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Introduzione

Introduzione
L’ imaging γ, ovvero la visualizzazione di una sorgente che emette raggi γ, è una
tecnica che trova applicazione in numerosissimi campi. Infatti essa è utilizzata in
fisica astroparticellare (rivelazione di sorgenti di fotoni di alta energia
nell’Universo), fisica medica e diagnostica (ad esempio nella scintigrafia), oltre
che nel monitoraggio della radioattività ambientale (molti radionuclidi presenti in
natura decadono attraverso l’emissione di raggi γ).
Attualmente i dispositivi più indicati alla rivelazione di raggi γ sono gli scintillatori
(in particolare quelli inorganici) e i rivelatori a semiconduttore (soprattutto il
germanio utilizzato a basse temperature).
Lo scopo del lavoro di tesi è lo sviluppo di un apparato per imaging γ basato sulla
tecnica delle maschere codificate. L’apparato in oggetto sarà in grado non solo di
rivelare radiazione γ, ma anche di identificarne la provenienza, primo passo verso
la ricostruzione dell’immagine della sorgente.
In particolare i fotoni di alta energia non possono essere focalizzati da lenti o
riflessi da specchi e ciò comporta l’utilizzo di tecniche innovative per individuare
la loro direzione di provenienza. Il prototipo assemblato è destinato principalmente
a scopi di monitoraggio della radioattività ambientale e alle operazioni di controllo
di traffico illecito di materiali radioattivi.
La tesi è articolata in quattro capitoli.
Il primo capitolo tratta le tecniche di rivelazione di radiazione γ, con un particolare
interesse ai principi di funzionamento di uno scintillatore cristallino e dei
fotomoltiplicatori (PMT). Inoltre viene introdotta la tecnica di imaging tramite
maschere codificate presentando alcuni esperimenti astrofisici che ne fanno uso.
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Nel secondo capitolo è descritto l’apparato sperimentale. Vengono caratterizzati i
rivelatori utilizzati ed il sistema di acquisizione dati (elettronica di front-end).
Inoltre sono descritte le misure effettuate per la calibrazione dell’apparato.
Nel terzo capitolo sono presentati i risultati ottenuti tramite simulazioni Monte
Carlo. Viene calcolata la risoluzione angolare ideale ottenibile e si studia la sua
dipendenza dall’energia dei raggi γ emessi dalla sorgente.
Il quarto e ultimo capitolo presenta i dati sperimentali raccolti. Essi vengono
analizzati per ricavare la risoluzione sperimentale ottenibile con il prototipo.
Infine è proposto un confronto tra le prestazioni ideali della simulazione Monte
Carlo e quelle misurate del prototipo.
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Capitolo 1

Capitolo 1
Rivelazione di raggi γ
Tutti i rivelatori elettronici di particelle sono basati sul trasferimento della totalità
o di parte dell’energia posseduta dalla particella da rivelare al mezzo attivo del
rivelatore. È compito del rivelatore convertire l’energia rilasciata dalla particella
in un segnale misurabile (ad esempio elettrico).
Le particelle cariche che attraversano un mezzo materiale cedono energia mediante
interazioni elettromagnetiche con gli elettroni del mezzo, provocando l’eccitazione
o la ionizzazione degli atomi che lo compongono.
La rivelazione dei raggi γ avviene in maniera indiretta: è necessario far interagire
i fotoni con la materia per generare particelle cariche che possano essere osservate.

1.1 Interazione radiazione-materia
I fotoni (compresi i raggi γ) interagiscono con la materia principalmente nei
seguenti modi: assorbimento fotoelettrico, scattering coerente (scattering
Rayleigh), scattering incoerente (scattering Compton) e produzione di coppie.
La sezione d’urto totale 𝜎𝑡𝑜𝑡 di interazione può essere scritta come somma dei vari
contributi:
𝜎𝑡𝑜𝑡 = 𝜎𝑝𝑒 + 𝜎𝑐𝑜ℎ + 𝜎𝑖𝑛𝑐𝑜ℎ + 𝜎𝑝𝑎𝑖𝑟
dove 𝜎𝑝𝑒 è la sezione d’urto fotoelettrica, 𝜎𝑐𝑜ℎ e 𝜎𝑖𝑛𝑐𝑜ℎ sono le sezioni d’urto di
scattering coerente e incoerente e 𝜎𝑝𝑎𝑖𝑟 è la sezione d’urto di produzione di coppie.
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La probabilità che avvenga una interazione piuttosto che un’altra è legata alla
sezione d’urto del processo, che a sua volta dipende dall’energia del fotone
incidente e dal numero atomico del materiale assorbitore.
Se un fascio di fotoni di intensità 𝐼0 attraversa uno spessore 𝑡 di un materiale di
densità 𝜌, la frazione di fotoni trasmessi è data da [1]:
𝜇
𝐼
− 𝜌𝑡
=𝑒 𝜌
𝐼0

dove

𝜇
𝜌

è il coefficiente di attenuazione massivo che è funzione del materiale e

dell’energia del fotone incidente.
Il coefficiente di attenuazione massivo è legato alla sezione d’urto totale di
interazione dalla seguente relazione:
𝜇 𝜎𝑡𝑜𝑡
=
𝜌
𝑢𝐴
dove 𝑢 = 1.66 × 10−24 𝑔 è l’unità di massa atomica e 𝐴 è la massa atomica
relativa del materiale bersaglio.
La Figura 1.1 mostra la dipendenza della sezione d’urto di ciascun processo di
interazione dall’energia del fotone incidente in ioduro di cesio (CsI).
Poiché, come vedremo, durante il processo di scattering Rayleigh non vi è
trasferimento di energia dal fotone al rivelatore, esso può essere trascurato ai fini
della spettroscopia.
Per basse energie del fotone incidente (fino ai 100 𝑘𝑒𝑉) predomina l’assorbimento
fotoelettrico; ad energie maggiori diventa importante il contributo dello scattering
Compton (fino a qualche 𝑀𝑒𝑉), mentre ad energie ancora più elevate il processo
più probabile diventa la produzione di coppie.
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Figura 1.1 Sezione d’urto delle interazioni radiazione-materia
in ioduro di cesio in funzione dell’energia del fotone incidente.

1.1.1 Assorbimento fotoelettrico
Nell’assorbimento fotoelettrico l’energia del fotone è utilizzata per eccitare un
elettrone di un atomo dell’assorbitore. Il fotone viene assorbito e contestualmente
un elettrone, detto fotoelettrone, viene emesso.
L’energia 𝐸𝑒 − del fotoelettrone emesso è pari a:
𝐸𝑒 − = ℎ𝜈 − 𝐸𝑏
dove ℎ𝜈 è l’energia del fotone incidente ed 𝐸𝑏 è l’energia con cui il fotoelettrone
era legato all’atomo.
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In seguito all’emissione del fotoelettrone possono verificarsi due processi: si ha
una transizione di un elettrone da una shell più esterna alla shell lasciata libera dal
fotoelettrone, con conseguente emissione di un fotone (tipicamente si tratta di raggi
X), oppure si ha l’emissione di un secondo elettrone, detto elettrone Auger.
Sebbene non ci siano espressioni analitiche che leghino la probabilità per atomo
𝑃𝑎 di assorbimento fotoelettrico all’energia 𝐸𝛾 del fotone incidente e al numero
atomico 𝑍 del materiale assorbitore, una relazione empirica è data da:

𝑃𝑎 ∝

𝑍𝑛
𝐸𝛾3.5

dove l’esponente 𝑛 varia tra 3 e 4 [2].
Per favorire questa interazione è pertanto necessario utilizzare rivelatori ad alto
numero atomico Z.
L’assorbimento fotoelettrico è un processo ideale per la spettroscopia, in quanto il
fotone incidente cede tutta la sua energia al rivelatore.

1.1.2 Scattering coerente e incoerente
Lo scattering Rayleigh, o scattering coerente, consiste nell’interazione di un
fotone con un elettrone legato, senza che vi sia eccitazione del nucleo atomico
bersaglio. Questo comporta che il fotone non ceda energia durante l’urto (il fotone
diffuso ha la stessa energia del fotone incidente).
La sezione d’urto di scattering Rayleigh è funzione del numero atomico 𝑍 del
materiale assorbitore e dell’energia del fotone incidente. In particolare si può
dimostrare che, nel limite di basse energie del fotone incidente, la sezione d’urto
di scattering Rayleigh è approssimativamente costante e proporzionale al quadrato
di 𝑍 [3].
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D’altra parte per fotoni incidenti di più alta energia (𝐸 ≳ 100 𝑘𝑒𝑉) si osserva che
la sezione d’urto di scattering Rayleigh decresce con il quadrato dell’energia del
fotone incidente (𝜎 ∝

1
𝐸2

) [3].

Lo scattering Compton, o scattering incoerente, rappresenta un urto tra un fotone
e un elettrone. In seguito all’urto il fotone viene riemesso con una lunghezza
d’onda maggiore (energia minore). La sezione d’urto dello scattering Compton
cresce linearmente con il numero atomico dell’assorbitore, in quanto essa è legata
al numero di elettroni presenti nel bersaglio.
La lunghezza d’onda 𝜆′ del fotone dopo l’urto dipende dall’angolo di scattering 𝜃
secondo la relazione:

𝜆′ − 𝜆 =

ℎ
(1 − 𝑐𝑜𝑠𝜃)
𝑚𝑒 𝑐

dove 𝜆 è la lunghezza d’onda del fotone incidente, ℎ è la constante di Planck, 𝑚𝑒
è la massa a riposo dell’elettrone e 𝑐 è la velocità della luce.
In seguito a scattering Compton potrebbe accadere che il fotone uscente riesca a
sfuggire dal rivelatore. In tal caso non tutta l’energia del fotone incidente viene
rivelata.

1.1.3 Produzione di coppie
La produzione di coppie è possibile solo se l’energia del fotone è maggiore del
doppio della massa a riposo dell’elettrone (1.02 𝑀𝑒𝑉). Essa consiste nella
conversione del fotone in una coppia elettrone-positrone e avviene nel campo
coulombiano di un nucleo o di un elettrone.
Come vedremo, le sorgenti utilizzate per la calibrazione dell’apparato e per le
misure sperimentali emettono raggi γ di energia tale che il processo di produzione
di coppia si potrà trascurare.
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1.2 Scintillatori cristallini
Tra i migliori dispositivi per la rivelazione di raggi γ vi sono sicuramente gli
scintillatori inorganici (o cristallini).
Uno scintillatore cristallino è costituito in genere da un alogenuro alcalino, drogato
con piccole quantità di attivatore. Esso è in grado di emettere impulsi di luce se
attraversato da particelle cariche, o da fotoni di alta energia che interagiscono nelle
modalità viste.
In particolare gli scintillatori cristallini presentano un alto light yield (alta
efficienza di conversione in luce) e un elevato coefficiente di assorbimento che ne
favorisce l’utilizzo per la rivelazione di radiazione elettromagnetica penetrante.
Il funzionamento di uno scintillatore si basa sulla struttura a bande dei livelli
energetici dei suoi elettroni.
In un materiale isolante, come nel caso del cristallo di uno scintillatore, la banda
di valenza e la banda di conduzione sono separate da un gap energetico
generalmente dell’ordine di 5 ÷ 10 𝑒𝑉. Una particella incidente sullo scintillatore
può eccitare un elettrone portandolo in banda di conduzione. In seguito alla
diseccitazione l’elettrone emette un fotone di energia pari al gap tra le due bande:
si tratta tipicamente di un fotone ultravioletto.
Per rendere efficace il processo di conversione in luce visibile il cristallo puro
viene drogato con piccole quantità di impurità, le quali introducono nuovi livelli
energetici all’interno della banda proibita, come mostrato in Figura 1.2.
In seguito ad un rilascio di energia nello scintillatore, vengono eccitati gli elettroni
dalla banda di valenza alla banda di conduzione, creando delle coppie elettonelacuna.
Le lacune tendono a trasferirsi dagli atomi del cristallo a quelli dell’attivatore
(l’energia di ionizzazione dell’impurità è minore di quella del cristallo), mentre gli
elettroni in banda di conduzione lo neutralizzano.
La diseccitazione degli elettroni dagli stati energetici eccitati dell’attivatore alla
banda di valenza dello stesso provoca l’emissione di fotoni visibili.
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Figura 1.2 Struttura energetica a bande di uno scintillatore cristallino attivato.

La fisica alla base del processo di scintillazione fa sì che gli scintillatori
posseggano un’importante proprietà: essi sono trasparenti alla luce emessa. Infatti
i fotoni emessi hanno energia inferiore al gap tra la banda di conduzione e di
valenza e quindi non possono interagire con gli elettroni del mezzo.
La luce prodotta dallo scintillatore viene di solito convertita in un segnale elettrico
da un fotomoltiplicatore accoppiato ad esso.
La Tabella 1.1 presenta le principali caratteristiche di alcuni scintillatori inorganici
commerciali [4].

1.2.1 Spettroscopia γ con scintillatori
Risulta chiaro a questo punto il motivo del grande utilizzo degli scintillatori
cristallini come rivelatori di raggi γ: il loro alto numero atomico 𝑍 favorisce
l’interazione fotoelettrica.
Inoltre per ricostruire l’energia del fotone incidente è necessario che lo scintillatore
abbia dimensioni molto grandi. Questa condizione minimizza la probabilità che
elettroni o fotoni secondari riescano a sfuggire dal rivelatore senza aver depositato
la loro energia [5].
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Tabella 1.1 Proprietà di alcuni scintillatori inorganici commerciali.

Il parametro di scala è rappresentato dal cammino libero medio dei fotoni
secondari, che è dell’ordine di qualche 𝑐𝑚.
Nel seguito discuteremo il caso di fotoni di energia minore rispetto alla soglia per
la produzione di coppie.
In caso di scintillatori di piccole dimensioni (fino a 2 𝑐𝑚), generalmente i fotoni
interagiscono una sola volta nel rivelatore. I fotoni che interagiscono per effetto
fotoelettrico depositeranno tutta la loro energia nello scintillatore. Viceversa, i
fotoni che interagiscono per effetto Compton depositeranno nello scintillatore
soltanto l’energia che nell’interazione è stata ceduta all’elettrone (il cammino
libero medio dell’elettrone è molto minore di quello del fotone, per cui l’elettrone
deposita tutta la sua energia nel rivelatore).
L’energia rilasciata da fotoni monoenergetici nel rivelatore avrà una distribuzione
simile a quella mostrata in Figura 1.3.
Lo spettro presenta un “fotopicco” che corrisponde agli eventi in cui si è avuta
interazione fotoelettrica, separato dal cosiddetto “Compton continuum”.
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Il “Compton edge” corrisponde alla massima energia 𝐸𝜃=𝜋 che può essere trasferita
dal fotone ad un elettrone per effetto Compton (angolo di scattering 𝜃 pari a 180°)
ed è dato da:

𝐸𝜃=𝜋 = 𝐸 (1 −

1
)
2𝐸
1+
𝑚𝑒 𝑐 2

dove 𝐸 è l’energia del fotone incidente e, al solito si sono indicate con 𝑚𝑒 la massa
dell’elettrone e con 𝑐 la velocità della luce.

Figura 1.3 Interazioni di fotoni in uno scintillatore di piccole dimensioni e spettro risultante
per raggi γ monoenergetici di energia inferiore alla soglia di produzione di coppie.

Se il rivelatore utilizzato è di dimensioni molto grandi (almeno una decina di 𝑐𝑚),
si può pensare che tutti i fotoni secondari riescano ad interagire all’interno di esso,
cedendo interamente la loro energia (tutti gli eventi contribuiranno quindi al
fotopicco).
La Figura 1.4 mostra lo spettro atteso per un rivelatore di grandi dimensioni se su
di esso incidono fotoni monoenergetici.
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Figura 1.4 Interazioni di fotoni in uno scintillatore di grandi dimensioni
e spettro atteso per fotoni monoenergetici.

Gli scintillatori utilizzati hanno sezione pari a 3 × 3 𝑐𝑚2 . La situazione è pertanto
intermedia tra i due casi visti. Se su di essi incidono fotoni monoenergetici ci si
attende uno spettro risultante simile a quello mostrato in Figura 1.5.

Figura 1.5 Interazioni di fotoni in uno scintillatore di medie dimensioni e spettro risultante
per raggi γ monoenergetici di energia inferiore alla soglia di produzione di coppie.

È visibile il picco fotoelettrico, a cui possono contribuire anche alcuni eventi
Compton, il “Compton continuum” e la regione corrispondente a eventi Compton
multipli.
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1.3 Fotomoltiplicatori
Il fotomoltiplicatore (PMT) è un dispositivo in grado di convertire il segnale
luminoso prodotto da uno scintillatore in un impulso elettrico opportunamente
amplificato.
Esso è costituito da un fotocatodo ed una serie di elettrodi (dinodi) posti a
potenziali crescenti (Figura 1.6).
I fotoni provenienti dallo scintillatore colpiscono il fotocatodo estraendo
fotoelettroni per effetto fotoelettrico. Questi vengono accelerati e producono
ulteriori emissioni di elettroni da ogni dinodo. In ciascuno stadio il numero di
elettroni aumenta finché essi non raggiungono l’anodo, dove vengono raccolti.

Figura 1.6 Principio di funzionamento di uno scintillatore accoppiato ad un fotomoltiplicatore.

Caratteristica importante dei fotocatodi è la quantum efficiency (Q.E.), che
rappresenta la probabilità che un fotone incidente sul fotocatodo estragga un
fotoelettrone. Essa è data dal rapporto tra i fotoelettroni emessi e i fotoni incidenti:

𝑄. 𝐸. =

# 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖 𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑖
# 𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖
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La quantum efficiency dipende dall’energia dei fotoni incidenti. Infatti fotoni di
energia troppo bassa non sarebbero in grado di cedere agli elettroni energia
sufficiente ad estrarli dal fotocatodo, mentre i fotoni di alta energia vengono
assorbiti dal vetro di protezione antistante il fotocatodo.
Per ottimizzare la rivelazione si deve pertanto cercare di accoppiare uno
scintillatore il cui spettro di emissione coincida con lo spettro di assorbimento del
fotocatodo.
La 𝑄. 𝐸. tipica di un fotomoltiplicatore è dell’ordine del 20 ÷ 30 % al suo picco.
Per ogni dinodo si definisce il fattore di moltiplicazione δ:

𝛿=

# 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖 𝑒𝑚𝑒𝑠𝑠𝑖
# 𝑒𝑙𝑒𝑡𝑡𝑟𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖

Il valore di 𝛿 è legato alla differenza di potenziale tra i dinodi da una relazione non
lineare [5].
Se indichiamo con 𝑁 il numero di dinodi e con 𝛼 la frazione di fotoelettroni emessi
dal fotocatodo che raggiungono il primo dinodo è possibile ricavare il guadagno
𝐺 del fotomoltiplicatore come:
𝐺 = 𝛼𝛿 𝑁

Il guadagno di un fotomoltiplicatore è regolabile agendo sulla tensione di
alimentazione.

1.4 Imaging γ
Il processo di imaging γ ha come principale obiettivo la ricostruzione
dell’immagine di una sorgente γ.
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Per rivelare la direzione di provenienza della radiazione visibile si utilizzano con
grande successo sistemi basati su lenti e specchi, che sfruttano i fenomeni ottici
della rifrazione e della riflessione.
È possibile utilizzare il fenomeno della rifrazione solo nella banda visibile, in
quanto la frequenza dei fotoni visibili coincide con la frequenza di oscillazione
degli elettroni nel vetro. Ad energie più elevate le lenti diventano sempre meno
efficienti.
L’indice di rifrazione 𝑛 ad energie dell’ordine di ~10 𝑘𝑒𝑉 (raggi X) è di poco
inferiore all’unità e ciò permette il fenomeno della riflessione esterna totale ad
angoli sufficientemente piccoli [6].
Infatti dalla legge di Snell si ottiene che la radiazione verrà totalmente riflessa se
l’angolo tra la direzione del fotone e la superficie di incidenza (il complementare
dell’angolo di incidenza 𝜃𝑖 ) è minore dell’angolo critico θ𝑐 dato da:
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑐 = 𝑛
o equivalentemente:

𝜃𝑐 ≈ √2𝛿
dove si è posto 𝛿 = 1 − 𝑛.
Il parametro 𝛿 è legato alla lunghezza d’onda 𝜆 della radiazione incidente dalla
relazione [7]:
𝑁𝑒 𝑒 2 𝜆2
𝛿=
2𝜋𝑚𝑒 𝑐 2
dove 𝑁𝑒 la densità di elettroni nel materiale, mentre 𝑒 ed 𝑚𝑒 rappresentano la
carica e la massa dell’elettrone. Tutte le grandezze presenti nella precedente
equazione sono espresse in unità del sistema CGS.
13
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Le relazioni precedenti mostrano che l’angolo critico 𝜃𝑐 è proporzionale alla
lunghezza d’onda della radiazione incidente, ovvero all’aumentare dell’energia del
fotone, l’angolo critico si riduce.
Inoltre la dipendenza dell’angolo critico dalla densità di elettroni nel mezzo
suggerisce l’utilizzo di riflettori ad alto 𝑍 (essendo il numero atomico legato al
numero di elettroni nel mezzo) [8].
Ad energie superiori ai ~10 𝑘𝑒𝑉 anche la riflessione a piccoli angoli diventa
inefficace e bisogna affidarsi a tecniche alternative.
Un primo metodo per rivelare la direzione di provenienza di fotoni di alta energia
si basa sull’uso di collimatori, ovvero tubi molto lunghi che limitano l’angolo di
vista del rivelatore. Essi quindi permettono di focalizzare l’attenzione solo su una
zona limitata.
La tecnica di imaging basata sui collimatori presenta però degli svantaggi.
In primo luogo per identificare una sorgente è necessario puntare il rivelatore
proprio nella sua direzione.
D’altra parte la necessità di ottenere risoluzioni molto alte comporterebbe l’uso di
collimatori molto selettivi che andrebbero ad indebolire il segnale misurato [9].
Una soluzione alternativa si basa sull’utilizzo delle cosiddette maschere codificate
da interporre tra la sorgente e il rivelatore.

1.4.1 Tecnica delle maschere codificate
Per capire il funzionamento delle maschere codificate è opportuno partire dalla
camera oscura.
La camera oscura è un dispositivo costituito da una scatola chiusa che presenta un
piccolo foro su una faccia. Una sorgente posta a distanza infinita proietta un punto
sulla parete opposta. Misurando la posizione dell’immagine rispetto all’asse ottico
e conoscendo la distanza tra la parete in cui è presente il foro e quella su cui si
forma l’immagine è possibile risalire alla direzione della sorgente (Figura 1.7).
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Figura 1.7 Principio di funzionamento di una camera oscura a singola apertura.

Più il foro è piccolo, maggiore sarà la risoluzione dell’immagine. D’altra parte
riducendo le dimensioni del foro diminuisce il flusso di fotoni che contribuisce a
formare l’immagine e contestualmente il rapporto segnale-rumore (SNR)
peggiora.
L’utilizzo di una maschera che presenta più di una apertura permette di aumentare
l’intensità del segnale (più radiazione riesce a superare la maschera), mantenendo
la buona risoluzione della camera oscura [10].
Una maschera codificata è quindi costituita da una lastra opaca alla radiazione, che
presenta delle aperture attraverso cui la radiazione può passare.
L’immagine registrata da un rivelatore a valle della maschera consisterà in una
sovrapposizione di più immagini della sorgente.
Poiché la lunghezza d’onda della radiazione incidente (~10−12 𝑚) è sicuramente
più piccola delle dimensioni delle aperture, si possono trascurare i fenomeni di
diffrazione e studiare la propagazione dei fotoni attraverso la maschera in termini
di ottica geometrica. Tenendo conto di ciò si può pensare che sul rivelatore venga
proiettata semplicemente l’ombra della maschera. A diverse posizioni della
sorgente corrispondono quindi altrettante ombre diverse.
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Lo scopo della maschera è dunque quello di “codificare” la posizione della
sorgente. Se l’ombra della maschera viene proiettata su un array di rivelatori,
ciascuno di essi conterà un numero di fotoni che dipende solamente dalla sua
posizione rispetto alla maschera e alla sorgente.

1.4.2 Ottimizzazione della maschera
Nella progettazione della maschera è importante la massimizzazione del rapporto
segnale-rumore. Esso, oltre a dipendere dalla frazione di area della maschera
trasparente alla radiazione, è anche funzione del pattern della maschera stessa.
Una misura dell’efficienza della maschera è data dalla sua funzione di
autocorrelazione spaziale (SACF) [11].
Essa può essere calcolata nel seguente modo (Figura 1.8): si muove la maschera
(nel caso mostrato di dimensione 4 × 4) su una grande copia periodica di sé stessa
misurando quante volte un’apertura della maschera superiore si trova in
corrispondenza di una apertura della maschera inferiore. Una maschera ideale, ma
impossibile da realizzare, dovrebbe avere una SACF che assuma valore massimo
se le due maschere sono perfettamente allineate (tutti gli elementi vuoti sono in
corrispondenza) e che abbia valore nullo in ogni altro caso (si parla di lobi laterali
della SACF).
Un buon compromesso si ottiene sviluppando una maschera i cui lobi laterali della
SACF siano costanti.
Le prime maschere derivate matematicamente che possedevano questa proprietà
sono state chiamate uniformly redundant arrays (URA) [12,13].
I pattern URA possono essere applicati ad array di rivelatori 𝑝 × 𝑞, dove 𝑝 e 𝑞
sono numeri primi che soddisfano la relazione 𝑝 − 𝑞 = 2 [14].
In seguito l’algoritmo di costruzione delle maschere URA è stato esteso ad
applicazioni che prevedono l’utilizzo di un array di rivelatori quadrato (nel nostro
caso 4 × 4, ciascuno di sezione 3 × 3 𝑐𝑚2). Queste maschere prendono il nome
di MURA (modified uniform redundant array) [15].
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Figura 1.8 La funzione di autocorrelazione spaziale della maschera 4 × 4 delimitata dal contorno rosso
può essere calcolata sovrapponendola ad un mosaico periodico di sé stessa e contando quante volte un suo
elemento vuoto si trova in corrispondenza di un elemento vuoto del mosaico sottostante. Nell’esempio
mostrato sovrapponendo la maschera 4 × 4 a qualunque sottomaschera del mosaico diversa da quella
centrale si ottiene per la SACF il valore 2: la SACF di questa maschera ha i lobi laterali costanti. Viceversa
sovrapponendo la maschera alla sottomaschera centrale, la SACF ha valore 6.

1.4.3 Ipotesi di far-field
A seconda della posizione della sorgente rispetto al rivelatore, è possibile
distinguere due configurazioni: near-field (sorgente vicina al rivelatore) e far-field
(sorgente molto lontana dal rivelatore).
Per analizzare le differenze tra le due configurazioni, consideriamo la maschera
rappresentata in Figura 1.9. Come si vedrà nel Capitolo 2 il pattern raffigurato è
proprio quello scelto per le misure. Le dimensioni di ciascun elemento della
maschera sono pari a 3 × 3 𝑐𝑚2 .
Se la sorgente è molto lontana dal rivelatore (ipotesi di far-field), si può assumere
che i raggi provenienti da essa siano paralleli tra loro.
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Figura 1.9 Maschera codificata utilizzata nelle misure.

Poiché la maschera ha superficie totale maggiore del rivelatore, parte della sua
ombra non verrà proiettata su di esso. In particolare sul rivelatore verrà proiettata
l’ombra di una sottomaschera 4 × 4 (Figura 1.10).
Dal pattern della maschera è facile verificare che ciascuna sottomaschera 4 × 4
differisce da un’altra (ovvero proietta sul rivelatore un’ombra diversa).
Definiamo campo di vista o field of view (FOV) la proiezione del rivelatore
attraverso la maschera sul piano della sorgente (si misura in steradianti). La sua
area dipende dalle posizioni relative tra rivelatore, maschera e sorgente. Per motivi
puramente geometrici il campo di vista cresce al diminuire della distanza tra
rivelatore e maschera ed all’aumentare della distanza tra maschera e sorgente.
Risulta chiaro che se la sorgente si trova al di fuori del campo di vista, la maschera
perde la sua funzione, in quanto ci saranno fotoni in grado di raggiungere il
rivelatore senza intercettare la maschera.
Nel nostro caso è possibile suddividere il campo di vista del rivelatore in 16
quadranti (16 è il numero di sottomaschere 4 × 4 estraibili dalla maschera 7 ×
7).
A seconda dell’ombra vista dal rivelatore è possibile individuare la posizione della
sorgente (Figura 1.11).
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Figura 1.10 L’ombra della maschera proiettata sul rivelatore dipende dalla posizione della sorgente.

La distanza del rivelatore dalla maschera determina la risoluzione della misura e
l’ampiezza del campo di vista. Queste due grandezze sono in conflitto tra loro.
Infatti per scansionare un’area molto grande è necessario avvicinare la maschera
al rivelatore, con una conseguente perdita di risoluzione. Se invece si vuole
ottenere una risoluzione maggiore si deve allontanare la maschera dal rivelatore e
ciò comporta una riduzione del campo di vista.
La ricostruzione della posizione della sorgente può avvenire in maniera analitica
sfruttando la rappresentazione matriciale [11].
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Sorgente
Rivelatore
Maschera
Figura 1.11 A seconda della posizione della sorgente, un pattern diverso viene proiettato sui rivelatori.

Rappresentiamo i fotoni provenienti dal campo di vista con la seguente matrice 𝑺:
𝑛00
𝑛
𝑺 = ( 𝑛01
02
𝑛03

𝑛10
𝑛11
𝑛12
𝑛13

𝑛20
𝑛21
𝑛22
𝑛23

𝑛30
𝑛31
𝑛32 )
𝑛33

dove 𝑛𝑖𝑗 indica il numero di raggi γ che incidono sulla maschera provenendo dalla
porzione (𝑖, 𝑗) del campo di vista.
Assumiamo per semplicità che i fotoni siano distribuiti uniformemente all’interno
di ciascuna porzione del campo di vista.
La maschera codificata può essere rappresentata dalla seguente matrice A:
0
0
1
𝑨= 0
0
0
(1

1
0
1
1
1
0
1

1
0
0
0
1
0
0
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dove i valori 0 e 1 corrispondono rispettivamente ad assorbimento e trasmissione
totali. Si sta quindi assumendo un comportamento ideale della maschera (i pixel
sono completamente opachi o trasparenti e la maschera è piatta).
Se si pensa che la maschera si comporta come uno strumento che codifica
l’informazione relativa alla sorgente, la risposta dei rivelatori 𝑫 può essere legata
ad 𝑨 e 𝑺 tramite la seguente equazione di convoluzione:

𝑫=𝑺∗𝑨+𝑩
dove ∗ è l’operatore di convoluzione e si è introdotto il rumore di fondo 𝑩.
Per ricavare 𝑺 è necessario neutralizzare l’effetto della convoluzione. Per fare ciò
si introduce una matrice 𝑮 tale che:
(𝑫 − 𝑩) ∗ 𝑮 = (𝑺 ∗ 𝑨) ∗ 𝑮 = 𝑺0
dove 𝑺0 è una matrice proporzionale a 𝑺.
Si noti che per valutare 𝑺 con questa formula è necessario conoscere 𝑩.
In Appendice A è riportata la teoria delle matrici di convoluzione e un esempio di
matrice 𝑮 che soddisfa i requisiti richiesti.

1.4.4 Ipotesi di near-field
La trattazione esposta nel paragrafo precedente può essere estesa anche all’ipotesi
di near-field (sorgente vicina).
In tal caso non è più vera l’assunzione che i fotoni emessi dalla sorgente
raggiungono il rivelatore paralleli tra loro: una sorgente puntiforme posta nelle
vicinanze del rivelatore emette fotoni radialmente, provocando un ingrandimento
del pattern della maschera proiettato.
Per generalizzare le relazioni viste bisogna tenere in considerazione che esse non
sono invarianti per trasformazioni di scala [9].
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Il fattore di ingrandimento 𝑀 è funzione della distanza tra maschera e sorgente
𝑑𝑚𝑠 e maschera e rivelatore 𝑑𝑚𝑟 ed è dato da:

𝑀=

𝑑𝑚𝑠
𝑑𝑚𝑟 + 𝑑𝑚𝑠

Per determinare 𝑀 è necessario allora conoscere la posizione della sorgente.
La soluzione più semplice consiste nel selezionare una distanza minima e una
massima e dividere il range ottenuto a step fissati. Per ogni step si calcola il fattore
di ingrandimento e si sceglie la distanza che fornisce valori che meglio si
accordano con i dati sperimentali.

1.4.5 Il satellite INTEGRAL
La tecnica delle maschere codificate è utilizzata in svariati apparati di esperimenti
di carattere astrofisico. Uno di questi è il satellite INTEGRAL (INTErnational
Gamma Ray Astrophysics Laboratory), lanciato dall’ESA nell’ottobre 2002 e
tuttora in orbita.
La missione INTEGRAL è dedicata allo studio delle sorgenti X e γ dell’universo
(supernovae, stelle di neutroni, buchi neri, nuclei galattici attivi e lampi gamma).
Il satellite è equipaggiato con 4 strumenti di rivelazione (IBIS, SPI, JEM-X e
OMC), che osservano simultaneamente la stessa porzione di cielo [16].
La Figura 1.12 mostra una rappresentazione del satellite INTEGRAL e mette in
evidenza i 4 rivelatori da cui il satellite è composto.
IBIS (Imager on-Board the INTEGRAL Satellite) fornisce un’immagine delle
sorgenti con risoluzione angolare di 0.2 ° (3 𝑚𝑟𝑎𝑑) ad energie dell’ordine del
𝑀𝑒𝑉. Esso è composto da due piani paralleli di rivelatori a pixel distanziati di 9 𝑐𝑚
che permettono la ricostruzione delle traiettorie dei fotoni.
Il piano superiore è costituito da 16384 pixel di telluluro di cadmio (CdTe),
ciascuno di dimensione 4 × 4 𝑚𝑚2 e spessore 2 𝑚𝑚 e ha il compito di rivelare
raggi γ fino ai 150 𝑘𝑒𝑉.
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Figura 1.12 A sinistra: rappresentazione artistica del satellite INTEGRAL.
A destra: struttura interna di INTEGRAL; sono indicati i 4 rivelatori a bordo.

Il piano inferiore è formato da 4096 pixel di ioduro di cesio (CsI) di dimensione
9 × 9 𝑚𝑚2 e spessore 30 𝑚𝑚, atti alla rivelazione di raggi γ fino a 10 𝑀𝑒𝑉.
Al di sopra dei rivelatori, a 3.2 𝑚 di distanza, è presente una maschera codificata
di tipo MURA di tungsteno (Figura 1.13) di dimensioni 1064 × 1064 ×
16 𝑚𝑚3 , costituita da 95 × 95 celle quadrate [17].
Il campo di vista del rivelatore è delimitato da un tubo di piombo ed inoltre il
rivelatore è schermato nelle altre direzioni da un sistema di anticoincidenza basato
su scintillatori di BGO (germanato ossido di bismuto, Bi4Ge3O12).
IBIS riesce a rivelare fotoni in un range energetico che va da 15 𝑘𝑒𝑉 a 10 𝑀𝑒𝑉.
SPI (Spectrometer on Integral) è uno spettrometro in grado di determinare
l’energia dei raggi γ con estrema precisione (la risoluzione in energia è pari a
2.2 𝑘𝑒𝑉 per fotoni di 1.33 𝑀𝑒𝑉). Esso è costituito da un array di 19 rivelatori al
germanio esagonali associati ad una maschera codificata ad aperture esagonali a
1.7 𝑚 di distanza. La maschera è formata da 63 tasselli di tungsteno spessi 3 𝑐𝑚,
intervallati da 64 elementi trasparenti.
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Figura 1.13 Maschera MURA di IBIS.

SPI raggiunge una risoluzione angolare di 2.5 ° (44 𝑚𝑟𝑎𝑑), coprendo un range di
energia 20 𝑘𝑒𝑉 ÷ 8 𝑀𝑒𝑉.
I rivelatori di SPI, ugualmente a quelli di IBIS, sono schermati da scintillatori di
BGO che riducono il fondo fornendo un sistema di veto per le particelle che
provengono da direzioni esterne al campo di vista.
Anche il modulo JEM-X (Joint European X-Ray Monitor) sfrutta la tecnica delle
maschere codificate, ma nel range 3 ÷ 35 𝑘𝑒𝑉, ottenendo una risoluzione
angolare di 0.05 ° (0.9 𝑚𝑟𝑎𝑑). JEM-X è un rivelatore a gas a microstrip, costituito
da due camere identiche riempite di una miscela di xenon e metano.
Ad ogni camera è associata una maschera codificata di tipo HURA (Hexagonal
Uniform Redundant Array) costituita da 22501 elementi con una percentuale di
trasmissione del ~25% e posta a 3.2 𝑚 di distanza (Figura 1.14).
Infine, OMC (Optical Monitoring Camera) è sensibile alle lunghezze d’onda
500 ÷ 600 𝑛𝑚 e permette di associare una sorgente γ ad una controparte visibile.
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Figura 1.14 Maschera HURA di JEM-X.

1.4.6 Il satellite Swift
Anche il satellite artificiale Swift, messo in orbita dalla NASA nel novembre 2004
e tuttora in funzione, sfrutta la tecnica delle maschere codificate.
Esso è dedicato allo studio di lampi gamma (gamma ray burst, GRB) extragalattici.
Il satellite è equipaggiato con 3 telescopi: BAT (Burst Alert Telescope), in grado
di rivelare fotoni nel range 15 ÷ 150 𝑘𝑒𝑉, XRT (X-Ray Telescope) e UVOT
(Ultraviolet/Optical Telescope). Ciascuno di essi è dedicato alla rivelazione di
fotoni in diverse bande energetiche.
In particolare BAT è costituito da un rivelatore a semiconduttore di telluluro di
cadmio drogato con zinco (CZT) associato ad una maschera codificata a forma di
D costituita da circa 54000 tessere di piombo di dimensioni 5 × 5 × 1 𝑚𝑚3 .
La maschera è montata a distanza di 1 𝑚 dal rivelatore (Figura 1.15).
Il telescopio BAT svolge la funzione di trigger, poiché ha il compito di rivelare i
lampi gamma e, entro 12 𝑠, individuarne la direzione di provenienza e decidere se
si tratta di un evento significativo. In tal caso la posizione ricostruita viene
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trasmessa a Terra per permettere il puntamento di altri telescopi in direzione della
sorgente ed osservare eventuali controparti in altre bande energetiche.
Per massimizzare il numero di GRB rivelati, BAT è stato progettato in modo da
avere un ampio campo di vista (3 𝑠𝑟).
Il pattern scelto per la maschera è completamente casuale, con una percentuale di
trasmissione del 50%. Non ci si è basati su pattern di tipo URA per due motivi
principali: l’ampio campo di vista avrebbe richiesto la progettazione di una
maschera molto più grande del piano del rivelatore e il piano del rivelatore non è
uniforme (ci sono degli spazi tra i moduli del rivelatore).
Il telescopio BAT è in grado di ricostruire una sorgente di raggi γ con una
risoluzione angolare di 0.3 ° (5 𝑚𝑟𝑎𝑑) a ~100 𝑘𝑒𝑉 [18].

Figura 1.15 A sinistra: rappresentazione artistica del satellite Swift. A destra: struttura interna di Swift;
sono visibili la maschera codificata a forma di D e i 3 telescopi BAT, XRT (tubo giallo) e UVOT (tubo
rosso).
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Capitolo 2
Il prototipo per imaging γ
2.1 Rivelatori utilizzati
Il lavoro di tesi si è basato sullo sviluppo di un prototipo per imaging γ.
Il rivelatore assemblato è costituito da 16 scintillatori di ioduro di cesio drogato
con tallio, le cui proprietà sono mostrate in Tabella 2.1 [4]; 𝜆𝑚𝑎𝑥 rappresenta la
lunghezza d’onda corrispondente al picco di emissione.

Sezione
3 x 3 cm2

Lunghezza

Densità

Indice di

(cm)

(g/cm3)

rifrazione

10

4.51

1.79

λmax (nm)

Light yield
(fotoni/MeV)

550

65000

Tabella 2.1 Caratteristiche degli scintillatori utilizzati.

L’impulso di diseccitazione del CsI (Tl) è caratterizzato da due componenti che
hanno tempo di decadimento pari a 1.22 𝜇𝑠 (che contribuisce al 64% del light yield
totale) e 3.34 𝜇𝑠 (restante 36%) [5].
Ciascuno scintillatore è stato accoppiato ad un PMT 9124B cilindrico della ET
Enterprise (Figura 2.1, datasheet in Appendice B).

Figura 2.1 Uno dei fotomoltiplicatori utilizzati.
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La Tabella 2.2 raccoglie le principali caratteristiche dei PMT utilizzati; λmax
rappresenta la lunghezza d’onda della luce che massimizza la quantum efficiency.

Diametro

Diametro

Indice di rifrazione

(mm)

sensibile (mm)

del fotocatodo

29

25

1.49

λmax (nm)

Q.E. a λmax

400

26 %

Tabella 2.2 Proprietà dei PMT usati.

In Figura 2.2 sono messi a confronto lo spettro di emissione degli scintillatori e lo
spettro di assorbimento del fotocatodo.

Figura 2.2 A sinistra: Spettro di emissione dello scintillatore utilizzato.
A destra: spettro di assorbimento del fotocatodo del PMT utilizzato.

Ogni fotomoltiplicatore è stato alimentato utilizzando una base HV3020CN.
È stato possibile impostare il guadagno di ciascun PMT agendo sul potenziometro
interno della sua base (Figura 2.3).
In Appendice C è allegato il datasheet delle basi dei PMT usati che presenta lo
schema scelto per il monitoraggio del guadagno (configurazione a potenziometro
interno).
L’accoppiamento tra scintillatori e fotomoltiplicatori è stato realizzato utilizzando
il collante al silicone RTV-681.
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In Figura 2.4 è mostrata la fase di incollaggio dei rivelatori.

Figura 2.3 Base di un fotomoltiplicatore. È visibile il
potenziometro per la regolazione dell’HV.
Figura 2.4 Scintillatore e PMT durante la
fase di incollaggio.

I 16 scintillatori accoppiati con i fotomoltiplicatori sono stati rivestiti con un
cartoncino nero in modo da renderli il più possibile opachi alla luce proveniente
dall’esterno. Essi sono stati disposti in modo da formare una matrice 4 × 4
(Figura 2.5).
Il rivelatore nel suo insieme è quindi assimilabile ad un rivelatore a pixel, in cui
ciascun pixel è costituito da un singolo scintillatore e la sua superficie è di 12 ×
12 𝑐𝑚2 .
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Figura 2.5 Disposizione dei 16 scintillatori.

2.2 La maschera codificata
Il pattern MURA 4 × 4 scelto è mostrato a sinistra in Figura 2.6. Esso presenta
una percentuale di trasmissione del 37.5 % (6 pixel bianchi su 16) e, come
mostrato nel Capitolo 1, i lobi laterali della sua SACF sono costanti e pari a 2 [19].
La maschera utilizzata per le misure è stata sviluppata nel seguente modo: il
pattern 4 × 4 selezionato è stato replicato 4 volte in modo da formare una
maschera 8 × 8, a cui sono state tolte l’ultima riga e l’ultima colonna.
La rimozione dell’ultima riga e dell’ultima colonna assicura che sorgenti in
posizioni diverse proiettino una differente immagine sul rivelatore [20].
Il risultato finale è la maschera 7 × 7 mostrata in Figura 2.6 a destra.
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Figura 2.6 A sinistra: maschera MURA 4 x 4 scelta. A destra maschera utilizzata nelle misure; i pixel
grigi sono di tungsteno, mentre quelli bianchi di PVC.

Il pattern della maschera è stato realizzato alternando pixel di tungsteno e PVC
(Figura 2.7). Il PVC ha solamente un compito strutturale, essendo quasi
completamente trasparente alla radiazione γ (l’assorbimento di un fascio di fotoni
di 1.25 𝑀𝑒𝑉 da parte di un tassello di PVC spesso 1 𝑐𝑚 è inferiore all’ 8%).

Figura 2.7 Apparato sperimentale utilizzato per la presa dati.
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La dimensione di ogni pixel è pari alla sezione di ciascuno scintillatore utilizzato
(3 × 3 𝑐𝑚2 ), mentre il suo spessore è di 1 𝑐𝑚.
La maschera nella sua totalità ha pertanto una superficie di 21 × 21 𝑐𝑚2 .

2.3 Sistema di acquisizione dati
Gli impulsi elettrici provenienti dagli scintillatori sono stati analizzati utilizzando
un sistema di moduli NIM della CAEN comandati dal software LabVIEW.
Il sistema di acquisizione ha il compito di registrare i segnali provenienti dal
rivelatore, i quali verranno in seguito elaborati al fine di produrre spettri di raggi γ
della sorgente da individuare. Sono necessari pertanto un Charge to Digital
Converter (QDC) che converta la carica associata al segnale in un numero binario
e una catena elettronica che fornisca il trigger al sistema di acquisizione. Inoltre il
sistema di acquisizione presenta una catena di controllo che impedisce
l’acquisizione di nuovi eventi durante il tempo di conversione del QDC.
La Figura 2.8 mostra lo schema a blocchi della catena di acquisizione dei segnali
provenienti dai 16 scintillatori.
Per l’acquisizione contemporanea degli eventi dai 16 scintillatori, ciascun segnale
è stato inviato in un modulo Fan-In/Fan-Out, che produce due copie identiche del
segnale in ingresso Una delle due copie di ogni segnale è stata ritardata e attenuata
di 12 dB prima di essere inviata in un canale del QDC, mentre le altre copie sono
state inviate in 16 discriminatori. Il ritardo è scelto in modo da sincronizzare il
segnale con il trigger (Figura 2.9).
L’altra copia del segnale viene inviata in un discriminatore per fornire il trigger al
sistema di acquisizione. Il discriminatore produce un segnale logico se il segnale
analogico in ingresso supera una soglia impostata dall’utente (nel nostro caso
fissata a 50 𝑚𝑉).
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La logica di trigger utilizzata è la seguente: l’elettronica acquisisce l’evento nel
momento in cui da almeno uno dei 16 scintillatori proviene un segnale che supera
la soglia del discriminatore.
Per implementare questa scelta di trigger, il segnale logico uscente da ciascun
discriminatore viene fatto passare attraverso un Logic Fan-In/Fan-Out che
implementa l’OR logico dei 16 segnali. Due copie del segnale uscente dal Logic
Fan-In/Fan-Out vengono inviate ciascuna in un Dual Gate Generator e
successivamente in due ulteriori moduli Logic Fan-In/Fan-Out. Il segnale
proveniente dalla prima catena elettronica viene inviato nell’ingresso di gate del
QDC:

quest’ultimo

integrerà

il

segnale

analogico

proveniente

dal

fotomoltiplicatore per un tempo pari alla gate. Poiché il segnale analogico è un
impulso di corrente, il risultato dell’integrazione rappresenta la carica rilasciata
durante il tempo di gate. Se il fotomoltiplicatore è lineare (e se lo è anche lo
scintillatore), la carica è proporzionale all’energia rilasciata dai fotoni nello
scintillatore.
La seconda catena a valle del discriminatore rappresenta il circuito di controllo.
Il software LabVIEW comunica con il sistema di acquisizione attraverso il modulo
USB-VME Bridge, il quale resetta il Dual Gate Generator ad ogni acquisizione e
produce un segnale di VETO agendo sul Logic Fan-In/Fan-Out (Figura 2.10).
Il VETO impedisce a tutti i discriminatori di acquisire nuovi segnali finché è
attivato (ovvero per tutta la durata della conversione del QDC).
La gate di integrazione è stata impostata a 2 𝜇𝑠, tenendo in considerazione la
durata dell’impulso di scintillazione dello ioduro di cesio.
Il QDC utilizzato possiede 32 canali di ingresso ed ha una sensibilità di 12 bit
(4096 canali).
In Figura 2.11 sono visibili i moduli utilizzati per l’acquisizione delle misure. Si
noti la complessità visiva dei collegamenti e la non trasportabilità dell’intero
sistema.
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Figura 2.8 Circuito di acquisizione dati.
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Figura 2.9 Dopo essere stato ritardato, il segnale proveniente dai PMT
(in rosa) è sincronizzato con la gate (in giallo) fornita dal trigger.

Figura 2.10 Quando il VETO (in verde) è nello stato alto, è abilitato ad acquisire il segnale.
All’arrivo del segnale (in rosa) la gate (in giallo) si apre per 2 µs.
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Figura 2.11 Moduli utilizzati per l’acquisizione dati.
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2.4 Calibrazione del prototipo
La calibrazione dei rivelatori è necessaria per uniformare la risposta dei 16
scintillatori.
È impensabile infatti che, pur impostando ad ogni fotomoltiplicatore lo stesso
valore di guadagno, lo spettro prodotto dal QDC sia uguale per tutti i rivelatori.
Ciò è dovuto sia al fatto che gli scintillatori e i fotomoltiplicatori potrebbero avere
funzioni di risposta o efficienze diverse, sia ad eventuali derive della catena
elettronica a valle dei rivelatori.

2.4.1 Calibrazione del sistema di acquisizione dati
Per prima cosa si è verificato che tutti i moduli NIM utilizzati (Fan In/Fan Out,
ritardi e attenuatori) rispondessero in ugual modo a uno stesso impulso in ingresso.
La linearità di ciascun canale del QDC è stata verificata acquisendo spettri di
sorgenti che emettono raggi γ di energia nota: 137Cs e 60Co.
Il

137

Cs in seguito a decadimento β- si porta in uno stato eccitato del

137

Ba che

decade allo stato fondamentale emettendo un fotone di 662 𝑘𝑒𝑉.
Il 60Co decade per decadimento β- portandosi in uno stato eccitato del 60Ni che per
portarsi allo stato fondamentale emette due raggi γ da 1.173 𝑀𝑒𝑉 e 1.333 𝑀𝑒𝑉
[21].
In Figura 2.12 sono riportati i 16 spettri acquisiti, in cui è possibile notare i 3 picchi
fotoelettrici.
Il picco che si nota a bassi canali nello spettro è il cosiddetto “piedistallo”.
Quest’ultimo rappresenta la carica associata ad ogni tipo di rumore della catena
elettronica. In assenza di segnale la corrente di rumore integrata nel QDC
contribuisce alla crescita del piedistallo.
La scelta della logica di trigger (acquisizione dell’evento quando almeno uno dei
16 segnali provenienti dagli scintillatori supera la soglia del discriminatore)
implica che in ciascuno spettro vi sia una frazione molto alta di eventi di
piedistallo. Infatti, nel momento in cui il segnale proveniente da uno scintillatore
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supera la soglia del discriminatore, il sistema acquisisce i segnali provenienti da
tutti i 16 scintillatori, anche se in essi non vi è stato deposito di energia.
Risulta pertanto chiaro che l’acquisizione contemporanea dei segnali provenienti
dai 16 scintillatori con la logica di trigger utilizzata implica che in ogni spettro
gran parte degli eventi finisca nel canale del piedistallo.

Figura 2.12 I 16 spettri di calibrazione ottenuti con le sorgenti di 137Cs e 60Co.

Riportando i canali dei tre picchi in funzione dell’energia a cui corrispondono si
ottengono le rette di calibrazione mostrate in Figura 2.13.
Da esse risulta evidente la risposta lineare dei 16 canali del QDC.
Gli spettri di calibrazione permettono anche di calcolare la risoluzione energetica
di ciascuno scintillatore alle energie dei fotoni emessi dalle sorgenti utilizzate.
Per ogni scintillatore si sono pertanto fittati i tre picchi fotoelettrici con una
gaussiana, annotando di volta in volta il valore del picco e la sua deviazione
standard 𝜎.
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Figura 2.13 Rette di calibrazione ottenute.

Si ricorda che la risoluzione energetica 𝑅 è definita dal rapporto [5]:

𝑅=

𝐹𝑊𝐻𝑀
𝐻0

dove 𝐹𝑊𝐻𝑀 (full width at half maximum) è la larghezza della gaussiana ad
un’altezza pari alla metà dell’ordinata del picco, mentre 𝐻0 è il valore del canale
QDC corrispondente al picco.
Per un picco gaussiano con deviazione standard 𝜎 vale la relazione:

𝐹𝑊𝐻𝑀 = 2.35𝜎
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I valori delle risoluzioni ottenute sono riportati in Tabella 2.3.

Risoluzione (%)
Scintillatore

662 𝑘𝑒𝑉

1.173 𝑀𝑒𝑉

1.333 𝑀𝑒𝑉

0

31.4 ± 1.1

15.3 ± 1.2

12.2 ± 0.9

1

31.3 ± 1.3

16.5 ± 1.4

11.1 ± 0.7

2

29.8 ± 0.7

17.0 ± 1.3

11.1 ± 0.8

3

34.1 ± 1.3

16.6 ± 1.6

12.0 ± 0.7

4

24.2 ± 0.6

12.9 ± 0.8

8.2 ± 0.4

5

24.2 ± 0.6

14.4 ± 0.7

8.6 ± 0.5

6

29.9 ± 0.8

15.6 ± 1.4

11.8 ± 0.7

7

35.0 ± 1.0

16.7 ± 1.7

10.7 ± 0.9

8

25.5 ± 0.8

12.9 ± 0.8

8.2 ± 0.4

9

19.5 ± 0.4

13.0 ± 0.8

7.8 ± 0.5

10

24.0 ± 0.6

11.9 ± 0.5

9.2 ± 0.5

11

26.8 ± 0.8

15.6 ± 1.2

10.2 ± 0.8

12

35.4 ± 1.2

14.0 ± 1.0

11.4 ± 1.0

13

26.8 ± 0.8

12.4 ± 0.6

9.8 ± 0.7

14

26.9 ± 0.9

15.1 ± 1.2

10.6 ± 0.7

15

24.7 ± 0.6

14.2 ± 1.1

9.7 ± 0.6

Media

28.1 ± 0.2

14.6 ± 0.3

10.2 ± 0.2

Tabella 2.3 Risoluzioni energetiche dei 16 scintillatori misurate
alle energie dei raggi γ emessi dal 137Cs e dal 60Co.

L’errore sulla risoluzione è stato calcolato utilizzando la formula di propagazione
degli errori [22]:

2
𝜕𝑅
𝜕𝑅 2
1 2
𝐹𝑊𝐻𝑀
2
2
2
√
√
) + 𝜎𝐻0 (
) = 𝜎𝐹𝑊𝐻𝑀 ( ) + 𝜎𝐻20 (
)
𝜎𝑅 = 𝜎𝐹𝑊𝐻𝑀 (
𝜕𝐹𝑊𝐻𝑀
𝜕𝐻0
𝐻0
𝐻02
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I risultati mostrano una buona uniformità delle risoluzioni energetiche dei 16
scintillatori.

2.4.2 Calibrazione dei rivelatori
La calibrazione dei rivelatori è avvenuta in due fasi successive: in primo luogo si
è cercato di uniformare i guadagni degli scintillatori e in seguito i loro rate.
Per prima cosa si sono acquisiti per ogni scintillatore singolarmente i 16 spettri del
60

Co. La sorgente è stata di volta in volta appoggiata sulla faccia quadrata libera

dello scintillatore. Agendo sul potenziometro interno della base dei
fotomoltiplicatori si è variato il guadagno di ognuno di essi facendo in modo che i
due picchi andassero ad occupare sempre gli stessi canali. Questa operazione
garantisce una risposta più uniforme degli scintillatori, anche in termini di
risoluzione energetica.
Come accennato, per la ricostruzione della direzione di arrivo dei raggi γ è
importante avere informazioni sul numero di conteggi di ogni scintillatore. Per
ogni configurazione il numero di conteggi è funzione solamente delle posizioni
geometriche della sorgente e della maschera. È importante allora che in assenza di
sorgente la frequenza di conteggi di ciascun rivelatore sia la stessa.
Si è utilizzato un modulo scaler per contare gli impulsi logici provenienti dal
modulo di coincidenza, come mostrato in Figura 2.14.
Si è misurato il rate di ciascuno scintillatore in assenza di sorgente (rate di
background) e in presenza della sorgente di 60Co.

Figura 2.14 Circuito utilizzato per la misura dei rate di conteggi degli scintillatori.
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Le differenze di conteggi, dovute a diverse funzioni di risposta o efficienze dei
rivelatori, sono state limitate agendo sulla soglia di ciascun discriminatore.
La Tabella 2.4 riassume i rate misurati alla fine dell’equalizzazione, mentre la
Figura 2.15 riporta lo scatter plot dei rate misurati con sorgente in funzione dei
rate di background per ogni scintillatore alla fine dell’equalizzazione.

Scintillatore

Rate di background (Hz)

Rate con sorgente (Hz)

0

41 ± 1

3350 ± 13

1

38 ± 1

3400 ± 13

2

32 ± 1

3390 ± 13

3

38 ± 1

3400 ± 13

4

39 ± 1

3330 ± 13

5

30 ± 1

3380 ± 13

6

29 ± 1

3340 ± 13

7

36 ± 1

3340 ± 13

8

33 ± 1

3350 ± 13

9

34 ± 1

3330 ± 13

10

29 ± 1

3390 ± 13

11

32 ± 1

3330 ± 13

12

35 ± 1

3340 ± 13

13

36 ± 1

3370 ± 13

14

31 ± 1

3400 ± 13

15

35 ± 1

3370 ± 13

Tabella 2.4 Rate di conteggi misurati per ogni scintillatore con e senza sorgente di 60Co.

Il rate è stato calcolato dividendo il numero di conteggi 𝑁 indicato dallo scaler per
il tempo di acquisizione (fissato in 20 𝑠).
Si può assumere per gli scintillatori cristallini che i fotoni di scintillazione si
formino obbedendo alla statistica di Poisson (vengono prodotti in modo
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indipendente con probabilità piccole) [6]. Pertanto l’errore sul numero di conteggi
è stato posto pari a √𝑁 e l’errore sul rate è stato calcolato dalla teoria di
propagazione degli errori [22].
Si è cercato di avvicinare tra di loro i punti relativi a ciascuno scintillatore nello
scatter plot, in modo da avere una risposta il più possibile uniforme.

Figura 2.15 Scatter plot dei rate misurati con sorgente in funzione dei rate di background.

Effettuate queste operazioni preliminari, il prototipo è pronto per l’acquisizione di
misure, di cui si discuterà nel capitolo 4.
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Capitolo 3
Simulazioni Monte Carlo
Per testare l’efficacia della tecnica delle maschere codificate si sono sviluppate
delle simulazioni ideali basate sul metodo Monte Carlo che forniranno una stima
teorica delle prestazioni del prototipo.
Come si vedrà, si tratta di risultati ottenuti dopo aver estremamente semplificato
la situazione sperimentale, ma che, nonostante ciò, forniscono utili informazioni
sulla validità della tecnica delle maschere codificate.

3.1 Il programma di simulazione
La simulazione Monte Carlo implementata si basa quasi esclusivamente sulla
geometria dell’apparato sperimentale, ovvero sulle posizioni relative di rivelatori,
maschera codificata e sorgente.
La filosofia del programma di simulazione è molto semplice: vengono riprodotti
dei raggi γ originati nella posizione della sorgente e, tramite una logica di controllo
si verifica se giungono sul piano del rivelatore e in quale punto. Ogni raggio γ che
colpisce la posizione occupata da uno scintillatore contribuisce ad incrementare il
conteggio relativo allo stesso.
La distanza tra piano del rivelatore e piano della maschera e quella tra piano della
maschera e piano della sorgente sono state poste rispettivamente pari a 10 𝑐𝑚 e
30 𝑐𝑚 (si tratta della stessa configurazione utilizzata per le misure, come si vedrà
nel capitolo 4).
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Una volta fissate le posizioni di sorgente, maschera e rivelatore, il programma di
simulazione genera due numeri casuali che identificano la direzione del raggio γ
emesso dalla sorgente (emissione isotropa).
Giunto sul piano della maschera il raggio γ può: non intercettare la maschera,
intercettare la maschera in corrispondenza di un tassello di PVC, oppure
intercettare la maschera in corrispondenza di un tassello di tungsteno.
Nel primo caso il raggio γ non sarà rivelato poiché se la sorgente è all’interno del
campo di vista del rivelatore, esso non inciderà sugli scintillatori.
Se il fotone colpisce un tassello di PVC attraversa la maschera, mentre se incide
sul tungsteno si tiene conto della sua probabilità di trasmissione.
Nel Capitolo 1 si è visto che, se un fascio di fotoni di intensità 𝐼0 attraversa uno
spessore 𝑡 di un materiale di densità 𝜌, la frazione di fotoni trasmessi è data da:
𝜇
𝐼
− 𝜌𝑡
=𝑒 𝜌
𝐼0

dove

𝜇
𝜌

è il coefficiente di attenuazione massivo che è funzione del materiale e

dell’energia del fotone incidente [1].
Nel nostro caso 𝑡 = 1 𝑐𝑚, 𝜌 = 19.25
attraversa uno strato di tungsteno vale:

𝜇
𝜌

𝑔
𝑐𝑚3

e per un fotone di 1.25 𝑀𝑒𝑉 che

= 5.577 × 10−2

𝑐𝑚2
𝑔

.

La probabilità che un fotone emesso dalla sorgente riesca ad attraversare un
tassello di tungsteno è pertanto pari a:

𝑃=

𝜇
− 𝜌𝑡
𝑒 𝜌

≅ 34%

Se il fotone riesce ad attraversare la maschera e giunge in una posizione occupata
da un rivelatore, il conteggio relativo a quello scintillatore viene incrementato di
una unità.
Le simulazioni sono state realizzate a rate della sorgente fissato.
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Il processo di generazione di numeri random e di propagazione dei fotoni viene
iterato in modo da ottenere una mappa di conteggi relativa alla configurazione
scelta. Questa non è altro che un istogramma a 16 entrate che contiene il numero
di fotoni che nella simulazione ha colpito ciascuno scintillatore.
Si noti che gli unici parametri liberi del test di simulazione sono la geometria del
sistema e la probabilità di attraversamento degli elementi di tungsteno. La
simulazione non considera altri fattori che influenzano notevolmente le misure, tra
cui l’efficienza degli scintillatori, la presenza di un fondo (principalmente raggi
cosmici e radioattività ambientale), la propagazione dei fotoni negli scintillatori,
lo spessore della maschera e le dimensioni finite della sorgente.
Per la ricostruzione della posizione della sorgente, a partire dalle mappe di
conteggi, si è deciso di seguire una strada empirica piuttosto che una analitica.
Si sono costruite le mappe di conteggi ponendo di volta in volta la sorgente nei
vertici di una griglia quadrata di lato 12 𝑐𝑚 e passo 0.5 𝑐𝑚, per un totale di 625
posizioni, e ottenendo così un database di simulazioni, ciascuna legata ad una
diversa posizione della sorgente.
La griglia può essere vista come un sistema di riferimento cartesiano, la cui origine
coincide con la proiezione sul campo di vista del centro del rivelatore (Figura 3.1).
Una simulazione lanciata ponendo la sorgente in una posizione qualsiasi fornisce
una nuova mappa di conteggi che può essere confrontata con le mappe del
database. Vedremo come da questo confronto è possibile risalire alla posizione
della sorgente.
Lo strumento utilizzato per il confronto di due istogrammi è il test di KolmogorovSmirnov (K-S Test) [23].
In Figura 3.2 sono presentate due mappe di conteggi ottenute da simulazioni Monte
Carlo relative a una sorgente di 1.25 𝑀𝑒𝑉 posizionata nei punti (0, 0) e (4, 3).
Le mappe possono anche essere rappresentate sotto forma di istogramma 2D per
visualizzare la posizione degli scintillatori (Figura 3.3). In questo caso
l’informazione sui conteggi è rappresentata dal diverso colore del pixel relativo a
ciascuno scintillatore.
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Figura 3.1 Sistema di riferimento utilizzato per la ricostruzione della posizione della sorgente. Il piano
raffigurato è quello del campo di vista. Sul piano sono stati riportati la proiezione della maschera
codificata (in grigio) e la matrice dei 16 scintillatori (linea tratteggiata).

3.2 Test di Kolmogorov-Smirnov
Il test di Kolmogorov-Smirnov è un test di ipotesi non parametrico, pertanto non
necessita di alcuna assunzione sulla distribuzione dei dati da confrontare e può
essere utilizzato su campioni di piccole dimensioni.
Esso permette di confrontare una distribuzione empirica con una distribuzione di
riferimento oppure due distribuzioni empiriche tra di loro, come avviene nel caso
in questione.
Dato un campione casuale osservato 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑁 , la funzione di probabilità
cumulata 𝐹𝑁 (𝑥) indica la frazione dei valori del campione che sono minori o uguali
a 𝑥.
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Figura 3.2 Mappe di conteggio generate da simulazioni Monte Carlo relative a una sorgente di 1.25 𝑀𝑒𝑉
posta in due posizioni differenti. In alto: sorgente posta nell’origine; in basso: sorgente posta in (4, 3).
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Figura 3.3 Visualizzazione bidimensionale degli istogrammi di conteggio della Figura 3.2.
In alto: sorgente nell’origine; in basso: sorgente posta in (4, 3).
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Supponiamo di voler testare la seguente ipotesi nulla 𝐻0 : la funzione di ripartizione
del campione casuale 𝐹 (𝑥) è uguale alla funzione di distribuzione di riferimento
𝐹0 (𝑥).
Il test K-S confronta le due distribuzioni valutando il seguente parametro:
𝐷𝑁 = sup |𝐹𝑁 (𝑥) − 𝐹0 (𝑥)|
𝑥

Si può pensare che esso quantifichi la distanza tra la distribuzione empirica e quella
di riferimento. Infatti, da un punto di vista euristico, una grande differenza tra la
funzione di distribuzione empirica 𝐹𝑁 (𝑥) e quella ipotizzata 𝐹0 (𝑥) in un
qualunque punto 𝑥 comporterebbe il rifiuto dell’ipotesi nulla.
Quanto detto può essere esteso al confronto tra due funzioni di ripartizione
empiriche 𝐹1,𝑁 e 𝐹2,𝑀 .
In tal caso il parametro di Kolmogorov-Smirnov è definito da:
𝐷𝑁,𝑀 = sup |𝐹1,𝑁 (𝑥) − 𝐹2,𝑀 (𝑥)|
𝑥

L’ipotesi nulla è rigettata al livello di confidenza 𝛼 se [23]:

𝐷𝑁,𝑀 > 𝑐(𝛼)√

𝑁+𝑀
𝑁𝑀

dove:

1

𝛼

2

2

𝑐 (𝛼) = √− 𝑙𝑛 ( ).

Il test di Kolmogorov-Smirnov permette quindi di quantificare la somiglianza di
due distribuzioni fornendo un valore di probabilità.
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L’Appendice D presenta la tavola dei valori critici del parametro 𝐷 per un test di
Kolmogorov-Smirnov a due campioni per alcuni valori di 𝛼.

3.3 Imaging
Il test di Kolmogorov-Smirnov può essere utilizzato per ricostruire la posizione
della sorgente.
Supponiamo infatti di lanciare una simulazione Monte Carlo con la sorgente in una
posizione qualsiasi, ad esempio nell’origine. Effettuiamo quindi il test di
Kolmogorov-Smirnov tra l’istogramma ottenuto e tutte le mappe di conteggio del
database.
I test effettuati con istogrammi del database relativi a posizioni della sorgente
vicine a quella vera forniranno un valore di compatibilità maggiore.
Le coordinate (𝑥𝑠 , 𝑦𝑠 ) della sorgente possono essere ricostruite pesando ciascuna
posizione (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 ) del database con la relativa probabilità di Kolmogorov 𝑝𝑖 :

𝑥𝑠 =

∑𝑖 𝑝𝑖 𝑥𝑖
∑𝑖 𝑝𝑖

𝑦𝑠 =

∑𝑖 𝑝𝑖 𝑦𝑖
∑𝑖 𝑝𝑖

E analogamente per 𝑦𝑠 :

La Figura 3.4 riporta il risultato di questo procedimento per una sorgente posta
nell’origine. Il colore dei pixel indica la probabilità di Kolmogorov, che cresce
gradualmente avvicinandosi alla posizione vera.
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Figura 3.4 Risultato del test K-S svolto su simulazioni Monte Carlo (sorgente di
1.25 𝑀𝑒𝑉 posta nell’origine). Il colore di ciascun pixel indica la probabilità
di Kolmogorov, che cresce nell’intorno della posizione vera.

È interessante anche simulare una mappa di probabilità di Kolmogorov ottenuta
rimuovendo la maschera.
Per fare ciò si è costruito un ulteriore database di mappe di conteggi, imponendo
nella simulazione una probabilità di attraversamento degli elementi di tungsteno
pari a 1.
Lanciando una simulazione con sorgente nell’origine ed effettuando i test di
Kolmogorov tra l’istogramma della simulazione e quelli del database si è ottenuto
il risultato mostrato in Figura 3.5.
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Figura 3.5 Risultato del test K-S su simulazioni effettuate in assenza di maschera.

Si nota chiaramente che molte posizioni del database forniscono mappe di
conteggi compatibili con quella simulata: ciò comporta l’assoluta impossibilità di
ricostruire la posizione della sorgente.
Risulta evidente a questo punto l’efficacia, almeno da un punto di vista puramente
geometrico e teorico, della tecnica delle maschere codificate.

3.4 Risoluzione teorica
Per stimare la risoluzione teorica fornita dalle simulazioni Monte Carlo, si sono
confrontate 10.000 mappe di conteggi ottenute ponendo la sorgente sempre nella
stessa posizione con gli istogrammi del database.
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Per ognuna di esse si è ricostruita la posizione della sorgente e calcolata la distanza
tra posizione vera e posizione ricostruita.
La distribuzione delle distanze è presentata in Figura 3.6.

Figura 3.6 Distribuzione delle distanze tra posizione vera della sorgente e posizione ricostruita ottenuta
da 10.000 simulazioni Monte Carlo in cui è rimasta fissa la posizione della sorgente.
Sono mostrati i quantili della distribuzione al 68% e al 95%.

Nella Figura 3.7 sono mostrate per confronto anche le distribuzioni delle
separazioni angolari ottenute ponendo la sorgente in posizioni diverse.
Si osserva che la distribuzione ottenuta ponendo la sorgente in posizione (6,0)
differisce notevolmente dalle altre. Il motivo è legato al fatto che tale posizione è
sul bordo del database.
Di solito la risoluzione angolare del rivelatore, o point spread function (PSF) si
quantifica in termini degli angoli di contenimento al 68% e al 95%. Essi
rappresentano rispettivamente gli angoli entro cui si trovano il 68% e il 95% degli
eventi.
I quantili al 68% e al 95% delle distribuzioni ottenute sono riportati in Figura 3.8.
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Figura 3.7 Distribuzioni angolari ottenute dalle simulazioni per diverse posizioni della sorgente.

Figura 3.8 Confronto tra le risoluzioni ottenute dalle simulazioni per diverse posizioni della sorgente.
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Si nota che la risoluzione rimane costante al variare della posizione della sorgente
a meno di effetti di bordo.
Le simulazioni Monte Carlo pertanto forniscono un angolo di contenimento pari a
circa 11 𝑚𝑟𝑎𝑑 al 68% e di circa 19 𝑚𝑟𝑎𝑑 al 95%.
La PSF della sorgente (ovvero il modo in cui una sorgente puntiforme viene vista
dal rivelatore) è stata visualizzata dividendo la regione mappata dal database in
pixel di dimensione 1 × 1 𝑚𝑚2 e riportando in un grafico 2D il numero di volte
in cui il software ha ricostruito la posizione della sorgente in ciascun pixel.
La Figura 3.9 illustra il risultato di questa operazione per una sorgente in (2,0).

Figura 3.9 Istogramma 2D delle 10.000 posizioni ricostruite ponendo una sorgente di 1.25 𝑀𝑒𝑉 in (2,0).
Il colore di ciascun pixel rappresenta il numero di volte in cui la simulazione ha ricostruito la posizione
della sorgente in tale punto. Si sono indicate con 𝑥𝑚 e 𝑦𝑚 le posizioni medie ottenute eseguendo un fit con
una gaussiana 2D e con 𝜎𝑥 e 𝜎𝑦 le relative incertezze.
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Si è verificato inoltre che le simulazioni Monte Carlo non mostrano un
peggioramento della risoluzione nel momento in cui il passo della griglia viene
impostato a 1 𝑐𝑚, come è visibile in Figura 3.10.

Figura 3.10 Confronto tra distribuzioni angolari ottenute da simulazione Monte Carlo
ponendo la sorgente nell’origine e variando il passo del database.

3.5 Dipendenza dall’energia
Si può immaginare che una maschera con elementi opachi aventi una probabilità
di assorbimento maggiore fornisca un miglior risultato in termini di risoluzione
perché renderebbe più marcato il contrasto pieno-vuoto.
Da un punto di vista sperimentale questa situazione è equivalente all’imaging di
raggi γ di energia più bassa.
D’altra parte, dal punto di vista della simulazione, l’energia dei fotoni emessi dalla
sorgente determina la probabilità di trasmissione attraverso i pixel opachi della
maschera.
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Si è visto che un fotone di energia 1.25 𝑀𝑒𝑉 ha una probabilità pari a ~34% di
attraversare 1 𝑐𝑚 di tungsteno.
Per fotoni di energia di 600 𝑘𝑒𝑉 (il 137Cs ad esempio emette fotoni di 660 𝑘𝑒𝑉) il
coefficiente di attenuazione massivo del tungsteno vale 1.093 × 10−1

𝑐𝑚2
𝑔

, e la

probabilità di trasmissione si riduce al ~12.2%.
Per verificare l’effettivo miglioramento della risoluzione si è costruito un nuovo
database variando la probabilità di trasmissione dei pixel opachi nel programma
Monte Carlo e simulando 10.000 acquisizioni di conteggi a posizione della
sorgente fissata. Anche stavolta si è misurata la distanza tra posizione della
sorgente e posizione ricostruita (Figura 3.11).

Figura 3.11 Distribuzione delle distanze ottenuta simulando una sorgente di 600 𝑘𝑒𝑉.

La risoluzione angolare ottenuta dalle simulazioni Monte Carlo è indipendente
dalla posizione della sorgente, a meno che non si vada sul bordo del database
(Figura 3.12).
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Figura 3.12 Distribuzioni angolari ottenute posizionando in diversi punti una sorgente di 600 𝑘𝑒𝑉.

È inoltre evidente un netto miglioramento della risoluzione angolare rispetto al
caso precedente. Questo è dovuto esclusivamente alla diversa probabilità di
attraversamento dei pixel di tungsteno, legata all’energia dei fotoni incidenti.
Ciò è confermato dalla Figura 3.13, che mostra i quantili al 68% e al 95% delle
distribuzioni ottenute.
Pertanto le simulazioni Monte Carlo forniscono in questa configurazione un
angolo di contenimento di circa 7 𝑚𝑟𝑎𝑑 al 68% e di circa 11 𝑚𝑟𝑎𝑑 al 95%.
La PSF ricostruita di una sorgente posta in (2,0) è riportata in Figura 3.14.
L’immagine è stata ottenuta riportando in un istogramma 2D le posizioni
ricostruite dalle 10.000 simulazioni. L’istogramma ha risoluzione pari a 1 ×
1 𝑚𝑚2 e l’informazione sui conteggi di ciascun pixel è rappresentata dal loro
diverso colore.
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Figura 3.13 Confronto tra le risoluzioni ottenute per diverse posizioni di una sorgente di 600 𝑘𝑒𝑉.

Figura 3.14 PSF di una sorgente di 600 𝑘𝑒𝑉 posta in (2,0) ottenuta tramite simulazione Monte Carlo.
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Capitolo 4
Risultati sperimentali
4.1 Scelta della configurazione
Come si è detto nel capitolo 1, le distanze relative tra rivelatore, maschera e piano
della sorgente influiscono sulla risoluzione angolare e sull’ampiezza del campo di
vista.
Richiediamo che le stesse distanze siano tali da permettere di poter dividere il
campo di vista in 16 porzioni quadrate (ciascuna ottenibile come proiezione di una
sottomaschera 4 × 4 sul campo di vista) che siano adiacenti tra loro.
Si tratta di una configurazione di compromesso che non va a penalizzare la
risoluzione in favore dell’ampiezza del campo di vista o viceversa.
In tal caso il campo di vista avrà una superficie pari a 48 × 48 𝑐𝑚2.
Se indichiamo con 𝑑𝑚𝑠 e 𝑑𝑚𝑟 rispettivamente la distanza tra maschera e sorgente
e quella tra maschera e rivelatore, da semplici calcoli trigonometrici riportati in
Appendice E si ricava la relazione che soddisfa la nostra richiesta:
𝑑𝑚𝑠
=3
𝑑𝑚𝑟
La distanza 𝑑𝑚𝑠 è stata scelta tenendo conto dell’attività della sorgente utilizzata.
Il numero di fotoni emessi dalla sorgente che incidono sul rivelatore diminuisce
con il quadrato della distanza e ciò comporta che a 𝑑𝑚𝑠 troppo grande il segnale
rivelato non è significativamente diverso dal fondo.
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A questo scopo si è osservato il rate misurato da ciascuno scintillatore quando la
sorgente veniva posta centrata a diverse distanze dal rivelatore e in assenza di
maschera.
La Tabella 4.1 riassume i risultati delle misure:

Scintillatore

Rate a 20 cm
(Hz)

Rate a 40 cm
(Hz)

Rate a 50 cm
(Hz)

Rate di
background (Hz)

0

84 ± 2

54 ± 2

48 ± 2

41 ± 1

1

67 ± 2

42 ± 1

35 ± 1

34 ± 1

2

69 ± 2

44 ± 1

36 ± 1

32 ± 1

3

74 ± 2

52 ± 2

43 ± 1

38 ± 1

4

82 ± 2

56 ± 2

45 ± 1

39 ± 1

5

73 ± 2

44 ± 1

37 ± 1

30 ± 1

6

69 ± 2

43 ± 1

37 ± 1

29 ± 1

7

70 ± 2

49 ± 2

42 ± 1

36 ± 1

8

71 ± 2

45 ± 2

40 ± 1

33 ± 1

9

78 ± 2

53 ± 2

38 ± 1

34 ± 1

10

69 ± 2

43 ± 1

35 ± 1

29 ± 1

11

72 ± 2

44 ± 1

40 ± 1

32 ± 1

12

71 ± 2

46 ± 2

42 ± 1

35 ± 1

13

87 ± 2

59 ± 2

50 ± 2

36 ± 1

14

77 ± 2

45 ± 2

42 ± 1

31 ± 1

15

70 ± 2

43 ± 1

38 ± 1

35 ± 1

Media

74 ± 2

48 ± 2

40 ± 1

34 ± 1

Tabella 4.1 Rate misurati ponendo la sorgente a diverse distanze dal rivelatore e in assenza della sorgente.

Dai rate misurati si nota la diminuzione del numero di conteggi con la distanza
della sorgente. Ciò è evidente anche dal relativo grafico riportato in Figura 4.1.
Per evitare che le misure fossero indistinguibili dal fondo e al contempo non dover
avvicinare troppo la sorgente al rivelatore si è scelto di porre la stessa a 40 𝑐𝑚
dagli scintillatori.
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Figura 4.1 Rate medio misurato dagli scintillatori in funzione della distanza della sorgente dal rivelatore.
La linea azzurra rappresenta i rate di background per ciascuno scintillatore.
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I parametri della configurazione scelta sono pertanto:
𝑑𝑚𝑠 = 30 𝑐𝑚

e

𝑑𝑚𝑟 = 10 𝑐𝑚

In tale configurazione il campo di vista ha un’ampiezza di 0.67 𝑠𝑟 (si veda
l’Appendice E).

4.2 Studio della stabilità del punto di lavoro
Si era già a conoscenza che l’utilizzo dei Linear Fan-In/Fan-Out avrebbe reso
instabile il sistema di acquisizione. In particolare essi introducono un offset dei
segnali che varia nel tempo in maniera aleatoria.
Ciò comporta che gli spettri acquisiti in momenti diversi non siano sovrapponibili,
inficiando la ripetibilità delle misure.
Per controllare le derive degli spettri si è deciso di procedere nel seguente modo:
si è controllato che il piedistallo fosse costante nel tempo e in tal caso gli eventi
acquisiti in canali ADC sono stati convertiti in energia utilizzando misure di
calibrazione prese ad intervalli regolari. Questa operazione permette di analizzare
i risultati a partire dagli spettri energetici, che non sono più affetti da derive
dell’elettronica, come avviene per gli spettri in canali ADC.
Le misure di calibrazione sono state effettuate ponendo la sorgente centrata a
10 𝑐𝑚 dai rivelatori in assenza di maschera.
Per ogni scintillatore è stato eseguito un fit del piedistallo con una gaussiana e
quest’ultimo è stato sottratto allo spettro.
In seguito anche sui due picchi del 60Co è stato effettuato un fit con una gaussiana
per ricavare i valori del canale ADC in cui si trovavano (Figura 4.2).
Per associare a ciascun evento acquisito un’energia, si è cercata una relazione tra
energia rilasciata 𝐸 e canale ADC corrispondente 𝑝 del tipo:

64

Capitolo 4

𝐸 = 𝑎 + 𝑏𝑝 + 𝑐𝑝2

La relazione quadratica è stata preferita a quella lineare per ottenere una precisione
migliore.
Conoscendo l’energia dei fotopicchi e del piedistallo (energia nulla) ed i canali
ADC corrispondenti, si sono calcolati i valori dei coefficienti 𝑎, 𝑏 e 𝑐 impostando
il seguente sistema di equazioni:

{

𝐸1 = 𝑎 + 𝑏𝑝1 + 𝑐𝑝12
𝐸2 = 𝑎 + 𝑏𝑝2 + 𝑐𝑝22

dove 𝐸1 , 𝐸2 , 𝑝1 e 𝑝2 rappresentano le energie dei raggi γ emessi dal
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(1.173 𝑀𝑒𝑉 e 1.333 𝑀𝑒𝑉) ed i loro corrispondenti canali ADC.
Il coefficiente 𝑎 è nullo, poiché i piedistalli sono stati precedentemente sottratti
allo spettro e quindi la curva di calibrazione deve passare per l’origine.
Dal sistema si ricava per 𝑏:
𝐸1 𝑝22 − 𝐸2 𝑝12
𝑏=
𝑝1 𝑝2 (𝑝2 − 𝑝1 )
Analogamente per 𝑐:

𝑐=

𝐸2 𝑝1 − 𝐸2 𝑝2
𝑝1 𝑝2 (𝑝2 − 𝑝1 )

Tutti gli spettri acquisiti sono stati ricostruiti trasformando ciascun canale ADC in
un canale energetico, ottenendo uno spettro energetico come quello mostrato in
Figura 4.3.
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Figura 4.2 Spettri di calibrazione a cui è stato sottratto il piedistallo
ed a cui è stato effettuato il fit gaussiano sui picchi del 60Co.
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Figura 4.3 I 16 spettri di una misura di calibrazione in termini di energia rilasciata.
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Figura 4.4 I 16 spettri di una misura di calibrazione sovrapposti e loro somma.

Figura 4.5 Somma dei 16 spettri di una misura di calibrazione in scala lineare.
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Figura 4.6 Monitoraggio dei canali dei 16 piedistalli durante un run.

La Figura 4.4 presenta sovrapposti i 16 spettri energetici acquisiti durante una
misura di calibrazione e la loro somma in scala logaritmica. Risulta evidente
l’equalizzazione dei picchi.
La Figura 4.5 mostra la somma dei 16 spettri in scala lineare.
Durante ogni misura è stato monitorato il canale del picco del piedistallo e si è
verificato che esso non variasse durante l’acquisizione. Le misure che
presentavano derive di almeno uno scintillatore sono state eliminate.
La Figura 4.6 mostra la posizione dei piedistalli di ciascuno scintillatore durante
una acquisizione di 10 minuti. Sull’asse 𝑦 è indicato il canale del piedistallo,
mentre sull’asse 𝑥 il numero progressivo dell’evento.
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Il colore dei pixel è legato al numero di eventi provenienti da un dato scintillatore
e registrati dall’ADC in un determinato canale.
Dalla figura si nota in primo luogo che durante questa misura il canale
corrispondente ai 16 piedistalli è rimasto costante nel tempo ed in secondo luogo
che la forma dei piedistalli non è uguale per tutti gli scintillatori (è possibile
osservare ciò dalla diversa dispersione dei valori attorno alla media di ciascuno
scintillatore).

4.3 Risoluzione sperimentale
Per selezionare i fotoni nei vari scintillatori si è imposto un taglio sui conteggi dei
canali ADC corrispondenti.
Per ogni scintillatore è stato effettuato un fit del piedistallo dello spettro con una
gaussiana e si è ricavato il canale del picco e la 𝜎 della curva.
Il conteggio relativo a ciascuno scintillatore è stato posto pari all’integrale dello
spettro, valutato a partire dal canale posto ad una distanza di 4𝜎 dal picco del
piedistallo. In altre parole il taglio permette di contare solamente gli eventi
registrati in un canale ADC lontano almeno 4𝜎 dal picco del piedistallo.
Per valutare la risoluzione angolare del prototipo si è deciso di seguire la stessa
filosofia utilizzata nelle simulazioni Monte Carlo.
In analogia a quanto visto nel Capitolo 3, si è pertanto creato un database di mappe
di conteggi, ottenuto spostando la sorgente su una griglia quadrata di lato 10 𝑐𝑚
con passo 1 𝑐𝑚, per un totale di 121 punti.
La scelta del passo della griglia è dettata dalla incertezza sperimentale sul
posizionamento della sorgente nelle 3 direzioni spaziali (si è stimata un’incertezza
di 0.5 𝑐𝑚 in ciascuna delle 3 direzioni).
D’altra parte si è visto nel Capitolo 3 che le simulazioni Monte Carlo non hanno
mostrato peggioramenti della risoluzione variando il passo della griglia da 0.5 𝑐𝑚
a 1 𝑐𝑚.
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Se si pone la sorgente in una posizione qualsiasi della griglia, è possibile
confrontare la mappa di conteggi relativa ad essa con quelle del database tramite
il test K-S.
Le probabilità di Kolmogorov rappresentano i pesi che possono essere utilizzati
per ricostruire la posizione della sorgente, come visto nel Capitolo 3.
Per misurare la risoluzione angolare sperimentale si sono scelte tre posizioni sulla
griglia, l’origine e i punti (-2, -2) e (3, 2), e sono state effettuate 60 acquisizioni
con la sorgente posta in ognuna di tali posizioni.
La Figura 4.7 presenta le ricostruzioni della posizione della sorgente relative alle
misure in cui essa era stata posta in (-2, -2).

Figura 4.7 Posizioni ricostruite dal test K-S per una sorgente posta in corrispondenza della stella (-2, -2).
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Gli errori associati a ciascuna coordinata ricostruita sono stati ricavati dalla
propagazione degli errori.
Si è visto che le coordinate (𝑥𝑠 , 𝑦𝑠 ) della sorgente sono ottenute da:

𝑥𝑠 =

∑𝑖 𝑝𝑖 𝑥𝑖

e

∑𝑖 𝑝𝑖

𝑦𝑠 =

∑𝑖 𝑝𝑖 𝑦𝑖
∑𝑖 𝑝𝑖

dove la sommatoria è estesa a tutti i punti del database e 𝑝𝑖 indica la probabilità di
Kolmogorov relativa all’istogramma relativo all’i-esimo punto.
Pertanto si avrà per l’errore sull’ascissa:

𝜎𝑥𝑠

𝜕𝑥𝑠 2 2
𝑝𝑖 2 2
) 𝜎𝑥𝑖 = √∑ (
) 𝜎𝑥𝑖
= √∑ (
∑𝑘 𝑝𝑘
𝜕𝑥𝑖
𝑖

𝑖

dove si sono assunte prive di errore le 𝑝𝑖 . Le 𝜎𝑥𝑖 rappresentano le incertezze sul
posizionamento della sorgente (sono state poste pari a 0.5 𝑐𝑚).
Analogamente si ottiene per l’ordinata:
𝜎𝑦𝑠 = √∑ (
∑
𝑖

𝑝𝑖 2 2
) 𝜎𝑦𝑖
𝑘 𝑝𝑘

Facendo la media delle posizioni ricostruite si ottiene il punto (−2.4, −1.5), distante
0.6 𝑐𝑚 dalla posizione vera (−2, −2). Questo offset può essere attribuito ad una
incertezza sulla posizione della sorgente.
Per tale motivo si è deciso di traslare le posizioni ricostruite sottraendo a ciascuna di
esse gli offset nelle due coordinate 𝑥 e 𝑦.
Dopo aver ripetuto il procedimento per le misure prese nelle altre due posizioni, si è
ottenuto il risultato mostrato in Figura 4.8. Gli errori sono stati omessi per una maggior
chiarezza.
Dalla figura è evidente come la tecnica delle maschere codificate permetta di
distinguere le tre posizioni.
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Figura 4.8 Posizioni ricostruite sperimentalmente.

Per stimare la risoluzione angolare sperimentale sono stati costruiti gli istogrammi
delle distribuzioni delle distanze tra posizione vera e posizione ricostruita per tutte le
posizioni scelte.
Le Figure 4.9, 4.10 e 4.11 riportano gli istogrammi ottenuti in tal modo
rispettivamente per le posizioni sperimentali (0, 0), (-2, -2) e (3, 2).
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Figura 4.9 Distribuzione delle posizioni ricostruite ponendo la sorgente in (0, 0)

Figura 4.10 Distribuzione delle posizioni ricostruite ponendo la sorgente in (-2, -2).
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Figura 4.11 Distribuzione delle posizioni ricostruite ponendo la sorgente in (3, 2).

Dai grafici si sono ricavati i quantili al 68% e al 95% che definiscono gli angoli di
contenimento corrispondenti.
La Tabella 4.2 riassume i risultati ottenuti.

Posizione

Angolo di contenimento (mrad)
68%

95%

(0, 0)

16.6

26.5

(-2, -2)

11.8

20.6

(3, 2)

15.0

25.0

Tabella 4.2 Risoluzione sperimentale ottenuta per le 3 posizioni studiate.
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Conclusioni
Anche se le risoluzioni ottenute in simulazione si riferiscono a una
modellizzazione molto semplicistica della realtà, è utile confrontarle con quelle
sperimentali.
La Tabella C.1 riassume le prestazioni del prototipo e quelle simulate in termini di
angoli di contenimento al 68% e al 95% per le posizioni investigate.

Angolo di contenimento (mrad)

Sperimentali

Simulazione

Risultati Energia γ (MeV)

Posizione

68%

95%

0.6

(0, 0)

7.4

13.8

0.6

(1.5, 0)

6.9

11.1

0.6

(2, 0)

5.6

10.0

0.6

(3, 0)

7.1

11.5

0.6

(4.5, 0)

6.6

10.9

1.25

(0, 0)

10.4

18.3

1.25

(1, 0)

11.6

19.0

1.25

(2, 0)

10.9

18.4

1.25

(3, 0)

10.5

17.9

1.25

(4.5,0)

10.6

18.2

1.25

(-2, -2)

12.0

19.6

1.25

(3, 2)

12.2

20.0

1.173 e 1.333

(0, 0)

16.6

26.5

1.173 e 1.333

(-2, -2)

11.8

20.6

1.173 e 1.333

(3, 2)

15.0

25.0

Tabella C.1 Confronto tra le risoluzioni ottenute.
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Si nota che la risoluzione sperimentale è leggermente peggiore di quella ricavata
dalle simulazioni, risultato che ci si aspettava vista la semplificazione del modello
usato per le simulazioni.
Il lavoro di tesi ha evidenziato come il prototipo assemblato sfruttando la tecnica
delle maschere codificate possa essere utilizzato per l’imaging di sorgenti γ
ottenendo una risoluzione di circa 2 𝑐𝑚 a una distanza di 1 𝑚 (20 𝑚𝑟𝑎𝑑).
Questo risultato permetterebbe l’individuazione di sorgenti radioattive nascoste
abbastanza intense.
È possibile confrontare il risultato ottenuto con le risoluzioni angolari dei rivelatori
a bordo dei satelliti INTEGRAL e Swift (si vedano i paragrafi 1.4.5 e 1.4.6).
I rivelatori JEM-X di INTEGRAL e BAT di Swift riescono a raggiungere
risoluzioni angolari pari a 0.9 𝑚𝑟𝑎𝑑 e 5 𝑚𝑟𝑎𝑑 rispettivamente, ma in range
energetici inferiori al 𝑀𝑒𝑉. In particolare JEM-X è sensibile a raggi X nel range
3 ÷ 35 𝑘𝑒𝑉, mentre BAT rivela fotoni di energia 15 ÷ 150 𝑘𝑒𝑉.
A parità di energia dei fotoni incidenti (~𝑀𝑒𝑉) il prototipo da noi assemblato
possiede una risoluzione angolare peggiore di quella del rivelatore IBIS su
INTEGRAL (3 𝑚𝑟𝑎𝑑). D’altra parte la risoluzione angolare da noi ottenuta è
migliore di quella del rivelatore SPI su INTEGRAL (44 𝑚𝑟𝑎𝑑). È bene però tenere
presente che SPI è stato concepito per ottimizzarne la risoluzione energetica,
piuttosto che quella angolare.
Il prototipo utilizzato necessita di alcune migliorie per permetterne un uso più
agevole. Innanzitutto per rendere il rivelatore portatile è necessario compattare i
moduli di acquisizione dati (si veda la Figura 2.11) in un’unica scheda elettronica
integrata.
Quest’ultima permetterebbe anche di eliminare i moduli Fan-In/Fan-Out che
introducono variazioni temporali nei piedistalli degli ADC, costringendo ad un
monitoraggio frequente dei piedistalli degli spettri acquisiti.
Inoltre per l’individuazione di sorgenti in configurazione near-field, potrebbe
essere opportuno implementare un programma di decodifica associato alla
maschera utilizzata. Esso consentirebbe di ricostruire la posizione della sorgente
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pur non conoscendo la sua distanza dal rivelatore (sulla base delle considerazioni
esposte nel paragrafo 1.4.4) e supererebbe la necessità di un database.
D’altra parte per sorgenti lontane (configurazione far-field) si può utilizzare il
procedimento seguito in questo lavoro di tesi.
Per ridurre il rumore è inoltre consigliabile circondare il rivelatore di scintillatori
che producono un sistema di veto, alla stregua di quanto accade sui rivelatori
presenti sul satellite INTEGRAL. Questo sistema andrebbe ad eliminare tutti i
segnali che non provengono dal campo di vista, in particolare raggi cosmici e
fondo.
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Appendice A
Matrici di convoluzione
La convoluzione è un’operazione tra due funzioni 𝑓(𝑡) e 𝑔(𝑡) di una variabile che
consiste nell’integrare il prodotto tra la prima e la seconda traslata di un certo
valore:
+∞

(𝑓 ∗ 𝑔)(𝑡 ) ≝ ∫

𝑓 (𝜏)𝑔(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏

−∞

In particolare se le funzioni sono discrete 𝑓[𝑛] e 𝑔[𝑛] la convoluzione si riduce a
(convoluzione discreta):
+∞

(𝑓 ∗ 𝑔)[𝑛] ≝ ∑ 𝑓 [𝑚]𝑔[𝑛 − 𝑚]
𝑚=−∞

Questa definizione può essere generalizzata a 2 dimensioni per introdurre il
prodotto di convoluzione tra matrici.
Consideriamo due matrici 𝑺[𝑚, 𝑛] e 𝑨[𝑚, 𝑛]. La prima rappresenta l’immagine
originale (nel caso specifico i fotoni emessi da ciascuna porzione del campo di
vista), mentre la seconda, detta kernel, rappresenta il filtro da applicare (la
maschera codificata).
Il kernel è per convenzione centrato nell’origine, ovvero l’elemento al centro della
matrice kernel è 𝑨[0,0]. Si tenga presente inoltre che in questa appendice il primo
indice della matrice individua la colonna, mentre il secondo la riga e che gli indici
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di riga e di colonna di tutte le matrici verranno individuati adottando le stesse
convenzioni introdotte per la matrice kernel (Figura A.1).

m

-1

0

1

-1

a

b

c

0

d

e

f

1

g

h

i

n

Figura A.1 Convenzione utilizzata per l’identificazione degli indici del kernel.

Nel seguito indichiamo con 𝑨[𝑚, 𝑛], con 𝑚 = −𝑀, … , 𝑀 e 𝑛 = −𝑁, … , 𝑁, il
generico elemento del kernel, che assumiamo essere una matrice di dimensione
(2𝑀 + 1) × (2𝑁 + 1).
L’elemento [𝑚, 𝑛] della matrice 𝑺′ prodotto di convoluzione tra 𝑺 e 𝑨 è dato da:
+∞

+∞

𝑺′ [𝑚, 𝑛] = ∑ ∑ 𝑺[𝑖, 𝑗]𝑨[𝑚 − 𝑖, 𝑛 − 𝑗]
𝑗=−∞ 𝑖=−∞

Nella formula precedente si intende che i termini con indici al di fuori delle
dimensioni della matrice sono nulli.
Per come è definita, il prodotto di convoluzione tra due matrici restituisce una
matrice di dimensione pari alla prima delle due.
Nel Capitolo 1 si era visto come la risposta 𝑫 del rivelatore è legata ad 𝑨 e 𝑺 dalla
relazione:

𝑫=𝑺∗𝑨+𝑩
con 𝑩 rumore di fondo.
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Ricordiamo che nel nostro caso:

𝑛00
𝑛
𝑺 = ( 𝑛01
02
𝑛03

𝑛10
𝑛11
𝑛12
𝑛13

𝑛20
𝑛21
𝑛22
𝑛23

𝑛30
𝑛31
𝑛32 )
𝑛33

0
0
1
𝑨= 0
0
0
(1

e

1
0
1
1
1
0
1

1
0
0
0
1
0
0

0
0
0
1
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1

1
0
1
1
1
0
1

1
0
0
0
1
0
0)

Si era inoltre accennato alla possibilità di ricostruire la matrice 𝑺 introducendo una
matrice 𝑮 tale che:
(𝑫 − 𝑩) ∗ 𝑮 = (𝑺 ∗ 𝑨) ∗ 𝑮 = 𝑺0
con 𝑺0 proporzionale a 𝑺.
Calcoliamo per chiarezza l’elemento 𝑺′[0,0]. Dalla definizione:
3

3

𝑺′ [0,0] = ∑ ∑ 𝑺[𝑖, 𝑗]𝑨[1 − 𝑖, 1 − 𝑗] = 𝑛00 + 𝑛20 + 𝑛21 + 𝑛31 + 𝑛13 + 𝑛23
𝑗=−3 𝑖=−3

In generale si può notare che tutti gli altri elementi della matrice di convoluzione
si possono ottenere nel seguente modo.
Indichiamo con 𝑨𝑓 (flipped 𝑨), la matrice ottenuta da 𝑨 invertendo l’ordine degli
elementi di riga e di colonna. Con la convenzione utilizzata in precedenza per
indicare gli indici di riga e di colonna si ha in generale: 𝑨𝑓 [𝑚, 𝑛] = 𝑨[−𝑚, −𝑛].
Nel nostro caso particolare si può verificare che 𝑨𝑓 = 𝑨.
Sovrapponiamo ora la matrice 𝑨𝑓 alla matrice 𝑺 in modo che il centro di 𝑨𝑓 sia in
corrispondenza dell’elemento di 𝑺 da elaborare. Il valore di ciascun elemento della
matrice 𝑺′ viene calcolato come la somma dei prodotti di ciascun elemento della
matrice 𝑨𝑓 con il corrispondente elemento della matrice 𝑺 sottostante.
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Una volta calcolati gli elementi di 𝑺′, si introduce la matrice 𝑮 così definita: a
1

partire dalla matrice 𝑨 si sostituiscono gli elementi nulli con − .
2

Si può dimostrare che:
6𝑛00
6𝑛
(𝑺 ∗ 𝑨) ∗ 𝑮 = ( 01
6𝑛02
6𝑛03

6𝑛10
6𝑛11
6𝑛12
6𝑛13

6𝑛20
6𝑛21
6𝑛22
6𝑛23

Ovvero:
(𝑫 − 𝑩) ∗ 𝑮 = 6𝑺
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6𝑛30
6𝑛31
) = 𝑺0 = 6𝑺
6𝑛32
6𝑛33
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Datasheet del PMT 9124B
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Appendice C
Datasheet della base HV3020CN dei PMT

85

Appendice C

86

Appendice D

Appendice D
Tavola di Kolmogorov-Smirnov
La tabella seguente fornisce i valori critici del parametro 𝐷 di un test di KolmogovSmirnov a due campioni per i valori 𝛼 = 0.05 (valore in alto) e 𝛼 = 0.01 (valore
in basso) [24].

Ni

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

2

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

1
*

1
*

1
*

1
*

1
*

3

*
*

*
*
1

1
*
1

1
*
0.833

1
*
0.857

0.875
1
0.875

0.889
1
0.778

0.9
1
0.75

0.909
1
0.75

0.833
1
0.75

*

*

1

1

1

0.889

0.9

0.909

0.917

*
*

0.8
1

0.857
1

0.75
0.875

0.778
0.889

0.8
0.9

0.709
0.818

0.717
0.833

0.833

0.714

0.708

0.722

0.667

0.652

0.667

1

0.857

0.833

0.833

0.8

0.818

0.833

0.857
0.857

0.714
0.857

0.667
0.778

0.657
0.757

0.623
0.766

0.631
0.714

0.75

0.639

0.6

0.602

0.625

0.875

0.764

0.75

0.727

0.708

0.667
0.778

0.589
0.778

0.596
0.707

0.583
0.694

0.7

0.545

0.55

0.8

0.7

0.667

0.636
0.727

0.545
0.652

M
1

4
5
6
7
8
9
10
11

0.667
0.583

12
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L’asterisco indica che non è possibile rigettare l’ipotesi nulla indipendentemente
dal valore di 𝐷.
Per campioni più grandi il valore critico 𝐷𝛼 è dato da:

𝐷𝛼 = 𝑐(𝛼)√

1

𝛼

2

2

𝑁+𝑀
𝑁𝑀

dove: 𝑐 (𝛼) = √− 𝑙𝑛 ( ).
Nel nostro caso i campioni da confrontare sono costituiti da 16 elementi e si ha:

𝛼

0.10

0.05

0.025

0.01

0.005

0.001

𝐷𝛼

0.431

0.481

0.523

0.576

0.612

0.689
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Appendice E
Geometria rivelatore-maschera-sorgente
Consideriamo la situazione in Figura E.1 che rappresenta una vista dall’alto del
sistema rivelatore-maschera.
Indichiamo con 𝑙𝑟 il lato del rivelatore (12 𝑐𝑚), 𝑙𝑚 il lato della maschera (21 𝑐𝑚)
e al solito con 𝑑𝑚𝑟 e 𝑑𝑚𝑠 rispettivamente la distanza tra maschera e rivelatore e
quella tra maschera e piano della sorgente.
Da semplici considerazioni trigonometriche possiamo scrivere:

𝑡𝑔𝛼 =

𝑑𝑚𝑟
𝑙𝑚 𝑙𝑟
−
2
2

Inoltre:

𝑥=

𝑙𝑚 𝑑𝑚𝑠
+
2 𝑡𝑔𝛼

Dalle due:

2𝑥 = 𝑙𝑚 +

𝑑𝑚𝑠
𝑑
( 𝑚𝑟 )
𝑙𝑚 − 𝑙𝑟

Richiediamo di poter dividere il campo di vista in 16 porzioni quadrate (ognuna di
superficie pari a quella del rivelatore) che siano adiacenti tra loro.
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Figura E.1 Vista dall’alto del sistema rivelatore-maschera-FOV.

Questo equivale ad imporre:

2𝑥 = 4𝑙𝑟
Andando a sostituire si ottiene:
𝑑𝑚𝑠 4𝑙𝑟 − 𝑙𝑚 4 × 12 − 21 27
=
=
=
=3
𝑑𝑚𝑟
𝑙𝑚 − 𝑙𝑟
21 − 12
9
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Imponendo questa relazione, si fissa automaticamente la superficie del campo di
vista 𝑆𝐹𝑂𝑉 , che sarà pari a 16 volte la superficie del rivelatore (48 × 48 𝑐𝑚2 ).
Se si pone 𝑑𝑚𝑠 = 30 𝑐𝑚 (configurazione scelta per le misure), il campo di vista
avrà un’ampiezza pari a:

Ω=

𝑆𝐹𝑂𝑉
=
𝑟2

𝑆𝐹𝑂𝑉
2304
=
2
2 𝑠𝑟 = 0.67 𝑠𝑟
𝑥
24
(
)
(
)
𝑐𝑜𝑠𝛼
0.41
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