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Premessa

La spettrometria alfa è una tecnica affascinante perchè permette di avere informazioni
precise sui decadimenti radioattivi dei nuclei pesanti e sulla fisica della interazione della
particelle cariche con la materia. Si tratta però di una tecnica piuttosto difficile, anche più
difficile della spettrometria gamma. Le difficoltà di questa tecnica risiedono nel tipo di
rivelatore, solitamente un rivelatore a stato solido al silicio (piuttosto costoso) che produce
un segnale molto debole che richiede, per essere analizzato, amplificatori a bassissimo
rumore.
La misura va poi fatta in condizioni di vuoto (comunque non alto vuoto) in modo che le
particelle alfa non vengano schermate dall'aria. Le sorgenti che vengono misurate vanno
poi preparate con cura in modo da avere un strato il più possibile sottile ed
omogeneo in modo che le particelle alfa non vengano diffuse ed assorbite all'interno della
sorgente stessa.
Nonostante queste difficoltà è possibile, con una buona dose di lavoro e pazienza,
approntare una strumentazione DIY in grado di regalare molte soddisfazioni.
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Introduzione

I nuclei radioattivi alfa (tipicamente nuclei pesanti) possono decadere emettendo particelle
alfa (nuclei di elio) con energie dell’ordine di alcuni MeV, con spettri a righe,
corrispondenti ai livelli energetici dei nuclei coinvolti. Nel figura a lato è riportato un
esempio
di
spettro
in
energia
della
emissione
alfa
del
U-238.
I nuclei alfa-attivi sono nuclei pesanti con numero atomico maggiore di 82 (piombo).
Esempi sono il Polonio, Radio, Torio, Uranio, etc ...

Il decadimento alfa è stato spiegato teoricamente da
Gamow nella prima metà del secolo scorso ricorrendo
all'effetto tunnel nell'ambito della meccanica
quantistica. Nella figura a lato è riportato un grafico nel
quale viene visualizzata la funzione d'onda della
particella alfa all'interno del nucleo ed all'esterno, oltre
la barriera coulombiana. Sebbene la particella alfa non
abbia energia sufficiente a superare la barriera si vede
come all'esterno la funzione d'onda non sia zero e
quindi vi sia una probabilità non nulla che la particella
alfa venga espulsa dal nucleo. Ricorrendo a questo
modello si riescono a spiegare con buona precisione la
caratteristiche del decadimento alfa.
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Sensore a Stato Solido
In un semiconduttore, l'equivalente della energia di ionizzazione è l'energia di bandgap per promuovere un elettrone di valenza alla banda di conduzione. Nel silicio a
temperatura ambiente, Eg = 1,1 eV, rispetto a ~ 15 eV per ionizzare un gas. Una particella
carica che si muove attraverso il silicio crea quindi più di ionizzazione ed un segnale più
grande.
Quando silicio di tipo p e di tipo n sono messi in contatto, creando una giunzione pn, il
flusso delle diverse cariche libere attraverso il confine crea una zona di svuotamento, una
superficie elettricamente neutra vicino alla giunzione nella quale un campo elettrico
interno spazza qualsiasi carica libera.
Polarizzando inversamente la giunzione, la zona di svuotamento può essere
ingrandita, anche centinaia di micron. Se una particella carica si muove nella zona di
svuotamento, creerà una quantità di ionizzazione proporzionale all'energia iniziale della
particella sarà creato lì, queste cariche saranno rimosse dal campo elettrico.
Creando contatti ohmici sulle superfici esterne del cristallo, è possibile sia applicare la
polarizzazione sia raccogliere la carica libera dalla zona di svuotamento, in modo da creare
un dispositivo a guadagno elevato, si tratta della versione a stato solido della camera di
ionizzazione.

Nel nostro progetto abbiamo utilizzato il rilevatore mostrato
nell'immagine a lato (grazie al Professor John Bland).
Presenta i seguenti dati tecnici:
Canberra PIPS SPD-100-12 (partially depleted)





Area attiva = 100mm2
FWHM 12KeV at 5MeV
Tensione di polarizzazione = 40V
Spessore = 100μm
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Elaborazione del Segnale
Il segnale prodotto dal detector è di ampiezza molto bassa e quindi necessita di una
adeguata amplificazione. Dato il livello molto basso del segnale è necessario utilizzare
amplificatori a bassissimo rumore, inoltre la tensione di polarizzazione deve essere priva di
ripple, per questo motivo abbiamo adottato una alimentazione basata su batterie. Il
preamplificatore del segnale è basato sulla tipologia amplificatore di carica (CSP) :
l'impulso di corrente generato dal detector viene convertito in un impulso di tensione
mediante la carica di un condensatore.
Nello schema seguente viene presentato lo schema di principio di un preamplificatore di
carica :

Risposta di un amplificatore CSP

l'uscita del preamplificatore CSP è l'integrale nel
tempo dell'impulso di corrente prodotto dal
rivelatore PIPS. Il tempo di salita del segnale di
uscita è approssimativamente uguale alla durata
dell'impulso di corrente, la velocità del CSP impone
comunque un limite inferiore a questo tempo di
salita.
Poiché il CSP produce un'uscita pari ad un gradino
di tensione proporzionale all'integrale nel tempo
della corrente di ingresso e ricordando che

Risulta che l'uscita del CSP è proporzionale alla
carica totale (Q) generata dal rivelatore PIPS. Per
maggiori durate temporali la risposta di un CSP ad
un impulso di corrente prodotto da un rilevatore si
configura come un decadimento con una "lunga
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coda". Questo impulso ha un tempo di salita
iniziale veloce seguito da un lungo decadimento
esponenziale prima di tornare alla linea di
base. Un esempio di impulso è mostrato a lato. La
ragione per il decadimento esponenziale sta nella
resistenza che viene posta in parallelo alla capacità
di feedback. Questo soluzione è necessaria affinché
il CSP possa rispondere ad impulsi successivi.

Formatura di un impulso gaussiano
L'uscita del CSP (con la sua forma di segnale impulsivo) deve essere considerata soltanto
come un passo intermedio nella produzione di un uscita misurabile. La lunga coda rende
la digitalizzazione degli impulsi impraticabile, perché gli impulsi spesso si sovrappongono
l'uno con l'altro. E' necessario quindi utilizzare a valle del CSP un amplificatore (shaper)
che trasforma l'impulso esponenziale in un impulso gaussiano adatto alla digitalizzazione.
Un'altra caratteristica importante dell'amplificatore di shaping è che gran parte del rumore
viene filtrato in modo da migliorare considerevolmente il rapporto segnale rumore. I
segnali che possono essere "sepolti" nel rumore all'uscita del CSP diventano nettamente
distinguibili al di sopra della soglia del rumore dopo la fase di shaping.
Nello schema seguente viene presentato lo schema di principio di un amplificatore di
shaping :

Nello schema seguente viene presentato lo schema di principio di una catena di
elaborazione segnale, composta da bias, detector, preamplificatore CSP e pulse shaper :
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Realizzazione dell'Amplificatore
Per il nostro spettrometro alfa abbiamo scelto di utilizzare un CSP commerciale, in
particolare il modello CR-110 della Cremat. Si tratta di un preamplificatore CSP ibrido con
una capacità di feedback di 1,4 pF ed una resistenza di feedback di 100 MΩ, la costante di
tempo dell'amplificatore è di 140 μs. Abbiamo deciso di adottare un componente
commerciale (a costo contenuto) perchè il CSP è un componente critico ed il buon
funzionamento del sistema dipende in larga parte dalle buone prestazione del CSP in
termini di guadagno e basso rumore. Lo schema sotto mostra i collegamenti del
componente :

In particolare la resistenza di bias e di filter sono state scelte da 10 MΩ. Questi valori,
tenendo conto di una dark current inferiore a 100nA, garantiscono un buon compromesso
tra l'esigenza di limitare la caduta di tensione di bias e quella di avere un segnale di
ampiezza adeguata sul condensatore di accoppiamento verso il CSP.
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L'amplificatore di shaping invece è stato realizzato in casa, secondo quanto già descritto
nel post PMT Pulse Processing. Le immagini sotto mostrano i circuiti finiti posti all'interno
di un box metallico che ha la funzione di schermo contro interferenze RF.

Bias Circuits

CSP Preamplifier

40 V Bias

Shaper Amplifier

12Vdc Batteries

5V Regulator
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Impulsi
Nelle immagini sotto sono riportati i tracciati dei segnali in uscita allo shaper (in giallo) ed
in uscita al CSP (in blu). Si vede come l'impulso prodotto dallo shaper ha una
forma gaussiana, con ampiezza di circa 200mV ed una durata di circa 80μs. L'impulso
prodotto dal CSP ha invece un decadimento esponenziale con una durata molto
maggiore : 300μs.
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Setup e Vacuum Chamber

La prima soluzione che è stata provata per realizzare lo spettrometro alfa è consistita nel
riutilizzare un vecchio apparato non più utilizzato (reperito su eBay..) : il famoso
"Nucleus", immagine a lato. Si tratta di un apparato che comprende una piccola vacuum
chamber insieme a tutta l'elettronica necessaria per la polarizzazione del sensore e per
l'elaborazione del segnale. Alla prova dei fatti però l'elettronica del Nucleus non si è
rivelata molto affidabile e quindi abbiamo deciso di rifare sia la vacuum chamber che tutta
la parte elettronica. Per la vacuum chamber abbiamo utilizzato una scatola stagna in
alluminio pressofuso, forata per il connettore BNC e per il raccordo passante per il
collegamento del tubo della pompa a vuoto. Nella foto sotto si vede la nuova vacuum
chamber:

To Vacuum
Pump

Detector

Vent Valve
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Nelle immagini sotto invece si vede il setup complessivo dell'apparato e la pompa da vuoto,
rotativa bistadio ad olio.

Vacuum Chamber

Amplifier

Vacuum Pump
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Analizzatore Multicanale
Dopo la parte hardware arriva il momento del software. Gli impulsi generati dallo shaper
vengono acquisiti dal software Theremino MCA attraverso una audio card USB.
Theremino MCA è il software che abbiamo estensivamente utilizzato negli studi di
spettrometria gamma, ampiamente riportati su questo blog. Nel sito web
di Theremino c'è una intera sezione relativa a questa applicazione, con un ricco corredo
di documentazione.
La versione che abbiamo utilizzato è la 7.2. Questa versione è stata appositamente
modificata in modo da permettere l'utilizzo del software anche per la spettrometria alpha.
In particolare è stata ampliata la scala delle energie fino a 10MeV, inoltre è
stato ampliato il campo di regolazione dei parametri MinEnergy e EnergyTrimmer.
Nella figura sotto riportiamo lo spettro alfa della sorgente di Americio Am241 (presa da
smoke detector) che emette a circa 5,5 MeV.
Energy Range
Expanded

Range Extended

Range Extended

A causa della schermatura le particelle alfa hanno una energia un pò minore rispetto a
quella teorica e quindi il picco si colloca a circa 4800 MeV. Questa sorgente, facilmente
reperibile, può comunque essere utilizzata per una prima calibratura del software. Il
parametro amplificazione ed il cursore energy trimmer vanno regolati in modo da far
cadere il picco a circa 4800 MeV. Se agendo su queste regolazioni non si riesce a
posizionare il
picco
in maniera
adeguata, allora
è necessario
agire
sulla amplificazione dello shaper, aumentandola o diminuendola, in modo da rientrare
nel range delle energie previste.
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Al fine di avere "sotto mano" i principali isotopi emettitori di
particelle alfa è stato preparato un nuovo file delle energie degli
isotopi, comprendente soltanto emettitori alfa con energie da 1,5
a 9 MeV. Il nuovo file Isotopes_Energy.txt va sostituito al file
esistente presente nella cartella Theremino_MCA/Extra (è
consigliabile fare una copia del file originale). La lista degli
isotopi apparirà come mostrato nella figura a lato.

Procedura Operativa
Per effettuare una misurazione è necessario inserire la sorgente
all'interno della vacuum chamber, attivare la pompa a vuoto e
quando la pressione è scesa al valore minimo dare tensione al
detector. Il detector non va mai alimentato alla pressione
atmosferica e non va mai esposto alla luce quando alimentato
altrimenti potrebbe danneggiarsi. Il detector è molto delicato e la
sua area attiva non va mai toccata, se è necessario rimuovere
della polvere si può utilizzare un soffio d'aria, inoltre la tensione
massima di utilizzo non va mai superata. Un'altra accortezza che
va seguita è quella di non lasciare sorgenti alfa all'interno della
vacuum chamber per troppo tempo, questo perchè il sensore
viene lentamente danneggiato dalle particelle stesse. Va inoltre
prestata attenzione a non "contaminare" la camera di misura con
residui di campioni, questo si può facilmente fare utilizzando un
foglio di alluminio come appoggio della sorgente.
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Alcuni Spettri alfa
Con l’ausilio delle spettrometro per particelle alfa, descritto nel post Spettrometro Alfa
DIY abbiamo esaminato alcuni isotopi e sostanze radioattive. La difficoltà principale della
spettroscopia alfa è la preparazione della sorgente : per ottenere righe nette e buone
risoluzioni è necessario che lo strato attivo sia molto sottile (idealmente solo pochi atomi)
ed omogeneo. Naturalmente questo è piuttosto difficile da ottenere, quindi ci
accontenteremo delle sorgenti che si possono preparare in un laboratorio “casalingo”

Spettro α Americio (241Am)
L‘americio è l’elemento chimico di numero atomico 95. Il suo simbolo è Am. L’americio è
un elemento metallico sintetico della famiglia degli attinidi, ottenuto bombardando
il plutonio con
neutroni. L’emissione
alfa
dell’Am-241 è circa il triplo di quella del radio.
Pochi grammi di Am-241 emettono radiazione
gamma intensa che crea seri problemi di
esposizione
a
chi
deve
maneggiare
l’elemento. L’americio può essere prodotto in
quantità
dell’ordine
dei
chilogrammi,
principalmente sotto forma dell’isotopo Am241.
Trova applicazioni domestiche in alcuni
modelli di rivelatori di fumo, dove viene usato
in qualità di sorgente di radiazioni ionizzanti.
L’americio è usato per costruire alcuni tipi di
parafulmine, grazie proprio a questa capacità di
ionizzare l’aria circostante favorendo così il
passaggio di corrente. Am-241 è stato anche
usato come sorgente portatile di raggi
gamma per l’uso in radiografia.
L’americio decade seconda la
catena 4n + 1 del Np-237 viene
comunemente chiamata “serie
nettunio” o “cascata nettunio”. Il
decadimento
dell’americio
avviene
per emissione
di
particelle alfa con energia
principalmente di 5443 KeV
e 5486 KeV.
Per la nostra prova abbiamo
utilizzato una capsula di americio
contenuta in un rivelatore di
fumo. Va tenuto presente che
l’elemento attivo è depositato su
di un supporto protetto da una
lamina d’oro, come si vede nella
immagine sopra, questo ha come
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effetto quello di abbassare un pò l’energia delle particelle alfa e di allargare la riga di
emissione diminuendo la risoluzione. Nel diagramma sotto si vede lo spettro alfa della
emissione dell’americio : una riga centrata a circa 4800 KeV con un FWHM di circa il 4%.

La misura dello spettro dell’americio visualizzata sopra è stata fatta in condizioni di vuoto,
se non viene evacuata l’aria dalla camera di misura il risultato che si ottiene è diverso
perchè l’aria ha l’effetto di rallentare le particelle alfa e di disperdere la loro energia.
Il grafico riportato sotto mostra due spettri alfa dell’americio presi a due distanze diverse
senza evacuare l’aria. Si può vedere che il picco più basso, corrispondente ad una distanza
maggiore dal sensore, ha energia inferiore ed una maggiore larghezza di riga rispetto al
picco più alto, preso ad una distanza minore, questo effetto è noto come energy
straggling.

Source Closer

Source Further
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Spettro α Radio (226Ra)
Il radio è l’elemento chimico di numero atomico 88. Il suo simbolo è Ra. La parola
radioattività deriva proprio dal nome di questo elemento (per ragioni storiche) anche se
non è l’elemento con la maggior radioattività conosciuto. Di colore bianco, annerisce per
esposizione all’aria. È un metallo alcalino-terroso presente in tracce nei minerali
dell’uranio. Il suo isotopo più stabile, 226Ra, ha un’emivita di 1602 anni e decade in
radon. Il radio 226 appartiene alla catena di decadimento 4n + 2 dell’uranio-238 nota
come
“serie
dell’uranio”
o
“cascata
dell’uranio”.
Inizia naturalmente con uranio-238, questa serie comprende i seguenti elementi: astato,
bismuto, piombo, polonio, protoattinio, radio, radon, tallio, e torio. Tutti sono presenti,
almeno transitoriamente, in qualsiasi campione contenente uranio naturale, sia in metallo,
composto, o minerale. La serie termina con piombo-206. L’energia totale rilasciata dal
uranio-238 al piombo-206, compresa l’energia persa per neutrini, è 51.7 MeV. L’immagine
sotto mostra la parte relativa alla catena di decadimento dal radio in poi.

Come si vede ci sono molti decadimenti alfa che dovrebbero lasciare la loro traccia sullo
spettro alfa di una sorgente di radio. Nella tabella seguente vengono riportati i
decadimenti, evidenziando quelli di tipo alfa e le relative energie.
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Per i nostri test abbiamo utilizzato due lancette di orologio con vernice luminescente al
radio, il livello di radioattività è piuttosto basso, però lo strato di vernice è sottile e questo
facilita la formazione dei picchi di emissione.
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Nella immagine sotto riportiamo gli spettri ottenuti. Il primo spettro è senza la
compensazione dell’allargamento delle linee, mentre nel secondo è stato applicato
l’algoritmo di compensazione (pensato per spettrometria gamma ma applicabile anche in
questo caso) che permette di mettere in risalto i picchi di emissione.

Nello spettro si riconoscono i picchi di emissione del Radio 226 (4782 KeV),
del Polonio 210 (5305 KeV), del Radon 222 (5490 KeV), del Polonio 218 (6002
KeV) e del Polonio 214 (7687 KeV). Vi è inoltre un picco evidente attorno a 5000 keV
che potrebbe corrispondere all’isotopo Protoattinio 231 e altri massimi che potrebbero
corrispondere alle emissioni del Uranio 235 (residui della purificazione del radio dal
minerale di uranio).
AlphaSpec_ITA - 24/11/2016– Pag. 19

Spettro α Progenie Radon-222

Adottando il setup mostrato nelle immagini sopra è possibile effettuare la spettrometria di
alcuni isotopi della progenie del Radon. Un campione di uraninite viene posto all’interno
di un sacchetto ermetico con un pezzetto di carta. Il Radon emesso dal minerale con la sua
progenie (in particolare Po218, Pb214, Bi214 e Po214) si deposita in parte sulla
superficie della carta e può essere successivamente rilevato dallo spettrometro alfa.
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Nel grafico riportato sotto si vede come dopo qualche minuto siano evidenti i picchi della
emissione del Po218 a 6000 KeV e del Po214 a 7687 KeV

Alpha Particles
from Po218 and
Po214 decay
Beta Radiation

Nel grafico riportato sotto si vede come dopo diversi minuti sia rimasto solo il picco del
Po214, infatti il Po218 ha un tempo di decadimento di soli 3 minuti.
E’ da notare la presenza di un picco di emissione in corrispondenza all’isotopo Bi211,
prodotto del decadimento dell’uranio 235 attraverso il Radon 223.

Alpha Particles
from Po214
decay

Beta Radiation
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Utilizzando la trappola elettrostatica che verrà descritta nel paragrafo seguente è stato
acquisito un ulteriore spettro della progenie del radon. La trappola elettrostatica permette
di selezionare e concentrare gli ioni positivi prodotti dal decadimento del radon.

Alpha Particles
from Po214 and
Po211 decay
Beta Radiation

Si nota la presenza dell’isotopo Po211 prodotto del decadimento dell’uranio 235 attraverso
il Radon 223.
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Spettro α Progenie Radon-220 (Thoron)
“Thoron” è il nome che identifica l’isotopo del radon con peso atomico 220. Questo
isotopo radioattivo viene prodotto
nella catena di decadimento del
Torio ed il suo tempo di
decadimento
è
di
circa 55
secondi.
Nella
catena
di
decadimento
del
thoron
si
evidenzia l’isotopo Pb-212, con
emivita
di
circa
10
ore,
responsabile del principale picco
gamma a 239 keV. In ambito alpha
si evidenziano gli isotopi Bi212 e Po-212. L’immagine a lato
mostra la parte relativa alla catena
di decadimento dal radon 220 in
poi. Come sorgente di thoron sono
state utilizzate le classiche reticelle
toriate.
Per catturare la progenie del
thoron è stata utilizzata una
“trappola
ionica
elettrostatica” in modo da catturare e concentrare su di una placca metallica gli ioni
positivi prodotti dal decadimento beta del Pb-212 : Bi-212 e Po-212, entrambi emettitori
alfa.

La trappola ionica è schematizzata nel disegno mostrato sotto : si tratta di un contenitore
metallico che viene caricato positivamente rispetto ad una placca metallica posta
all’interno in posizione centrale. All’interno viene introdotto (o generato direttamente
all’interno) il gas radon che decadendo produce isotopi ionizzati positivamente che
vengono respinti dalle pareti esterne ed attirati verso la placca dal campo elettrostatico. Le
immagini sotto mostrano il dispositivo.
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Con questo metodo è stato possibile concentrare i due isotopi ed ottenere lo spettro alfa
mostrato sotto, nel quale si vedono i picchi di emissione del Bi212 e del Po212 insieme alla
relativa emissione beta.

Beta Radiation
from Tl208 and
Bi212 Decay
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Spettro α Polonio (210Po)
Questo isotopo del polonio è un emettitore alfa, con una emivita di 138,39 giorni. Un
milligrammo
di
tale
metalloide
emette
lo
stesso
numero
di
particelle alfa di 5 grammi
di radio. Il decadimento di
questo elemento rilascia
anche
una
grande
quantità di energia: mezzo
grammo di polonio-210,
se viene termicamente
isolato dall’ambiente, può
raggiungere rapidamente
temperature
di
circa
500 °C, e sviluppare circa
140 W/g
in
energia
termica. Pochi curie (giga
becquerel) di polonio-210 emettono una luminescenza blu dovuta all’eccitazione dell’aria
circostante per effetto Compton. Quantità infinitesime di questo isotopo possono essere
utilizzate come sorgente alfa campione per la taratura in energia dello spettrometro
alfa. Va maneggiato con molta cura dato che la sorgente è aperta e questo isotopo è
fortemente tossico.
Nel grafico sotto viene mostrato lo spettro della sorgente, trattandosi di una sorgente
preparata appositamente (sottile ed uniforme) si raggiunge una ottima risoluzione pari a
FWHM = 2%
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Spettro α Uranio da “Fiestaware”
Fiestaware è stata la più grande linea di stoviglie nella storia americana – 200 milioni di
piatti
sono
stati
consegnati dal 1936. Il
colore
rosso/arancio
dello
smalto
contiene uranio.
Il
governo ha sequestrato
la fornitura di uranio
della società nel 1943
per fini bellici. Un unico
piatto
contiene
circa 4,5 grammi di
uranio, per lo più di
U-238. La produzione
ha ripreso nel 1959 con
l’uranio
impoverito
(impoverito di U-235) e ha continuato fino al 1972, quando fu interrotta a causa del
contenuto di uranio e di piombo potenzialmente pericolosi per la salute nel caso di
fuoriuscita dallo smalto. Lo smalto non contiene radio perchè non vi è stato tempo
sufficiente per essere generato dalla catena di decadimento, contiene solo uranio e alcuni
dei suoi isotopi.
La radioattività viene prodotta principalmente da U238 e U234 per le particelle alfa e da
Th234 e Pa234 for le particelle beta. Abbiamo testato un pezzetto di questo smalto con il
nostro spettrometro alfa. Il grafico qui sotto mostra il risultato:

Beta
Radiation

Alpha Particles

Lo spessore dello smalto non permette di avere chiari picchi alfa di emissione, abbiamo
invece un “blob” che si estende dall’energia di 1MeV fino alla energia delle emissioni alfa di
U238 e U235. Al di sotto di 1MeV è inoltre evidente lo spettro della emissione beta.
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Il grafico sotto mostra lo spettro alfa ottenuto da un frammento di fiestaware. Non vi sono
picchi evidenti a causa dell’auto assorbimento delle particelle alfa. Sono comunque
evidenti alcuni massimi e scalini in corrispondenza dei principali emettitori alfa della
catena del Uranio : U 238 e U 234. Vi è inoltre un picco in corrispondenza della emissione
del U 235.

Spettro α Torio da “Gas Mantles”
Il torio è
l'elemento
chimico di numero
atomico 90. Il suo simbolo è Th. È
un metallo attinoide radioattivo ed è uno degli
unici due significativi elementi che si trovano
ancora radioattivi naturalmente in grandi
quantità come elemento primordiale (l'altro è
l'uranio).
Un atomo di torio possiede 90 protoni e quindi
90 elettroni, di cui quattro elettroni di valenza.
E’ di colore argenteo e diventa nero se esposto
all'aria, formando il diossido. Il torio è
debolmente radioattivo: tutti i suoi isotopi noti
sono instabili. Il torio-232 (232Th), possiede
142 neutroni ed è l'isotopo più stabile di torio
rappresentando quasi tutto il torio naturale. Il
torio ha la più lunga emivita rispetto a tutti gli
elementi significativamente radioattivi: 14.05
miliardi di anni; decade molto lentamente
attraverso
un decadimento
alfa diventando radio-228 (228Ra) e termina
con il piombo-208 (208Pb) stabile. Si stima che
il torio sia di circa tre o quattro volte più
abbondante dell'uranio nella crosta terrestre ed
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è principalmente raffinato dalle sabbie di monazite come un sottoprodotto di estrazione di
metalli delle terre rare.
In passato, il torio veniva comunemente utilizzato come fonte di
luce nelle reticelle Auer e come materiale per le leghe
metalliche, tuttavia queste applicazioni diminuirono a causa
delle preoccupazioni circa la sua radioattività.
Il grafico sotto mostra lo spettro alfa ottenuto da un frammento
di reticella toriata. Non vi sono picchi evidenti a causa dell’auto
assorbimento delle particelle alfa. Sono comunque evidenti
alcuni massimi e scalini in corrispondenza dei principali
emettitori alfa della catena del torio.
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Spettro β Stronzio 90 (90Sr)
Lo Stronzio-90, è un isotopo radioattivo dello stronzio prodotto dalla fissione nucleare
dell’uranio,
avente
un’emivita radioattiva di
28,8 anni. Va incontro a
decadimento
β−trasformandosi in ittrio90 (90Y), con un’energia di
decadimento di 0,546 MeV.
Lo
stronzio-90
ha
applicazioni in medicina e
nell’industria ed è un isotopo da monitorare nel fallout nucleare prodotto dalle esplosioni
nucleari e dagli incidenti nucleari.
Lo stronzio naturale è un metallo alcalino terroso non radioattivo e non tossico, ma 90Sr è
un radioelemento pericoloso che va incontro a decadimento β− con un’emivita radioattiva
di 28,79 anni, e un’energia di decadimento di 0,546 MeV distribuita verso un elettrone, un
antineutrino, e l’isotopo dell’ittrio 90Y, che a sua volta va incontro a decadimento β− con
un’emivita di 64 ore ed energia di decadimento di 2,28 MeV distribuita verso un elettrone,
un antineutrino, e l’isotopo 90Zr (zirconio), che è stabile. Da segnalare che il 90Sr/Y è una
sorgente quasi pura di particelle beta; l’emissione di fotoni gamma dal decadimento
del 90Y è così rara che in genere normalmente può essere ignorata.
Lo spettrometro alfa può essere utilizzato anche per le misure di particelle beta, anche se
gli elettroni sono più penetranti e quindi lo stopping power del detector è più basso; questo
significa che gli elettroni più energetici possono attraversare lo strato sensibile del
detector rilasciando solo una parte della loro energia.
Riportiamo sotto lo spettro ottenuto da una sorgente campione da 0,1μCi.

Come si vede l’energia massima rilevata è di circa 1200 KeV a causa del fatto che gli
elettroni più energetici sfuggono dal detector. La misura è quindi attendibile solo per la
parte relativa alla emissione beta dello Sr-90, mentre l’emissione più energetica del Y-90
viene rilevata solo in parte.
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Spessore di una Lamina d’Oro con Spettrometria Alfa

Con la conoscenza della teoria dell’interazione delle particelle alfa con la materia è
possibile misurare con precisione lo spessore di una lamina d’oro molto sottile. In questo
esperimento l’interesse principale sarà la ionizzazione specifica ed il tasso di perdita di
energia, dE/dx, di una particella alfa che passa attraverso la materia, in particolare ci
occupiamo di particelle alfa che passano attraverso una sottile lamina d’oro.

Teoria
Le particelle alfa provenienti da fonti naturali hanno tipicamente energie nell’intervallo da
3 a 8 MeV. L’alfa è una particella nucleare relativamente massiccia rispetto agli elettroni
(circa 8000 volte la massa dell’elettrone). Quando una particella alfa passa attraverso la
materia perde energia principalmente per la ionizzazione e l’eccitazione.
Poiché la particella alfa è molto più grande dell’elettrone con cui interagisce, essa viaggia
attraverso la materia in linea retta. L’energia richiesta per togliere un elettrone da una
molecola di gas è compresa tipicamente tra 25 e 40 eV. Per l’aria, il potenziale medio di
ionizzazione è 32,5 eV. Il numero di coppie di ioni che sono generate può quindi calcolato
facilmente.
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La ionizzazione specifica è definita come il numero di coppie di ioni prodotte per unità di
lunghezza di percorso. La ionizzazione specifica è dipendente dall’energia. La ragione di
questa dipendenza è che essa dipende dalla velocità di attraversamento del materiale che
viene ionizzato: infatti particelle alfa con bassa energia impiegano più tempo per unità di
lunghezza di percorso che non le particelle con più alta energia.
L’immagine mostra una tipica curva di Bragg per particelle alfa in aria.
Il massimo di Bragg è un picco pronunciato sulla curva Bragg dovuto alla perdita di
energia della radiazione ionizzante durante la corsa attraverso la materia. Per protoni,
raggi alfa, e altri raggi ionici, il picco si posiziona immediatamente prima dell’arresto delle
particelle. Il nome picco Bragg è dovuto a William Henry Bragg che la scoprì nel 1903.
Quando una particella carica si muove attraverso la materia, essa ionizza gli atomi del
materiale e deposita una dose di energia lungo il suo percorso. Un massimo si verifica
perché
la probabilità
di
interazione
aumenta quando
l’energia
della
particella diminuisce. L’energia persa dalle particelle cariche è inversamente
proporzionale al quadrato della loro velocità, il che spiega perchè il massimo si verifica
appena prima che la particella si arresti completamente. Nella figura in alto è riportato il
picco
per particelle alfa di 5,49
MeV che si
muovono
in aria.
Questo fenomeno viene sfruttato nella terapia contro il cancro : si concentra l’effetto di
fasci di ioni sul tumore da trattare minimizzando l’effetto sul tessuto sano circostante.

AlphaSpec_ITA - 24/11/2016– Pag. 31

Il range di una particela alfa che si muove all’interno di un materiale dipende quindi dalla
sua energia iniziale. La formula di Bethe-Bloch fornisce la descrizione teorica
dell’interazione delle particelle alfa con la materia e permette di calcolare il range previsto
teorico in funzione dell’energia iniziale della particella ed in funzione del tipo di materiale.
Nella tabella a lato sono riportati i range delle particelle alfa (espressi in mg/cm2) per
Rame, Nickel ed Oro e per il gas Elio, in funzione della energia della particella.
Nel caso dell’oro abbiamo inserito i dati della tabella all’interno di un grafico excel ed
abbiamo
ricavato
la
funzione
polinomiale
che
da
il
fitting.
L’immagine sotto mostra il grafico con l’equazione di fitting della curva.
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Da questi dati teorici e
misurando
l’energia
delle particelle alfa
prima e dopo il loro
passaggio attraverso
un strato di materiale
è possibile ricavare
facilmente lo spessore
dello
strato
di
materiale attraversato
dalle particelle. La
figura a lato mostra
graficamente
il
procedimento, si fa la
misura senza lo strato
di materiale, si ripete
la
misura
interponendo fra la
sorgente ed il detector
uno strato dx di
materiale (ad esempio
nickel, rame, oro).
Graficamente oppure
con l’equazione di
fitting si ricavano i
range corrispondenti alle due energie. Dalla differenza dei valori si ricava lo spessore dello
strato di materiale : dx = R0 -Rf

AlphaSpec_ITA - 24/11/2016– Pag. 33

Misure

Nelle figure sopra si vede la foglia d’ora utilizzata per le misurazioni di spessore. Si tratta
della foglia d’oro utilizzata per le decorazioni, è estremamente sottile e va maneggiata con
molta cura altrimenti si strappa molto facilmente, messa contro luce appare quasi
trasparente. Sono state effettuate tre misurazioni. Nella prima è stato acquisito lo spettro
alfa della sorgente di americio, nella seconda è stato acquisito lo spettro alfa interponendo
tra la sorgente ed il detector quattro strati di foglia d’oro, nella terza sono stati interposti
sei strati di foglia d’oro. Nella figura a destra si vede il detector con la sorgente di americio
e le foglie d’oro posizionate sulla sorgente.
I grafici sotto mostrano i risultati delle tre misure.

Americium Source – Emax = 4800 KeV
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Quattro Strati – Emax = 3630 KeV

Sei Strati – Emax = 3000 KeV
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Nella seguente tabella sono riassunti i risultati delle tre misure :
Energy (KeV)
4800
3630
3000

Range (mg/cm2)
16.45
11.64
9.32

dx (mg/cm2)
0.00 (0 layer)
4.81 (4 layer)
2.33 (2 layer)

Thickness layer (mg/cm2)
0
1.20
1.16

Si evince che lo spessore della foglia d’oro è pari a 1.20 mg/cm2
Tenendo conto che la densità è pari a 19.3 mg/cm3 si ottiene uno spessore pari a 0.62
μm.
Tenendo conto che il raggio di un atomo d’oro è di 0.144 nm, questo spessore corrisponde
a soli 2000 atomi !
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Scattering Rutherford

Lo scattering Rutherford è un fenomeno osservato nel 1909 da Ernest Rutherford e
successivamente da lui interpretato allorquando inviò un fascio di particelle alfa (nuclei di
elio) contro una lamina sottile d’oro (dello spessore di circa 0,0004 mm, corrispondente a
circa 200 atomi).
Attorno alla lamina d’oro era stato posizionato uno schermo di solfuro di zinco che avrebbe
indicato grazie ad un piccolo lampo di luce lasciato su di esso la traiettoria che aveva
seguito la particella alfa dopo essere stata deviata. L’idea era quella di determinare la
struttura dell’atomo e capire se essa fosse quella supposta da Thomson (atomo senza
nucleo, noto anche come atomo a panettone) o se c’era qualcosa di diverso.
In particolare, se l’atomo avesse avuto un nucleo al suo interno separato dagli elettroni
esterni, allora si sarebbero dovuti osservare anche eventi, ovvero particelle, a grande
angolo di deviazione. Ottenuti, effettivamente, questi risultati, il fisico neozelandese
concluse allora che l’atomo era costituito da un nucleo piccolo, ma con alta densità di
carica, circondato da una nuvola elettronica.
Questo particolare urto è noto anche come scattering coulombiano o di Coulomb, poiché
l’interazione in gioco nell’urto è la forza di Coulomb.
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Nella immagine sotto è riportato lo schema di principio del famoso esperimento di
Rutherford – Geiger – Marsden sulla scattering delle particella alfa da parte di una sottile
lamina d’oro.

Esperimento
Con lo spettrometro alfa DIY abbiamo provato a replicare, in maniera qualitativa, il famoso
esperimento di Rutherford sullo scattering delle particella alfa. In particolare abbiamo
cercato di effettuare la rilevazione del back scattering, cioè di quelle particelle alfa che
vengono diffuse ad angoli maggiori di 90°, in pratica rimbalzano all’indietro.
Nella immagine sotto viene presentato il setup dell’esperimento : la sorgente alfa di
americio, collimata attraverso uno schermo in legno, è posta nella parte superiore della
vacuum chamber e viene diretta verso il target, nel nostro caso una lastrina di piombo, il
target è posto direttamente al di sotto del detector.

Detector

Alpha Source
Lead Sheets

AlphaSpec_ITA - 24/11/2016– Pag. 38

Nella figura sotto si vede lo schema di principio del setup sperimentale.

Detector

Source

Back
Scattering
Collimator
Target

Risultati
Lo spettrometro alfa è stato fatto funzionare per circa un’ora, ed è stato ottenuto il grafico
seguente :

Artifact ?
Noise ?

Elastic Back
Scattering

Nel range di energia dai 2000 KeV ai 5500 KeV si notano circa 30 impulsi che si possono
attribuire con ragionevole sicurezza ad altrettanti eventi di back scattering da parte del
target di piombo, la variazione di energia dipende dalla profondità all’interno del target
alla quale è avvenuto lo scattering della particella alfa. Vi è poi un massimo di eventi
attorno alla energia di 500 KeV, la cui interpretazione deve essere ancora approfondita.
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Disclaimer e Avvertenze sulla Sicurezza


Prima di utilizzare qualsiasi sorgente radioattiva: i regolamenti locali,
nazionali e internazionali possono limitare l'acquisto, lo stoccaggio, la detenzione, il
trasporto, l'uso o lo smaltimento di sorgenti radioattive. Si prega di consultare le
normative locali per garantire piena conformità prima di gestire qualsiasi sorgente
radioattiva, anche se di piccola intensità.



Mai manomettere un rilevatore di fumo a ionizzazione o tentare di rimuovere la
sorgente radioattiva. Non rimuovere il materiale radioattivo da un qualsiasi oggetto.



Gli esperimenti riportati in questo documento sono destinati a scopi didattici e con
il fine di testare gli strumenti di misura e non dovrebbe mai essere replicati
senza adeguate conoscenze e senza il pieno rispetto delle normative.

Precauzioni con Sorgenti Radioattive
Tempo: Il modo più semplice per ridurre l'esposizione è quello di mantenere minimo il
tempo speso nelle vicinanze di una sorgente radioattiva. Se il tempo è ridotto a metà, così
sarà l'esposizione, mantenendo costanti tutti gli altri fattori.
Distanza: la istanza è un altro mezzo efficace per ridurre l'esposizione alle radiazioni. Una
formula nota come "legge dell'inverso del quadrato" mette in relazione il tasso di
esposizione alla distanza. Il raddoppio della distanza da una sorgente radioattiva riduce
l'esposizione a un quarto del valore originale. Se la distanza è triplicato, l'esposizione è
ridotta di un fattore nove.
Schermatura: La schermatura è costituita da un qualsiasi materiale utilizzato per ridurre
le radiazioni che raggiungono l'utente. Mentre un singolo foglio di carta può bloccare
alcuni tipi di radiazioni come le particelle alfa, altra radiazione come neutroni e fotoni
gamma richiedono molta più schermatura. Materiali densi, quali piombo o acciaio, sono
usati per proteggersi dai fotoni gamma. Materiali contenenti grandi quantità di idrogeno,
come polietilene, vengono utilizzati per proteggersi dai neutroni.
Nessun alimento o bevanda è in assoluto ammessa in un laboratorio con sorgenti
radioattive.
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