=0.313 Kg, tempo di

acquisizione t=145268.4 s).
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In questo caso non è stato possibile valutare le attività specifiche dei picchi
relativi al

234

Th alle energie di 63.41 KeV (BR 4.84%), quelle di 92.4 KeV

(BR 2.6%) e 92.8 KeV (BR 3%), che si trovano all’ interno dello stesso
picco e, quelle relative al

226

Ra a 186.02 KeV (BR 3.6 %) e all’

235

U a

186.02 KeV (BR 54%), che si trovano anch’ essi all’ interno dello stesso
picco, in quanto la REC utilizzata relativa alla miscela contenente torio su
228

ANGLE3 parte dal valore di 211.16 KeV relativo al picco dell’
serie del

Ac, (nella

232

Th non vi sono picchi ad energie più basse), i valori che si sono

ottenuti per estrapolazione ad energie inferiori di quest’ ultimo non sono
risultati attendibili.

Per la serie del

232

Th si sono ottenuti:

Energia
(KeV) Net Area NetArea) BR
228
Ac 338.27
63326
758
0.12
228
Ac 462.91
21521
612
0.045
228
Ac 795.15
7552
296
0.04
228
Ac 911.38
63457
499
0.29
228
Ac
969
27831
385
0.16
208
649
0.86
Tl 583.87 103335
208
191
0.99
Tl 2613.19 28503

efficienza Attività(Bq/Kg)
0.027045
429.14
0.019488
0.01152
0.01189
0.009642
0.015478
0.004542

539.71
360.44
404.75
396.76
170.73
139.4

Tabella 5.9: Dati relativi alla serie dell’ 232Th (massa del campione m=0.313 Kg, tempo di
acquisizione t=145268.4 s).

Si è osservato che per quanto riguarda le linee gamma del

208

Tl, a 583.87

KeV (BR 86%) e 2613 KeV (99%), come atteso (cfr. 4.6.2). Nell’ analisi
dei picchi del

208

Tl, si è notato inoltre che in questo caso a differenza di

quello precedente aveva senso il calcolo dell’ attività specifica per il
radionuclide all’ energia di 2613.19 KeV (BR 99%). Questo è vero poichè
la curva di efficienza di riferimento relativa alla miscela, in base alla quale il
software ANGLE 3 permette di calcolare l’ efficienza, possiede come
ultimo valore di energia immesso quello pari al picco del
KeV), per cui il valore ottenuto risulta attendibile.

130

208

Tl (2613.19

Per il picco singolo del

40

K ad energia di 1460 KeV l’ attività si è trovata

pari a 12.361 Bq/kg, dovuta solo al fondo ambiente.
L’ analisi è stata effettuata con la procedura utilizzata in precedenza
(fig.5.11).

214

Bi

214

Bi

Figura 5.11: Curva di efficienza del rivelatore relativa al campione di sabbia zirconifera e
spettro corrispondente.

Attività specifiche ottenute per la pietra lavica
Per la serie dell’ 238U si è ottenuto:
214

Bi

energia(KeV) netArea NetArea) BR efficienza Attività(Bq/Kg)
609.49
9500
1116
0.46 0.017657
32.54

Tabella 5.10: Dati relativi alla serie dell’ 238U (massa del campione m=0.085 Kg, tempo di
acquisizione t=421809 s).

Per la serie del
208

Tl

232

Th si è ottenuto:

energia(KeV) netArea NetArea) BR efficienza Attività(Bq/Kg)
2640
1417
952
0.99 0.005321
7.48

Tabella 5.11: Dati relativi alla serie del 232Th (massa del campione m=0.085 Kg, tempo di
acquisizione t=421809 s).
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Il valore trovato del 208Tl corrisponde al 36% del valore atteso.
Per il picco singolo del 40K si è ottenuto:

energia(KeV) netArea NetArea) BR efficienza Attività(Bq/Kg)
1461.3
6546
498
0.13 0.008231
170.20
K

40

Tabella 5.12: Dati relativi al 40K (massa del campione m=0.085 Kg, tempo di acquisizione
t=421809 s).

L’ analisi è stata effettuata con la procedura utilizzata in precedenza
(fig.5.12).

40

K
208

Tl

Figura 5.12: Curva di efficienza del rivelatore relativa al campione di pietra lavica e
spettro corrispondente.
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5.7.5

RISULTATI

RELATIVI

ALLA

VALUTAZIONE

DELLE

INCERTEZZE

Le incertezze sulle attività specifiche sono state valutate nei casi relativi alle
due REC utilizzate.
Calcolo delle incertezze sulle attività specifiche riguardante il caso della
REC relativa alle sorgenti puntiformi.

Calcolo delle incertezze relativo al campione di sabbia zirconifera
Nelle tabelle 5.7 e 5.8 sono riportati i valori di attività e incertezze relative
rispettivamente alle attività dell’ 238U, 232Th.
234

Th
234
Th
234
Th
226

Ra
Pb
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi

214

214

Bi
Bi
214
Bi
214
Bi
214

Attività(Bq/Kg)
3545.15
2517.83
2182.12
4413.10
3391.34
2512.97
2477.16
2561.20
2529.06
3066.96
3548.42
3633.08
3979.94
2510.31
3706.05
2832.27
2028.88

σ(%)
5.3
5.7
5.7
5
5
5
5.1
5
5.1
5.1
5
5.2
5.1
5.2
5.1
5.4
5.1

Tabella 5.7: Valori di attività specifiche e relative incertezze dell’ 238U .
228

Ac
Ac
228
Ac
228
Ac
228
Ac
228

208
208

Tl
Tl

Attività(Bq/Kg)
464.243
518.538
316.702
418.001
353.464
136.726
257.817

σ(%)
5.1
5.8
6.4
5.1
5.2
5
5

Tabella 5.8: Valori di attività specifiche e relative incertezze del 232Th.
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La tabella 5.9 riporta i valori delle medie ponderate delle attività specifiche
dei nuclidi figli e il rispettivo errore relativo:

238
232

U
Th

σ(%)
1.3
3

Attività specifica media (Bq/Kg)
3231.48
417.29

Tabella 5.9: Valori medi di attività specifiche dell’ 238U e 232Th e rispettivi errori relativi.

Per quanto riguarda il

40

K, si è ottenuto un valore di attività specifica pari

12.729 Bq/kg con rispettivo errore relativo di 0.32.

Calcolo delle incertezze relativo al campione di pietra lavica
In tabella sono riportati i valori di attività e incertezze relative
rispettivamente alle attività dell’ 238U, 232Th e 40K.

214

Bi
Tl
40
K

208

Attività(Bq/Kg)
24.15
17.29
172

σ(%)
13
13
9

Tabella 5.10: Valori di attività specifiche e relative incertezze dell’ 238U,

232

Th e 40K.

In questo caso non è risultato necessario calcolare le attività specifiche
medie, dato che sono state trovate informazioni riguardo un solo picco della
catena dell’ 238U, e del 232Th.

Calcolo delle incertezze sulle attività specifiche riguardante il caso della
REC relativa alla miscela contenente il torio.

Calcolo delle incertezze relativo al campione di sabbia zirconifera
Si riportano in tabella 5.11. i valori di attività e incertezze relative alle
attività dell’ 238U.
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214

Pb
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214

Attività(Bq/Kg)
2863.03
2792.92
2817.79
2786.16

σ(%)
5
5
5
5

2660.3
3075.9
3018.68
2970.57
2707.35
2489.39
3204.82
2698.09

5
5
5
5.1
5
5.2
5
5.4

2288.22

5.1

Tabella 5.11: Valori di attività specifiche e relative incertezze dell’ 238U .

Si riportano in tabella 5.12. i valori di attività e incertezze relative alle
attività dell’ 232Th.

228

Ac
Ac
228
Ac
228
Ac
228
Ac
228

208
208

Tl
Tl

Attività(Bq/Kg)
429.14
539.71
360.44
404.75
396.76
170.73
139.4

σ(%)
5.1
5.8
6.3
5
5.2
5
5

Tabella 5.12: Valori di attività specifiche e relative incertezze del 232Th.

Analogamente al caso precedente si è calcolata l’ attività specifica di 238U, e
232

Th come media ponderata delle attività specifiche dei nuclidi figli, inoltre

è stato calcolato il rispettivo errore relativo. In tabella 5.13 si riportano i
seguenti valori:
238
232

U
Th

Attività specifica media (Bq/Kg)
2801
426.09

σ(%)
1.4
2

Tabella 5.13: Valori medi di attività specifiche dell’ 238U e 232Th e rispettivi errori relativi.
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Si può osservare che la media ponderata relativa al
considerando solo le attività specifiche degli
208

228

232

Th è stata effettuata,

Ac, dato che le attività del

Tl sono da considerarsi al 36% del valore di attività atteso (cfr. 4.5.2).

Per quanto riguarda il picco singolo del

40

K, si è ottenuto un valore di

attività specifica pari 12.361 Bq/kg con rispettivo errore relativo di 0.32.

Calcolo delle incertezze relativo al campione di pietra lavica
In tabella 5.14 sono riportati i valori di attività e incertezze relative
rispettivamente alle attività dell’ 238U, 232Th e 40K.

Attività(Bq/Kg)
24.15
17.29
172

214

Bi
Tl
40
K

208

σ(%)
13
14
9

Tabella 5.14: Valori di attività specifiche e relative incertezze dell’ 238U,

232

Th e 40K.

Non è risultato necessario calcolare le attività specifiche medie, dato che
sono state trovate informazioni riguardo un solo picco della catena dell’
238

U, e del 232Th.

5.8 MDA RELATIVA
GEM-FX5825P4

AI DATI SPERIMENTALI DEL RIVELATORE

Ai fini del calcolo della MDA, sono state effettuate misure con un campione
“blank”. Lo spettro del blank è stato analizzato per valutare il contenuto del
fondo ambiente, (fig. 5.13).
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214
214

Bi

Bi

214

Bi

Figura 5.13: Curva di efficienza del rivelatore relativa al blank e spettro del fondo
ambiente.

I valori della MDA calcolati seguendo la stessa procedura di analisi
utilizzata per i campioni relativi all’ 238U e 232Th sono i seguenti.

Per l’ 238U si ha:
234

Th
Th
234
Th
234

226

Ra
Pb
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi
214
Bi

214

energia(KeV) efficienza
63.41
0.041309
92.4
0.040224

t(s)
250650
250650

BR
0.0484
0.026

gross aree MDA(Bq)
18435
1.27
6073.5
1.39

92.8
186.02
295.16
609.49
768.53
1120.51
1238.34
1377.82

0.040224
0.027713
0.019499
0.010437
0.008239
0.0052
0.004504
0.003812

250650
250650
250650
250650
250650
250650
250650
250650

0.03
0.0359
0.19
0.46
0.048
0.15
0.06
0.04

6073.5
11019
7995
4963
1785
1726
1559
857

1.2
1.97
0.45
0.27
2
1
2.75
3.63

1764.39
1847.29
2203.39
1408.12
1729.53
1509.27
934.05

0.002437
0.002217
0.001487
0.003677
0.002535
0.003268
0.00659

250650
250650
250650
250650
250650
250650
250650

0.15
0.02
0.049
0.024
0.03
0.02
0.03

1127
370
528
567
426
466
1294

1.73
7.82
4.29
5.13
5.34
6.29
3.43

Tabella 5.15: Valori di MDA relativi all’ 238U.
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Per il 232Th si ha:

228

Ac
228
Ac
228
Ac
228
Ac
208
208

Tl
Tl

energia(KeV)
462.91
795.15
338.27
911.38
583.87
2613.19

efficienza
0.013425
0.007934
0.017457
0.006784
0.01088
0.000945

t(s)
250650
250650
250650
250650
250650
250650

BR
0.045
0.04
0.12
0.29
0.86
0.99

gross aree
2872
1275
4348
1820
2750
1207

MDA(Bq)
1.66
2.12
0.59
0.4
0.1
0.35

Tabella 5.16: Valori di MDA relativi all’ 232Th.

5.9 CONCLUSIONI

DELL’ ANALISI DATI RELATIVA ALLA SABBIA

ZIRCONIFERA E ALLA PIETRA LAVICA

Conclusioni relative alla sabbia zirconifera: i risultati rientrano all’
interno dei valori della casistica delle misure effettuate altrove sul materiale
ZrSiO4, (la letteratura riporta l’ attività naturale del silicato di zirconio
complessivamente intorno a 4.44 Bq/g).
La prevalenza della presenza dell’

238

U rispetto al

232

Th, più rara nelle

distribuzioni della radioattività naturale rispetto alla prevalenza del Torio,
dipende dalle note proprietà dei grani di ZrSiO4 (zirconi), di accumulare
Uranio al loro interno. Per ragioni cristallochimiche, nella struttura dello
zircone, alcuni atomi dello zircone possono essere sostituiti da atomi di
uranio senza sostanziale svantaggio energetico poiché la struttura è in grado
di modificarsi leggermente per alloggiare al meglio gli atomi di uranio (il
fenomeno prende il nome di sostituzione amorfa o vicarianza).
Inoltre a causa della più elevata attività specifica dell’
l’ attività quotata per l’

235

U rispetto all’ 238U,

235

U corrisponde a circa 8 parti per mille in peso

dell’ uranio totale, valore compatibile entro l’ errore ed all’ obiettivo che si
intende raggiungere con la conoscenza dei valori misurati.

Conclusioni relative alla pietra lavica: i risultati riportano bassi contenuti
di attività specifiche, sia per quanto riguarda l’
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238

U, che per il 232Th, mentre

l’

235

U è assente. Il contributo preponderante di attività specifica è quello

dovuto al picco singolo del 40K, complessivamente pari a 170 Bq/Kg.

5.9.1 STIMA
EFFICACE

DEL RATEO DI DOSE ASSORBITA E DELLA DOSE
EQUIVALENTE

RIGUARDANTE

LA

SABBIA

ZIRCONIFERA ANALIZZATA E LA PIETRA LAVICA

Dose assorbita e dose efficace (sabbia zirconifera)
Nel caso della sabbia zirconifera analizzata sono stati calcolate la dose
assorbita e la dose efficace per mezzo delle (2.11) e (2.12) (cfr. 2.5).
All’ interno della formula (2.11) sono stati inseriti come valori di

e

,

quelli di attività media specifica calcolati precedentemente con la REC delle
sorgenti puntiformi, analoghi risultati sarebbero stati ottenuti con l’ altra
REC. Si ricorda che:

e

.

Riguardo ciò si è concluso che in base alle normative riguardanti i materiali
da costruzione sopra esposti, per quanto riguarda l’ attività dell’ uranio il
valore di

risulta sopra la norma, confrontato con 1Bq/g, mentre per

quanto riguarda l’ attività del torio, confrontato con 10 Bq/g, rientra nei
valori normali. Per il

40

K siamo del tutto nella norma, dato che dal basso

valore di attività pari a 12.729 Bq/Kg, si deduce che la sabbia zirconifera è
priva di 40K.
In tabella 5.17 sono riportate le grandezze relative alla dose assorbita e dose
efficace:

dose assorbita(nGy/h)
1704.24

dose efficace (mSv/y)

Tabella 5.17: Valori di dose assorbita e dose efficace.

Il valore di dose efficace rientra nei limiti di 1mSv/y per i lavoratori e 0.3
mSv/y per il pubblico.
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Dose assorbita e dose efficace (pietra lavica)
In questo caso i valori delle attività scelti per stimare la dose sono quelli
ottenuti tramite la REC relativa alla miscela contenente torio. Analoghi
risultati sarebbero stati trovati considerati, quelli ottenuti con la REC
relativa alle sorgenti puntiformi. Si ricorda che:

e

. Per quanto riguarda la ATh, dato che l’ unica
informazione è stata ottenuta dall’ analisi del picco del 208Tl, pari al 36% di
quella attesa (cfr.4.5.2), per approssimazione si è deciso di considerare
quella al 100%, che risulta essere pari a

, questo non è

altro che il valore di attività di quella che avrebbero dovuto avere i figli del
232

Th, ammesso che sia stato rispettato l’ equilibrio secolare ipotizzato.

In tabella 5.18 sono riportati i valori di dose assorbita e dose efficace.

dose assorbita(nGy/h)
35.212

dose efficace (mSv/y)

Tabella 5.18: Valori di dose assorbita e dose efficace.

In base alle normative vigenti riguardanti i materiali da costruzione
analizzati, per quanto riguarda l’ attività dell’ uranio e del torio i valori di
e ATh si ha che sono al di sotto della norma, confrontati con 1Bq/g, e
con 10 Bq/g, rientra nei valori normali. Per il 40K si è nella norma, dato che
il valore di attività pari a 170 Bq/Kg, risulta al di sotto della norma.
In base alla normativa vigente riguardante i materiali da costruzione si può
dire che i valori di attività misurati sono al di sotto della norma.
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APPENDICE

Appendice
Software ANGLE3
A.1 INTRODUZIONE
ORTEC-ANGLE3 è un software sviluppato per la determinazione di
calibrazioni in efficienza, a diverse geometrie per rivelatori HPGe ed è un’
applicazione che va ad integrare il software GAMMAVISION32 nelle
funzioni di calcolo delle curve di calibrazione in efficienza [45,46].
Tale software genera tabelle di efficienza per le più comuni geometrie di
misura in laboratorio a partire da una calibrazione in efficienza di
riferimento (REC), ottenuta acquisendo una sorgente standard di nota
geometria e composizione.
Il metodo utilizzato è semiempirico, che riprende i concetti di “angolo
solido effettivo e trasferimento di efficienza (ET)”.
Il software è stato progettato usando una serie di sorgenti puntiformi che
siano in grado di ricoprire un intervallo di energia gamma di interesse, al
fine di ottenere una calibrazione in efficienza, a partire dall’ inserimento di
una curva relativa a dati sperimentali (efficienza vs energia). Le condizioni
ottimali per ottenere tale curva sono quelle di utilizzare sia più sorgenti di
singoli radionuclidi, piuttosto che una sorgente composta da più nuclidi, che
abbiano un basso certificato di incertezze ( non deve superare l’ 1.5% 2.5%) e ponendo le sorgenti stesse in posizione coassiale, ad una distanza di
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15-20 cm, al fine di evitare (effetto somma) ed effetti matrice.
Al fine di ottenere un risultato affidabile, le sorgenti standard da utilizzare
deve essere geometricamente e composizionalmente simile al campione e
alle stesse condizioni di conteggio: si possono così creare REC addizionali
per mezzo di sorgenti di calibrazioni standard, che abbiano geometrie
cilindriche o che abbiano la forma del beaker di Marinelli.
L’ utilizzo delle diverse REC per calcolare l’ efficienza di fotopicco

a

determinate energie, quando si effettua l’ analisi quantitativa relativa ad un
determinato campione, fornisce uguali valori di attività specifica calcolati
non cambiamo [45].
Il software ANGLE3 compie simultaneamente il trattamento di tre
parametri:


attenuazione dei fotoni gamma,



geometria,



risposta del rivelatore.

Tali parametri sono strettamente connessi all’ introduzione del concetto di
angolo solido effettivo , che è quindi fondamentale per il calcolo di

per

un rivelatore a semiconduttore. Questo implica che il risultato dovrebbe
essere indipendente dalla scelta della REC.
L’effettivo angolo solido che si forma tra una sorgente gamma nota S e un
rivelatore D è definito come:

ove

è il volume della sorgente e

è la superficie del rivelatore visibile

dalla sorgente, fig 6.1. Considerando che:

142

dove:


T è un punto che varia sul volume della sorgente,



P è un punto che varia sulla superficie del rivelatore,



è il versore normale all’ area



della superficie del rivelatore,

è il fattore che tiene conto dell’ attenuazione gamma dei fotoni
che vanno nella direzione



,

è la probabilità di un fotone di interagire con il rivelatore.

I due fattori

e

, tengono conto delle caratteristiche geometriche e

composizionali del materiale.

Figura A.1: Configurazione tra sorgente e rivelatore.

L’ efficienza del rivelatore data da:
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rappresenta il principio di trasferimento dell’ efficienza. Il fattore di
trasferimento dell’ efficienza (ET) per date energie gamma è quindi il
rapporto tra l’ efficienza del rivelatore relativa al campione e l’ efficienza di
riferimento.
Il fattore di trasferimento dell’ efficienza offre flessibilità per tipi e
dimensioni di campione, composizione, tipi di rivelatori, e distanza della
sorgente-rivelatore. Questo approccio riduce il fattore di incertezza dei dati
di ingresso riguardo i calcoli dell’ efficienza

in uscita. Questa implicita

“compensazione dell’ errore ET” risulta essere un vantaggio rispetto ai
metodi assoluti puramente matematici (Monte Carlo).
Dopo aver inserito tutti parametri di ingresso di cui necessita il software,
esso restituisce in uscita i valori dell’ angolo solido effettivo
efficienza

e dell’

per ciascuna energia data.

Esportando i dati di output in GAMMAVISION si può visualizzare la curva
di efficienza di

vs

, relativa al campione da analizzare [47, 48].

A.2 DATI IN INGRESSO


Creazione di una calibrazione in energia ed efficienza con sorgente
standard multigamma REC, con l’ inserimento dei parametri
geometrici e strutturali del rivelatore.



Inserimento dei parametri geometrici e strutturali della matrice da
misurare.



Creazione di una nuova curva in efficienza (curva corretta) (ET).



Esportazione e integrazione in un nuovo file di calibrazione in
GAMMAVISION32.



Utilizzo del nuovo file di calibrazione per analisi quantitativa in
GAMMAVISION.

Al fine di elaborare i calcoli con ANGLE3, è necessario definire i parametri
utili per la specifica misura da effettuare.
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Tutte le informazioni sono suddivise in cinque gruppi, fig. A.2:


Rivelatore: contiene informazioni riguardo tutti i tipi di rivelatori
definiti in ANGLE. Ciascun rivelatore è rappresentato tramite il suo
nome e descrizione corrispondente.



Contenitore: contiene informazioni riguardo tutti i tipi di contenitori
definiti in ANGLE. Ciascun contenitore è rappresentato con il suo
nome e descrizione corrispondente.



Geometria: contiene informazioni riguardo tutti i tipi di geometrie
definite in ANGLE. Con la parola “geometria” si intende: la
posizione della sorgente rispetto al rivelatore.



Sorgente: questo gruppo comprende le informazioni riguardo la
sorgente di radiazione utilizzata per i calcoli: altezza, raggio e
materiale, ove per materiale si intende la possibilità di caricare una
delle tre opzioni:
 insieme di elementi (ove si specifica la % in massa di
ognuno, oltre che la densità della sorgente),
 composto (ove si specifica il numero di elementi e il numero
di atomi corrispondenti a ciascun atomo, oltre che la densità
del composto),
 insieme di composti (ove si specificano: il numero di
composti, per ciascun composto il numero di elementi, per
ciascun elemento il numero di atomi, la % in massa di
ciascun composto e la densità dell’ insieme di composti).



Altro: comprende le informazioni da immettere riguardo il set di
energia che si può adattare in base all’ interesse, curva di riferimento
di efficienza (REC), precisione di calcolo e unità di misura
(centimetri/pollici).
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Figura A.2: Finestra principale di ANGLE.

A.3 CARATTERISTICHE PER LA CREAZIONE DELLA REC
Per i calcoli dell’ efficienza è fondamentale inserire la curva di efficienza di
riferimento (REC). I parametri che devono essere inseriti per definire la
REC sono:


punti sperimentali,



regioni di interpolazione,



nome del rivelatore,



dati del contenitore di riferimento,



dati relativi alla geometria di riferimento,



dati della sorgente,



descrizione e nome della curva di riferimento
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Figura A.3: Finestra di ingresso della curva di riferimento (REC).

La fig. A.3 mostra una finestra del software in cui inserire i parametri di
ingresso. Il grafico rappresenta l’ efficienza in funzione dell’ energia, dove i
punti sperimentali sono fittati con polinomiali di ordine diverso, in differenti
intervalli energetici.

A.3.1 DEFINIZIONE DI UN INTERVALLO DI ENERGIA
Il calcolo dell’ efficienza viene eseguito in un insieme di energie, dove per
“insieme di energie”, si intende la possibilità di scegliere valori di energie
gamma, per le quali ANGLE3 deve calcolare gli angoli solidi effettivi e le
efficienze.
Questo insieme di energie, oltre a contenere i valori relativi alle energie
delle sorgenti di calibrazione, può essere arricchito per far sì che la curva di
interpolazione (efficienza vs Energia) sia più ricca di punti, in modo tale da
restituire valori più attendibili di angoli solidi effettivi e rispettive
efficienze.
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A.4 DATI DI OUTPUT
ANGLE3, per quanto accennato, ha la possibilità di calcolare gli angoli
solidi effettivi e le efficienze in funzione dell’ energia, i risultati sono
rappresentati nella finestra di output, fig. A.4.
I dati di output possono essere esportati nel software di analisi
GAMMAVISION32, in cui si può visualizzare la curva di efficienza di
vs

, relativa al campione da analizzare.

Figura A.4: Finestra dei risultati di output.
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A.5 PROCEDURA UTILIZZATA PER TESTARE IL FUNZIONAMENTO
DEL SOFTWARE ANGLE3
Per testare il funzionamento del software ANGLE3 sono stati utilizzati due
campioni calibrati, aventi spettri di radiazioni gamma molto semplici:


il solfato di potassio (K2SO4) fornito dall’ IAEA-RGK1, in cui è
presente una grande quantità di 40K.



un terreno di Cernobyl fornito dall’ IAEA-375, in cui è presente una
grande quantità di 137Cs.

Le attività specifiche del

40

K e del

137

Cs , sono rispettivamente: 14000

Bq/Kg e 3175 Bq/Kg.
I due campioni analizzati sono stati posti in contenitori di forma cilindrica
contenenti rispettivamente: 0.045 Kg di K2SO4 e 0.042 Kg di terreno di
Cernobyl.
Una volta acquisiti gli spettri relativi a questi due campioni, si è effettuata
per mezzo del software ANGLE3 e di GAMMAVISION32, un’ analisi
quantitativa dei radionuclidi presenti nei rispettivi campioni di K2SO4 e
terreno di Cernobyl utilizzando diverse situazioni sperimentali, in
particolare utilizzando:


REC di sorgenti puntiformi (241Am,
54

Mn,

133

Ba,

109

Cd,

57

Co,

60

Co,

137

Cs,

65

Zn) poste ad una distanza di 20 cm, considerando il

campione cilindrico posto anch’ esso ad una distanza di 20 cm.


REC di sorgenti puntiformi (241Am,
54

Mn,

133

Ba,

109

Cd,

57

Co,

60

Co,

137

Cs,

65

Zn) poste ad una distanza di 20 cm, considerando il

campione cilindrico posto direttamente sul top del rivelatore.


REC di sorgenti puntiformi poste sul top del rivelatore (241Am, 57Co,
60

Co,

137

Cs, 54Mn, 65Zn) , considerando il campione cilindrico posto

sul top del rivelatore.
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I valori delle attività specifiche, calcolate utilizzando i valori di efficienza
ottenuti dal software ANGLE3 sono confrontabili con quelle forniti dall’
IAEA.
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CONCLUSIONI

Conclusioni
La radioattività influisce

continuamente sui vari aspetti della vita

quotidiana a causa della presenza di elementi radioattivi in tutti i materiali
che ci circondano, anche di origine naturale. I NORM sui quali si è
focalizzata l’ attenzione sono quelli contenuti nei materiali da costruzione,
dato che la radioattività naturale presente in essi può presentare un problema
non solo per i lavoratori, ma anche per la popolazione. L’ esposizione
esterna a radiazioni gamma o interna dovuta a inalazioni di gas radon può
provocare rischi di effetti sanitari per l’ uomo e richiede l’ adozione di
adeguate cautele.
I rischi predominano certamente per i lavoratori spesso a contatto con
materiali che contengano alte concentrazioni di radionuclidi naturali, ma
non sono da sottovalutare quelli causati dalla frequentazione della
popolazione, soprattutto per tempi lunghi, di locali chiusi sia in riferimento
agli ambienti lavorativi, che agli ambienti domestici.
L’ analisi dei NORM effettuata tramite spettrometria gamma, permette di
determinare le concentrazioni dei radionuclidi presenti in campioni di
materiali da costruzione e di quantificare anche il contributo di gas radon,
quando nei campioni utilizzati viene ripristinato l’ equilibrio secolare, con la
sigillatura del contenitore.
L’ obiettivo del lavoro di tesi è stata la messa a punto dell’ apparato per
misure di spettrometria gamma, al fine di effettuare una analisi qualitativa e
quantitativa di campioni NORM. Tale obiettivo è stato raggiunto e ha

151

permesso nel caso dei due campioni analizzati di calcolare la dose assorbita
e la dose efficace, per quantificare i rischi effettivi ai quali risultano esposti i
lavoratori e la popolazione, secondo i limiti delle normative vigenti.
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