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Fisica delle Particelle: alla ricerca dei
costituenti fondamentali della materia
• Sin dall’antichità l’uomo si è chiesto quali fossero i costituenti fondamentali della materia.
• Oggi la fisica delle particelle elementari si pone l’obbiettivo di rispondere al medesimo
quesito.
• Alla fine dell’800, era convinzione diffusa che la materia fosse in ultima analisi composta
da atomi che si legassero tra loro in strutture più complesse.
• Si può dire che la fisica delle particelle è incominciata con la scoperta dell’elettrone da parte
di Thomson nel 1897 che ne misurò il rapporto tra carica e massa e enunciò un suo
modello atomico.
• Nel 1900 è stata scoperta la radioattività α, β e γ dai Curie, Becquerel e Rutherford.
• Nel 1905 il fotone (dell’effetto fotoelettrico di Einstein) viene identificato come il quanto
(di Planck) del campo elettromagnetico
• Nel 1911 Rutherford scopre il nucleo atomico (1913: modello atomico di Bohr).
• Dal 1912 con la scoperta dei raggi cosmici, che costituivano una sorgente di energia
elevata, sono state scoperte via via nuove particelle grazie a nuove tecniche di rivelazione.
• Nel 1932 Chadwick scopre il neutrone e Anderson il positrone (la prima anti-particella).
• La scoperta di nuove particelle elementari nei raggi cosmici stimolò la creazione e lo
sviluppo degli acceleratori di particelle
• Gli esperimenti condotti negli anni ’50 e ’60 agli acceleratori di particelle hanno dimostrato
che protoni e neutroni fanno parte di una famiglia di particelle, gli adroni e che questi non
sono particelle elementari ma sono a loro volta costituiti da una struttura a quark.

Lunghezze
nell’universo

Potere risolutivo di una particella
Per “vedere” un oggetto occorre illuminarlo con una lunghezza d’onda che sia
comparabile o inferiore alle dimensioni dell’oggetto e che, interagendo con esso, ne
venga diffusa tutto intorno, colpendo l’occhio.

Se l’oggetto è più piccolo della lunghezza d’onda della luce usata per illuminarlo, esso
sarà “avvolto” dalla luce, che non potrà così interagire con esso. L’oggetto non può
essere osservato.

Con la luce visibile (e con l’uso di un microscopio ottico) possiamo risolvere oggetti
con dimensioni maggiori o uguali del nanometro, come le micromolecole. Per
risolvere l’atomo che ha dimensione ratomo ~ 10-10 m, occorre adoperare i raggi X
che hanno lunghezze d’onda dell’ordine di:
λ ~ 10-7 m – 10-11 m

Con i raggi g che hanno lunghezze d’onda inferiori a 10-11 m si possono sondare
oggetti di dimensioni più piccole come nuclei o nucleoni.

Per “illuminare” oggetti molto piccoli, come i nuclei o i nucleoni, si possono
adoperare anche particelle materiali, che vengono diffuse dalle particelle bersaglio.
Infatti ad una particella dotata di impulso p è associata una lunghezza d’onda data
dalla relazione di de Broglie:
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La relazione di de Broglie (1924) afferma quindi che i sistemi materiali possono
presentare, oltre ad un aspetto corpuscolare, anche un aspetto ondulatorio ed è per
questo che particelle di impulso appropriato possono essere adoperate per
“illuminare” oggetti di piccola dimensione.

La distanza minima che possiamo sondare con una particella di impulso p è
fornita dal principio di indeterminazione di Heisenberg:
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La lunghezza d’onda λ ci dà quindi una stima della taglia minima che si può
sondare con una particella di un certo impulso o, all’inverso, ci dice quale
impulso deve avere una particella per sondare oggetti di una determinata
dimensione.

La Radioattività


Alla fine del ’800 Becquerel e i coniugi Curie scoprirono che alcuni minerali, contenenti uranio, radio e
polonio, erano attivi, ovvero avevano la proprietà di impressionare delle lastre fotografiche poste nelle
loro vicinanze. Le lastre fotografiche, una volta sviluppate, presentavano delle macchie scure.

 La radioattività è un fenomeno nucleare in cui un nucleo atomico instabile si frantuma
spontaneamente per raggiungere una configurazione più stabile, emettendo una o più
particelle.
 Per descrivere quantitativamente il decadimento radioattivo, è necessaria una descrizione
macroscopica del fenomeno , considerando un elevato numero di nuclei identici
 Il decadimento radioattivo è un processo statistico. La probabilità di decadimento è espressa
dalla costante di decadimento λ legata al tempo di vita media τ:

λ =

1
τ

 In un insieme di N nuclei radioattivi identici il numero totale di decadimenti per unità di tempo
sarà in media λN (attività). I nuclei in un campione decadono con un tasso dato da –∆N/∆t:
∆N
−
= λ N ⇒ N (t ) = N 0e −λt = N 0e −t τ
∆t
 L’unità di misura dell’attività è il Becquerel: 1 Bq = 1 disintegrazione/s

La Radioattività
 In natura esistono 90 elementi chimici ognuno dei quali è caratterizzato
da un suo numero atomico Z, pari al numero di protoni nel nucleo.
 Per ogni elemento esistono diversi isotopi caratterizzati da un diverso
numero di neutroni nucleari.
 Ogni isotopo è caratterizzato dal numero di massa A pari alla somma del
numero di protoni e neutroni nucleari.
 Gli isotopi presenti in natura sono quasi tutti stabili. Tuttavia, alcuni
isotopi naturali, e quasi tutti gli isotopi artificiali, presentano nuclei
instabili, a causa di un eccesso di protoni e/o di neutroni. Tale instabilità
provoca la trasformazione spontanea in altri isotopi, e questa
trasformazione si accompagna con l'emissione di particelle. Questi
isotopi sono detti isotopi radioattivi, o anche radioisotopi.
 La radioattività naturale è dovuta principalmente ai radioisotopi
primordiali (hanno tempi di vita di circa 109 anni) 40K, 238U, 235U e 232Th.
 L’uranio e il torio danno vita a tre lunghe catene di decadimento alle quali
appartengono la maggior parte degli isotopi radioattivi (tra cui radio,
radon e polonio).

Andamento di B/A in funzione di A

Principali processi di decadimento
¾ Rutherford classificò i decadimenti radioattivi osservati sotto il nome di
decadimento α, β e γ
 Decadimento α: il nucleo emette un nucleo di
elio He (particella α) composto da due n e due p.
A
Z
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 Decadimento β: il nucleo emette un elettrone
(raggio β) e un neutrino in seguito alla
trasformazione di un n in un p.
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 Decadimento γ: un nucleo eccitato si diseccita
emettendo un fotone γ
A
Z

X N* →

A
Z

XN + γ

Esempi di decadimenti
Decadimento del 40K

Decadimento del 90Sr

Decadimento del 36Cl

Storia dei raggi cosmici - 1
1785 Coulomb scopre che una sfera
metallica carica
Perde gradualmente la sua carica
Con la scoperta della radioattività
Wilson ipotizza che la radiazione viene
da fuori, raggi X o gamma
1903 Rutherford nota che la
ionizzazione (ossia la scarica)
è minore se il contenitore non contiene
materiali radioattivi

Storia dei raggi cosmici - 2
1909: Wulf: Wulf migliora gli elettroscopi a
foglie, riesce a misurare una coppia di ioni al
secondo
1910: torre Eiffel misura che la ionizzazione
aumenta invece di diminuire
1909‐1911 Gockel fa dei voli su pallone a
4500m ma la pressione del contenitore varia al
variare dell’altezza. Misura un aumento ma non
giunge a conclusioni definitive

Tour Eiffel (Wulf, 1910) : 6 x 106 ions/m3 measured at ground
3 x 106 ions/m3 expected at 80 m
~ zero
expected at 330 m
3,5 x 106 ions/m3 measured at 330 m

Storia dei raggi cosmici - 3
Victor Hess: 10 voli su pallone 1911-1913

I raggi cosmici (I)
La
La radiazione
radiazione cosmica
cosmica che
che incide
incide sulla
sulla sommita`
sommita` dell’atmosfera
dell’atmosfera terrestre
terrestre e`e` costituita
costituita da
da
tutte
tutteleleparticelle
particellecariche
carichestabili
stabilieedai
dainuclei
nucleiatomici
atomicicon
convite
vitemedie
medie>>11milione
milionedidianni.
anni.
Si
Si definiscono
definiscono raggi
raggi cosmici
cosmici primari
primari lele particelle
particelle che
che vengono
vengono prodotti
prodotti ed
ed accelerate
accelerate
localmente
localmenteda
dauna
unasorgente
sorgenteastrofisica
astrofisica(per
(peres.
es.una
unasupernova).
supernova). II raggi
raggi cosmici
cosmici secondari
secondari
sono
sono quelli
quelli prodotti
prodotti dall’urto
dall’urto dei
dei raggi
raggi cosmici
cosmici primari
primari con
con ilil gas
gas interstellare
interstellare (l’insieme
(l’insieme
delle
delleparticelle
particellepresenti
presentinello
nellospazio
spaziotra
tralelestelle).
stelle).
IIraggi
raggicosmici
cosmiciprimari
primarisono
sonoprevalentemente:
prevalentemente:elettroni,
elettroni,protoni,
protoni,nuclei
nucleididiElio,
Elio,Carbonio,
Carbonio,
Ossigeno
OssigenoeeFerro
Ferro(che
(chesisiformano
formanonelle
nellestelle).
stelle).
Altri
Altrinuclei
nucleicome
comeLitio,
Litio,Berillio,
Berillio,Boro
Borosono
sonoraggi
raggisecondari
secondariperche’
perche’non
nonvengono
vengonoprodotti
prodotti
nelle
nelle stelle.
stelle. Le
Le antiparticelle:
antiparticelle: anti-elettroni
anti-elettroni (o
(o positroni)
positroni) ee antiprotoni
antiprotoni sono
sono raggi
raggi cosmici
cosmici
secondari.
secondari.
AA parte
parte l’attivita`
l’attivita` solare
solare (solar
(solar flares),
flares), lala radiazione
radiazione cosmica
cosmica proviene
proviene dall’esterno
dall’esterno del
del
sistema
sistema solare
solare ee sull’atmosfera
sull’atmosfera terrestre
terrestre giunge
giunge un
un flusso
flusso isotropo
isotropo didi particelle.
particelle. La
La
radiazione
radiazioneche
chegiunge
giungesull’atmosfera
sull’atmosferae`e`costituita
costituitaprevalentemente
prevalentementeda
danuclei
nucleiatomici
atomicidi:
di:
2
HH(protoni):
(conenergia
energia>>11GeV)
GeV)
(protoni):~~10.000/m
10.000/m2sssrsr(con
He
He(1/20-esimo)
(1/20-esimo) CC(1/350)
(1/350) Fe
Fe(1/6000)
(1/6000)

I raggi cosmici (II)
Urtando
Urtando l’atmosfera
l’atmosfera terrestre
terrestre (cioè
(cioè H,
H, N,
N, OO dell’aria),
dell’aria), ii raggi
raggi cosmici
cosmici producono
producono delle
delle
particelle
particelleche
cheaaloro
lorovolta
voltapossono
possonointeragire
interagireoodecadere.
decadere.Se
Sel’energia
l’energiainiziale
inizialee`e`sufficiente
sufficiente
sisigenera
generaun
unvero
veroeeproprio
propriosciame
sciamedidiparticelle
particelle(Extensive
(ExtensiveAir
AirShower).
Shower).Al
Alsuolo
suolopossono
possono
arrivare
arrivare anche
anche milioni
milioni didi particelle
particelle contemporaneamente
contemporaneamente (prodotte
(prodotte da
da un’unica
un’unica particella
particella
2
iniziale)
iniziale)su
suun’area
un’areadidialcuni
alcunikm
km2. .
Le
Leparticelle
particellecariche
carichepiu`
piu`numerose
numerosealallivello
livellodel
delsuolo
suolosono
sonoiimuoni
muoni(che
(chesono
sonosimili
similiagli
agli
+
elettroni
elettronima
macon
conmassa
massapari
pariaacirca
circa200
200volte).
volte).IImuoni
muonipossono
possonoavere
averecarica
caricapositiva
positivaµµ+oo
-negativa
.La maggior
maggior parte
parte dei
dei muoni
muoni sono
sono prodotti
prodotti aa circa
circa 15
15 km
km didi quota.
quota. La
La loro
loro
negativa µµ.La
energia
energiamedia
mediaalalsuolo
suoloe`e`~~44GeV.
GeV.
2
IlIlflusso
sr,che
checorrisponde
corrispondea:a:
flussototale
totaledidimuoni
muonialalsuolo,
suolo,con
conenergia
energia>>11GeV
GeVe`e`~~70/m
70/m2sssr,
2
FLUSSO
minutoper
perun
unrivelatore
rivelatoreorizzontale).
orizzontale).
FLUSSODI
DIMUONI
MUONI~~un
unmuone
muoneper
percm
cm2alalminuto

Siccome
Siccome ii muoni
muoni non
non contengono
contengono quark
quark (sono
(sono leptoni),
leptoni), essi
essi non
non subiscono
subiscono interazioni
interazioni
nucleari.
nucleari.Perdono
Perdonoenergia
energiasolo
soloaacausa
causadidiinterazioni
interazioni“elettromagnetiche”.
“elettromagnetiche”.Di
Diconseguenza
conseguenza
sono
sonomolto
moltopenetranti.
penetranti.Quasi
Quasitutti
tuttiiimuoni
muoniattraversano
attraversanoililnostro
nostrorivelatore
rivelatoresenza
senzafermarsi
fermarsi
alalsuo
suointerno
internoeeperdendo
perdendouna
unaquantita`
quantita`didienergia
energiafissata,
fissata,che
chedipende
dipendeessenzialmente
essenzialmentedal
dal
materiale
materialeche
checostituisce
costituisceililrivelatore
rivelatoreeedallo
dallospessore
spessoredidimateriale
materialeattraversato.
attraversato.

Studio Diretto

Rag
gi C
osm
ic

Neutr
in

i

i
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Interazione della radiazione con la materia
¾ Il funzionamento di un qualunque tipo di rivelatore di radiazione dipende
principalmente dal modo in cui la radiazione interagisce con il materiale che
compone il rivelatore stesso.
¾ Si possono considerare due diversi tipi di radiazione:
 Particelle cariche
 Particelle neutre

¾ La radiazione carica interagisce con la materia tramite la forza di Coulomb.
Questo comporta:
 Perdita di energia della particella
 Deflessione della particella

¾ Nel caso di radiazione neutra l’energia della radiazione incidente viene
trasferita :
 ad elettroni (nel caso di fotoni γ o X)
 ai nuclei degli atomi costituenti (nel caso di neutroni)

Interazione di particelle cariche pesanti
¾ Avvengono principalmente i due seguenti processi:
1.
2.

Lo scattering inelastico con gli elettroni atomici del materiale
Lo scattering elastico con i nuclei

¾ Le particelle cariche pesanti interagiscono con la materia principalmente
per mezzo della forza di Coulomb che si esercita tra la loro carica positiva
e la carica negativa degli elettroni atomici.
¾ Tali particelle possono interagire anche con i nuclei ma il bersaglio
nucleare offre una sezione molto piccola rispetto al bersaglio atomico.
¾ Essendo gli elettroni atomici leggeri, le particelle incidenti trasferiscono
energia negli urti elettronici senza deviare dalla loro traiettoria
¾ L’impulso ceduto dalla particella agli elettroni può:



innalzare l’elettrone atomico ad una shell più alta, eccitando così l’atomo
rimuovere l’elettrone dall’atomo, che così viene ionizzato

Perdita di energia per ionizzazione
¾ Le collisioni con gli elettroni atomici sono di natura statistica
¾ Allora si lavora con la media di energia persa per unità di
lunghezza di cammino, detta potere frenante S.
¾ Il calcolo quantistico di tale grandezza è stato fatto da Bethe e
Bloch:
∆E
Z z2
S=−
∝ρ
∆x
A v2

¾ dove Z ed A il numero ed il peso atomico del materiale
assorbitore, ρ la densità del materiale assorbitore, z il numero
atomico della particella incidente e v la sua velocità.

Dipendenza dall’energia
¾ L’andamento della formula di Bethe-Bloch con l’energia cinetica della
particella, è dato da:

¾ A causa dell’aumento del potere frenante al diminuire dell’energia, viene
depositata più energia per unità di lunghezza alla fine del percorso della
particella piuttosto che all’inizio:

¾ Il picco che si vede alla fine della traiettoria viene chiamato Picco di Bragg.

Perdita di energia per elettroni e positroni
¾ Per queste particelle leggere bisogna considerare due processi di perdita di energia:
 una perdita di energia per ionizzazione (come per le particelle pesanti, regolata dalla BetheBloch)
 l’emissione di radiazione elettromagnetica dovuta allo scattering nel campo elettrico di un
nucleo (bremsstrahlung)
¾ Per energie di decine di MeV la perdita di energia per bremsstrahlung è comparabile con la
perdita di energia per ionizzazione. Ad energie superiori il fenomeno di bremsstrahlung domina
completamente:

Perdita di energia per bremsstrahlung
¾ Classicamente questa può essere compresa come la radiazione
emessa dall’accelerazione dell’elettrone che devia dalla sua
traiettoria rettilinea a causa dell’attrazione elettrica di un nucleo.
¾ Dall’elettromagnetismo classico si sa che una carica elettrica
accelerata irraggia energia elettromagnetica (formula di Larmor )al
ritmo di:
∆ E 2e 2
= 3 a
∆t
3c

2

1
∝ 2
m

¾ Si capisce allora perché tale processo è tanto più vero per
elettroni e positroni piuttosto che per le particelle cariche pesanti

Rivelazione di fotoni
¾ Un fotone non crea una ionizzazione o un’eccitazione diretta del materiale che
attraversa: la sua rivelazione è strettamente legata al fatto di subire
un’interazione che trasferisca la sua energia ad un elettrone nel materiale
assorbente
¾ Affinché un rivelatore sia funzionale come spettrometro di fotoni deve
svolgere due funzioni distinte:
 deve funzionare come mezzo di conversione in cui i fotoni incidenti hanno una probabilità
ragionevole di interagire per produrre uno o più elettroni
 deve essere in grado di fermare gli elettroni secondari, cosicché la loro energia possa
contribuire al segnale di uscita

¾ Le più significative interazioni dei fotoni con la materia sono:
 l’assorbimento fotoelettrico, rilevante per fotoni di basse energie (fino ad alcune centinaia
di keV)
 la produzione di coppie, importante per fotoni di alte energie (oltre 5-10 MeV)
 lo scattering Compton, che è il processo più probabile nell’intervallo di energia compreso
tra gli estremi sopra menzionati

L’effetto fotoelettrico
¾ In tale processo un fotone viene assorbito da un atomo e in corrispondenza viene
prodotto un fotoelettrone da un orbitale dell’atomo assorbitore

¾ L’energia cinetica di tale elettrone è data da: Ee = hv − Eb dove Eb è l’energia di
legame dell’elettrone, e hv è l’energia del fotone incidente
¾ La creazione di una “buca” negli orbitali causa un processo di riorganizzazione degli
elettroni all’interno dell’atomo, con conseguente emissione di un raggio X
caratteristico o di elettroni Auger
¾ La probabilità che tale processo avvenga cresce molto per materiali assorbitori con
alto numero atomico Z e decresce per fotoni con alte energie hv
¾ Per questo si utilizzano materiali di alto Z per schermare i fotoni

Lo scattering Compton
¾ Questo processo consiste nello scattering di un fotone su un elettrone libero o
quasi libero
¾ Sebbene gli elettroni siano legati nella materia, quando l’energia del fotone
incidente è molto più alta dell’energia di legame degli elettroni, questi ultimi
possono essere considerati liberi in prima approssimazione
¾ Applicando al processo in figura la conservazione dell’energia e della quantità
di moto, si ottengono le relazioni:
hv
hv ' =
1 + γ (1 − cos θ )

Ee = hv − hv ' = hv

γ (1 − cos θ )
1 + γ (1 − cos θ )

2
dove: γ = hv / m e c
¾ La probabilità di scattering Compton, per atomo assorbitore, dipende dal
numero di elettroni disponibili come bersagli e quindi cresce linearmente con Z

Produzione di coppie
¾ Questo processo corrisponde alla creazione di una coppia elettrone-positrone nel
punto in cui il fotone incidente si annichila
¾ L’energia minima richiesta è pari a 2mec2 ovvero 1.022 MeV, ma il processo inizia ad
essere importante per energie di 5-10 MeV
¾ L’energia in eccesso si ritrova come energia cinetica per la coppia elettrone-positrone:
¾ Il positrone si annichila molto rapidamente con un elettrone nel mezzo, creando due
fotoni di energia 0.511 MeV l’uno Ee + Ee + = hv − 2me c 2
¾ Il tempo richiesto per la ricombinazione è piccolo, così l’annichilazione appare in
coincidenza virtuale con la creazione della coppia
¾ La probabilità che avvenga la produzione di coppie è proporzionale a Z2

Assorbimento dei fotoni nella materia
¾ Quando un fascio di fotoni penetra in un mezzo, a causa delle interazioni con il mezzo stesso
l’intensità del fascio decresce esponenzialmente:

I (x ) = I 0 e − µ x
dove I(x) rappresenta il numero di fotoni ancora presenti alla profondità x, essendo I0 il
numero di fotoni iniziale. Il coefficiente di attenuazione µ rappresenta la probabilità di
interazione per unità di percorso ed ha come dimensioni l’inverso di una lunghezza
¾ In conclusione la radiazione gamma presenta le due seguenti caratteristiche:
 La radiazione gamma è molto più penetrante della radiazione carica, essendo le sezioni
d’urto dei tre processi visti molto minori della sezione d’urto dello scattering inelastico di
elettroni
 Un fascio di fotoni che passa in uno spessore di materiale non perde energia come una
particella carica, ma viene attenuato in intensità

Confronto tra i tre processi
¾ L’importanza relativa dei tre principali tipi di interazione dei fotoni al variare
dell’energia dei fotoni e del numero atomico del mezzo assorbitore è data da:

Riassunto
I processi fisici che ci permettono di rivelare le particelle sub-nucleari sono molteplici:
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Caratteristiche di un rivelatore
¾ Il principio di funzionamento di ogni rivelatore di particelle è il trasferimento
dell’energia della radiazione alla massa del rivelatore, dove è convertita in un
segnale elettrico
¾ La relazione tra l’energia della radiazione e la carica totale, o l’ampiezza del
segnale di uscita, è detta risposta del rivelatore
¾ Sensibilità: è la capacità del rivelatore di produrre un segnale utilizzabile per un
determinato tipo di radiazione ed energia
¾ Risoluzione energetica: è la capacità del rivelatore di distinguere tra valori di
energia prossimi tra loro
¾ Tempo di risposta: è il tempo necessario al rivelatore per formare il segnale in
seguito al passaggio di radiazione
¾ Efficienza temporale:è il tempo minimo necessario al rivelatore per registrare
un evento e rendersi disponibile a rivelarne un altro
¾ Efficienza di rivelazione: è definita come il rapporto tra gli eventi registrati dal
rivelatore e quelli emessi dalla sorgente

Rivelatori di particelle: requisiti di un rivelatore
La
Lavalutazione
valutazionedidialcune
alcunecaratteristiche
caratteristichedel
delsegnale
segnale
prodotto
prodottodal
dalrivelatore
rivelatore(ampiezza,
(ampiezza,tempo)
tempo)permette
permettedidi
determinare
determinareililvalore
valoredidialcune
alcunequantita`
quantita`(energia
(energia
ceduta,
tempo
di
arrivo
della
particella)
con
ceduta, tempo di arrivo della particella) conuna
una
risoluzione
risoluzionepropria
propriadel
delrivelatore.
rivelatore.
La
Larisposta
rispostazzdidiun
unrivelatore
rivelatoread
adun
unsegnale
segnaleininingresso
ingresso
ZZe`e`distribuita
distribuitasecondo
secondouna
unacurva
curvagaussiana,
gaussiana,lalacui
cui
“deviazione
“deviazionestandard”
standard”rappresenta
rappresentalalarisoluzione
risoluzionedel
del
rivelatore.
rivelatore.

L’
L’efficienza
efficienzadidiun
unrivelatore
rivelatoree`e`ililrapporto
rapporto
εε==NNR / /NNI tra
il numero di particelle
R
I tra il numero di particelle
segnalate
segnalatedal
dalrivelatore
rivelatoreeeililnumero
numerodidi
particelle
particelleincidenti
incidentisul
sulrivelatore.
rivelatore.
IlIlrumore
rumoree`e`dato
datodai
daisegnali
segnaliprodotti
prodottidal
dal
rivelatore
rivelatoreche
chenon
noncorrispondono
corrispondonoad
adun
un
evento
eventofisico
fisico(una
(unaparticella)
particella)ma
masono
sono
dovuti
dovutiaafluttuazioni
fluttuazioniintrinseche
intrinsechedel
del
sistema
(per
es.
rumore
elettronico).
sistema (per es. rumore elettronico).
REQUISITI
REQUISITIDI
DIUN
UNRIVELATORE
RIVELATORE
Alta
Altaefficienza
efficienza(~
(~100%)
100%)
Basso
Bassorumore
rumore
Piccola
Piccolarisoluzione
risoluzione(cioe`
(cioe`alta
altaprecisione)
precisione)
per
pertutte
tuttelelegrandezze
grandezzefisiche
fisichemisurate.
misurate.
Stabilita`
Stabilita`delle
delleprestazioni
prestazioninel
neltempo.
tempo.
Facilita`
Facilita`didicalibrazione.
calibrazione.

Scintillatori: definizione
Una
Unaparticella
particellacarica,
carica,attraversando
attraversandouno
unoscintillatore,
scintillatore,perde
perdeenergia
energiaeccitando
eccitandogli
gliatomi
atomidel
del
materiale.
materiale.Questi
Questiultimi,
ultimi,diseccitandosi,
diseccitandosi,emettono
emettonoluce
lucevisibile
visibile(detta
(dettaluce
lucedidiscintillazione).
scintillazione).
Quindi
Quindigli
gliscintillatori
scintillatorisono
sonodei
deimateriali
materiali(organici
(organiciooinorganici)
inorganici)che,
che,quando
quandovengono
vengono
-7
attraversati
sec)ed
ed
attraversatida
dauna
unaparticelle
particellecarica,
carica,emettono
emettonoluce
luceininun
untempo
tempobrevissimo
brevissimo(<
(<10
10-7sec)
ininquantita`
quantita`proporzionale
proporzionaleall’energia
all’energiapersa
persadalla
dallaparticella
particellanell’attraversarli.
nell’attraversarli.
Gli scintillatori organici, devono il fenomeno della
FLUORESCENZA alla struttura dei livelli energetici di una
singola molecola, mentre quelli inorganici sono costituiti da
cristalli contenenti dei centri di luminescenza dovuti ad
impurita` o difetti reticolari.
Esempio di materiali scintillanti
Gli
Gliscintillatori
scintillatoriinorganici
inorganicicon
conalto
altonumero
numeroatomico
atomicoZZ
(BGO,
(BGO,PBWO
PBWO44))sono
sonoadatti
adattianche
ancheper
perrivelare
rivelareiifotoni
fotoni
(quanti
(quantididiluce),
luce),pur
purnon
nonessendo
essendoparticelle
particellecariche.
cariche.

Scintillatori organici e inorganici
Scintillatori inorganici (NaI, CsI, BGO, BaF2 …)
sono cristalli ionici drogati con impurita`.
I tempi di emissione ~ 100 ns

Banda di conduzione
elettrone
Banda
delle impurita`
Eg = 6 ÷8 eV

lacuna

Scintillatori organici (BC102 …)
sono complesse molecole organiche in cui si ha emissione
di luce nell’ultravioletto in seguito all’eccitazione di livelli
vibrazionali molecolari.
All’interno del materiale si aggiungono sostanze per
trasportare l’emissione nel visibile (“wave shifter”).
I tempi di emissione sono < 10 ns

Gli
Gliscintillatori
scintillatoriorganici
organicihanno
hannouna
unarisposta
risposta
luminosa
luminosamediamente
mediamentepeggiore
peggioredidiquelli
quelli
inorganici,
inorganici,ma
masono
sonopiu`
piu`veloci.
veloci.Inoltre
Inoltrepossono
possono
essere
prodotti
facilmente
di
grosse
e
svariate
essere prodotti facilmente di grosse e svariate
dimensioni
dimensioni(fibre
(fibrescintillanti).
scintillanti).

Banda di valenza

Gli
Gliscintillatori
scintillatoriinorganici
inorganicihanno
hannouna
unamigliore
migliore
risposta
luminosa,
ma
sono
piu`
lenti.
La
risposta luminosa, ma sono piu` lenti. La
risposta
rispostaluminosa
luminosasisimisura
misuraininfotoelettroni
fotoelettroniper
per
MeV.
MeV.IlIlmateriale
materialepiu`
piu`efficiente
efficientee`e`NaI
NaIcon
con
40.000
fotoni/MeV.
La
risposta
luminosa
40.000 fotoni/MeV. La risposta luminosavaria
varia
con
la
temperatura.
con la temperatura.

Fibre scintillanti a
sezione esagonale

Struttura di un rivelatore a scintillazione
La
Laluce
luceemessa
emessada
dauno
unoscintillatore
scintillatoreviene
vienetrasportata
trasportataattraverso
attraversouna
unaguida
guidadi
diluce
lucead
aduno
unostrumento
strumento
detto
dettofotomoltiplicatore,
fotomoltiplicatore,che
chegenera
generaun
unimpulso
impulsoelettrico
elettricolelecui
cuicaratteristiche
caratteristichedipendono
dipendonodal
dalsegnale
segnale
luminoso
luminosoprodotto
prodottoalalsuo
suoingresso.
ingresso.L’insieme
L’insiemescintillatore
scintillatore--guida
guidadidiluce
luce--fotomotiplicatore
fotomotiplicatore
costituisce
costituisceun
uncontatore
contatoreaascintillazione.
scintillazione.

La
Laluce
lucedidiscintillazione
scintillazionee`e`emessa
emessa
isotropicamente.
isotropicamente.Quindi
Quindisolo
solouna
unaparte
partedidi
essa
essaraggiunge
raggiungedirettamente
direttamentelalaguida
guidadidi
luce;
luce;ililresto
restolalaraggiunge
raggiungesolo
solodopo
dopoun
un
certo
certonumero
numerodidiriflessioni.
riflessioni.La
Laluce
luceche
che
arriva
arrivaalalfotocatodo
fotocatodoe`e`percio`
percio`solo
solouna
una
frazione
frazionedidiquella
quellaemesssa.
emesssa.Lo
Loscintillatore
scintillatore
viene
vieneaccoppiato
accoppiatootticamente
otticamentead
aduna
unaguida
guida
didiluce
luceche
cheha
haloloscopo
scopodidiraccordare
raccordareuna
una
superficie
superficiedello
delloscintillatore
scintillatorecon
conquella
quelladel
del
fotomoltiplicatore.
fotomoltiplicatore.

Il fotomoltiplicatore: descrizione
IlIl fotomoltiplicatore
fotomoltiplicatore (PM)
(PM) e`e` racchiuso
racchiuso inin
un’
un’ampolla
ampolladidivetro,
vetro,che
checontiene:
contiene:
Un
Unfotocatodo:
fotocatodo:
materiale
materiale semitrasparente
semitrasparente fotosensibile
fotosensibile
capace
capace didi emettere
emettere elettroni
elettroni quando
quando viene
viene
colpito
colpitodalla
dallaluce;
luce;
un’
un’ottica
otticadi
diingresso:
ingresso:
un
un insieme
insieme didi elettrodi
elettrodi che
che convogliano
convogliano gli
gli
elettroni
elettroni emessi
emessi dal
dal fotocatodo
fotocatodo sul
sul primo
primo
dinodo;
dinodo;
iidinodi:
dinodi:
serie
seriedidielettrodi
elettrodiaatensione
tensionecrescente
crescentecapaci
capaci
didi provocare
provocare l’emissione
l’emissione didi altri
altri elettroni,
elettroni,
definiti
definiti per
per questo
questo elettroni
elettroni secondari;
secondari; ogni
ogni
dinodo
dinodo amplifica
amplifica didi 3-4
3-4 volte
volte ilil numero
numero didi
elettroni;
elettroni;
un
unanodo:
anodo:
l’ultimo
l’ultimo elettrodo
elettrodo che
che raccoglie
raccoglie tutti
tutti gli
gli
elettroni
elettronicreati
creatinelle
nelleemissioni
emissionisecondarie
secondarie

Il fotocatodo
IlIlfotocatodo
fotocatodoconverte
convertelalaluce
luceincidente
incidentein
inuna
unacorrente
correntedidielettroni
elettroni(detti
(dettifotoelettroni)
fotoelettroni)per
per
mezzo
mezzodell’effetto
dell’effettofotoelettrico.
fotoelettrico.Per
Perfacilitare
facilitareililpassaggio
passaggiodidiquesta
questaluce,
luce,ililmateriale
materiale
fotosensibile
fotosensibilee`e`depositato
depositatoininuno
unostrato
stratosottile
sottileall’interno
all’internodel
delvetro
vetro(o(oquarzo)
quarzo)della
dellafinestra
finestradidi
ingresso
ingressodel
delfotomoltiplicatore.
fotomoltiplicatore.
L’efficienza
L’efficienzaquantica
quanticaε(λ)
ε(λ)e`e`ililrapporto
rapportotra
traililnumero
numerodidifotoelettroni
fotoelettronirilasciati
rilasciatieeililnumero
numerodidi
fotoni
fotoniincidenti
incidentisul
sulcatodo
catodoeedipende
dipendedalla
dallalunghezza
lunghezzad’onda
d’ondaλλdei
deifotoni
fotoniincidenti.
incidenti.
La
Lamassima
massimaefficienza
efficienzasisiha
hanella
nellamaggior
maggiorparte
partedei
deicasi
casiper
perlunghezza
lunghezzad’onda
d’ondaλλ ==400
400÷÷440
440nm
nm
(luce
(luceblu)
blu)eevale
valecirca
circaε(λ)
ε(λ)==10
10÷÷30
30%
%
IlIlmateriale
materialefotosensibile
fotosensibiledeve
deveavere
avereun’alta
un’altaefficienza
efficienzaquantica.
quantica.Nella
Nellamaggior
maggiorparte
partedei
deicasi
casisisi
tratta
trattadi
dimateriali
materialisemiconduttori
semiconduttoriformati
formaticon
conantimonio
antimoniocon
conl’aggiunta
l’aggiuntadi
diuno
unooopiu`
piu`metalli
metalli
alcalini
alcalini(es.
(es.Cesio).
Cesio).

I dinodi
I dinodi sono degli elettrodi di emissione secondaria, posti tra il fotocatodo e l’anodo del
fotomoltiplicatore. Servono ad amplificare la debole corrente primaria di elettroni estratti
dal fotocatodo.
Il guadagno di ogni elettrodo si chiama secondary emission factor K.
I dinodi sono composti da un sottile strato di materiale (con buona capacita` di emissione)
depositato su una struttura metallica. Per esempio si usano delle leghe di metallo alcalino +
metallo “nobile” (Ag-Mg, Cu-Be, ...).
Se indichiamo con n il numero di fotoelettroni prodotti dal fotocatodo, con d il numero di
dinodi e con K il coefficiente di moltiplicazione per emissione secondaria, il numero di
elettroni che raggiungono l’anodo e` n Kd.
Tipicamente d=10 ÷ 14 e K=3 ÷ 4 ⇒ il guadagno del fotomoltiplicatore e` Kd ~ 105 ÷ 107.
Il guadagno G = Kd dipende dalla tensione di alimentazione applicata in quanto varia
la costante K
G(HV)/G(HV0) ≈ (HV/HV0)d

Le fibre scintillanti
Uno
Unoscintillatore
scintillatorepuo`
puo`essere
essererealizzato
realizzatosotto
sottoforma
formadidiuna
unafibra
fibraottica.
ottica.La
Lafibra
fibrae`e`costituita
costituitada
daun
un
nucleo
nucleo interno
interno chiamato
chiamato “core”
“core” ee da
da un
un rivestimento
rivestimento trasparente
trasparente detto
detto “cladding”.
“cladding”. IlIl core
core e`e` un
un
materiale
materiale plastico
plastico (polistirene)
(polistirene) opportunamente
opportunamente “drogato”
“drogato” con
con molecole
molecole organiche,
organiche, l’indice
l’indice didi
rifrazione
rifrazionee`e`nn1=1.6.
=1.6.IlIlcladding
claddinge`e`costituito
costituitodidi plexiglass
plexiglassnn2=1.49.
=1.49.
1

2

La
Laluce
lucenella
nellafibra
fibrasisipropaga
propaganel
nelcore
coreper
perriflessioni
riflessionimultiple,
multiple,procedendo
procedendoentro
entroun
uncono
conodidiapertura
apertura
ΘΘTR=21°
=21°(angolo
(angolodiditrapping,
trapping,cioe`
cioe`didi“intrappolamento”
“intrappolamento”della
dellaluce).
luce).
TR

particella

cladding
θTR = 21°

aria

θTR = 21°
core

36°

Rivelazione di particelle con fibre scintillanti
Realizzazione
Realizzazionedidiun
unrivelatore
rivelatoredidiparticelle
particelleelementari
elementaribasato
basatosull’uso
sull’usodidifibre
fibrescintillanti.
scintillanti.
Calibrazione
Calibrazioneeetest
testdel
delrivelatore
rivelatoreper
permezzo
mezzodidiuna
unasorgente
sorgenteradioattiva
radioattivaeedei
deiraggi
raggicosmici.
cosmici.
Realizzazione
Realizzazionedidimisure
misuresignificative
significativeper
perdeterminare
determinarelelecaratteristiche
caratteristichedel
delrivelatore:
rivelatore:
-- curva
curvadidiguadagno
guadagnodel
delfotomoltiplicatore;
fotomoltiplicatore;
-- lunghezza
lunghezzadidiattenuazione
attenuazionedella
dellaluce
lucenelle
nellefibre;
fibre;
-- spettri
spettrididicarica
carica(con
(conraggi
raggicosmici);
cosmici);
-- verifica
verificadella
dellacurva
curvadidiattenuazione;
attenuazione;
-- misura
misuradidiposizione
posizionetramite
tramitedifferenza
differenzadei
deitempi.
tempi.

Esperimento proposto da: M.Anelli, C.Forti, F.Happacher, S.Miscetti

Applicazioni dei rivelatori a scintillazione
IIrivelatori
rivelatoriaascintillazione
scintillazionehanno
hannodiverse
diverseapplicazioni:
applicazioni:
1.1.misure
misuredidienergia:
energia:con
congli
gliscintillatori
scintillatorisisipuo`
puo`realizzare
realizzareun
uncalorimetro,
calorimetro,che
chee`e`un
un
rivelatore
rivelatoreche
chepermette
permettedidimisurare
misurarel’energia
l’energiapersa
persadalla
dallaparticella
particellamentre
mentreloloattraversa
attraversa
(se
(selalaparticella
particellasisiferma
fermaalalsuo
suointerno,
interno,ne
neviene
vienemisurata
misuratatutta
tuttal’energia).
l’energia).
2.2.misure
misurediditempo
tempodidivolo,
volo,cioe`
cioe`del
deltempo
tempoinincui
cuilalaparticella
particellaattraversa
attraversaun
uncerto
certospazio
spazio
(lo
(lospazio
spaziotra
tradue
duerivelatori):
rivelatori):se
sene
nericava
ricavalalavelocita`
velocita`della
dellaparticella.
particella.
3.3.rivelatori
rivelatoritraccianti:
traccianti:utilizzando
utilizzandolelefibre
fibrescintillanti
scintillanti(di
(disezione
sezionemolto
moltopiccola)
piccola)sisi
possono
possonocostruire
costruiredei
deirivelatori
rivelatoriaascintillazione
scintillazioneche
cheforniscono
fornisconocon
conprecisione
precisioneililpunto
puntodidi
passaggio
passaggiodella
dellaparticella
particellaeepermettono
permettonodidiricostruirne
ricostruirnelalatraiettoria
traiettoria(traccia).
(traccia).
4.4.contatori
contatorididitrigger/veto:
trigger/veto:quando
quandolalapresenza
presenzadidiun
unsegnale
segnaleininuno
unooopiu`
piu`rivelatori
rivelatoriserve
serve
per
perselezionare
selezionareooscartare
scartareun
unevento
eventoprima
primache
cheesso
essovenga
vengaacquisito
acquisitodai
daicircuiti
circuitielettronici
elettronici
eememorizzato
memorizzatodai
daicomputer
computer(come
(comevedremo
vedremo nel
nelnostro
nostroesperimento).
esperimento).

Lunghezza di attenuazione
Le
Le fibre
fibre scintillanti
scintillanti presentano
presentano una
una attenuazione
attenuazione esponenziale
esponenziale della
della luce
luce trasmessa
trasmessa inin
funzione
funzionedella
delladistanza
distanzapercorsa
percorsadalla
dallaluce
lucestessa.
stessa.
-x/ λ
I(x)
I(x)==I(0)
I(0)ee-x/ λdove:
dove:
xx==distanza
distanzapercorsa
percorsadalla
dallaluce
luce
λλ==lunghezza
lunghezzadidiattenuazione
attenuazione

La
La lunghezza
lunghezza didi attenuazione
attenuazione e`e` lala
distanza
distanza per
per cui
cui lala luce
luce inizialmente
inizialmente
prodotta
prodotta sisi e`e` attenuata
attenuata didi un
un fattore
fattore
“e”
“e”[ln(e)=1]
[ln(e)=1] (cioe`
(cioe`ee~~2.7).
2.7).
Le
Lefibre
fibrescintillanti
scintillantihanno
hannoililvantaggio
vantaggio
didi avere
avere una
una grande
grande lunghezza
lunghezza didi
attenuazione
attenuazione (λ=3÷4
(λ=3÷4 m)
m) ee quindi
quindi ilil
loro
loroimpiego
impiegoe`e`consigliato
consigliatonel
nelcaso
casodidi
rivelatori
rivelatori“lunghi”.
“lunghi”.

Attenuazione della luce
nella fibra scintillante

Setup sperimentale (I)
Nella
Nella nostra
nostra misura
misura abbiamo
abbiamo utilizzato
utilizzato un
un rivelatore
rivelatore suddiviso
suddiviso inin otto
otto canali
canali aa fibre
fibre
2
scintillanti
costituitiognuno
ognunoda
dacirca
circa150
150fibre
fibredidi11mm
mm
scintillantiaventi
aventiuna
unasezione
sezionedidi 22xx22cm
cm2costituiti
dididiametro.
diametro.
IlIl contatore
contatore e`e` stato
stato ricoperto
ricoperto da
da un
un
foglio
foglio didi alluminio
alluminio per
per evitare
evitare
infiltrazioni
infiltrazioni didi luce
luce dall’esterno.
dall’esterno. La
La
lunghezza
lunghezza delle
delle fibre
fibre e`e` didi 350
350 cm
cm per
per
una
una larghezza
larghezza totale
totale didi 16
16 cm.
cm. Da
Da un
un
lato
lato tutte
tutte lele fibre
fibre sono
sono state
state connesse
connesse
ad
ad un
un fotomoltiplicatore
fotomoltiplicatore PM0
PM0 sul
sul cui
cui
fotocatodo
fotocatodo abbiamo
abbiamo posto
posto del
del grasso
grasso
ottico
ottico avente
avente lolo stesso
stesso indice
indice didi
rifrazione
rifrazione delle
delle fibre;
fibre; inin questo
questo modo
modo
lalaluce
luceproveniente
provenientedalle
dallefibre
fibreprosegue
prosegue
ilil suo
suo percorso
percorso verso
verso ilil fotocatodo
fotocatodo
senza
senzasubire
subiredeviazioni.
deviazioni.

Fibre scintillanti

PM0

PM i

Strumentazione utilizzata
input
Discriminatori
Discriminatoriaasoglia
sogliaDISCR:
DISCR:circuiti
circuitiche
chetrasformano
trasformanoililsegnale
segnale
analogico
proveniente
dal
fotomoltiplicatore
in
un
segnale
digitale
analogico proveniente dal fotomoltiplicatore in un segnale digitale
(di
(divalore
valore00oo1),
1),seseililsegnale
segnaleininingresso
ingressosupera
superaun
un certo
certovalore
valore
minimo
minimo(detto
(dettosoglia).
soglia).

0
1

soglia

start

stop

I ITDC
TDC(Time
(TimetotoDigital
DigitalConverter)
Converter)forniscono
fornisconoun
unnumero
numerodidiconteggi
conteggi
NNproporzionale
al
tempo
di
arrivo
della
particella
(stop)
.
proporzionale al tempo di arrivo della particella (stop) .

Gli
Gli ADC
ADC (Analog
(Analog toto Digital
Digital Converter)
Converter) forniscono
forniscono un
un numero
numero didi
conteggi
conteggiNNproporzionale
proporzionalealla
allacarica
caricaelettrica
elettricatotale
totaleQQdel
delsegnale
segnaledel
del
PM,
a
sua
volta
proporzionale
all’energia
persa
dalla
particella
nelle
PM, a sua volta proporzionale all’energia persa dalla particella nelle
fibre.
fibre.
Gli
GliSCALER
SCALERcontano
contanoililnumero
numerodidisegnali
segnalidigitali
digitaliininingresso.
ingresso.

Tutte
Tutteleleinformazioni
informazionilette
lettetramite
tramiteun
unControllore
ControlloreCAMAC
CAMACvengono
vengono
poi
inviate
ad
un
computer
che
acquisisce
e
memorizza
i
dati.
poi inviate ad un computer che acquisisce e memorizza i dati.

∆t

gate

output

N ∝ ∆t

input

N∝Q

Quando
Quando una
una particella
particella attraversa
attraversa entrambi
entrambi i i
contatori
contatoriaascintillazione
scintillazioneCC11eeCC22, ,posti
postiuno
unoalal
didisopra
sopradelle
dellefibre,
fibre,l’altro
l’altroalaldidisotto,
sotto,i isegnali
segnali
cosi`
cosi`prodotti
prodottivengono
vengonoinviati
inviatiaiaidiscriminatori
discriminatori
DISCR.
DISCR.
Anche
Anche i i segnali
segnali provenienti
provenienti dai
dai PM
PM alle
alle
estremita`
estremita` delle
delle fibre
fibre vengono
vengono discriminati
discriminati ed
ed
inviati
inviati aa formare
formare una
una coincidenza
coincidenza insieme
insieme aiai
segnali
segnaliCC1 eeCC2 . .
1

2

*PM0*PMi fornisce un
La
Lacoincidenza
coincidenzaCC1*C2
1*C2*PM0*PMi fornisce un
segnale
segnaledidi“trigger”
“trigger”(impulso
(impulsodidicomando).
comando).
Se
Se scatta
scatta ilil trigger
trigger l’evento
l’evento viene
viene acquisito
acquisito
(registrato)
(registrato)ininquanto
quantosisiconsidera
consideranon
noncasuale
casuale
(per
(per es.
es. non
non dovuto
dovuto aa rumore
rumore elettronico)
elettronico) ilil
fatto
fatto che
che i i contatori
contatori sisi siano
siano accesi
accesi
“simultaneamente”.
“simultaneamente”. InIn pratica
pratica ilil trigger
trigger
identifica
identificaililpassaggio
passaggiodidiuna
unaparticella.
particella.

Setup sperimentale (II)

Calibrazione relativa con sorgente radioattiva
Per
Per ogni
ogni elemento
elemento chimico
chimico didi numero
numero atomico
atomico ZZ (numero
(numero didi protoni
protoni nel
nel nucleo)
nucleo) cici sono
sono diversi
diversi
isotopi:
isotopi:nuclei
nucleicon
condiverso
diversonumero
numerototale
totaledidinucleoni
nucleoniAA(quindi
(quindiun
undiverso
diversonumero
numerodidineutroni
neutroni
NN==AA––Z).Un
Z).Undifetto
difettood
odun
uneccesso
eccessodidineutroni,
neutroni,rispetto
rispettoalla
allacombinazione
combinazionepiu`
piu`stabile,
stabile,porta
portaad
adun
un
nucleo
instabile
(radioattivo)
che
tende
a
decadere,
cioe`
a
trasformarsi
in
un
nucleo
maggiormente
nucleo instabile (radioattivo) che tende a decadere, cioe` a trasformarsi in un nucleo maggiormente
stabile.
stabile.
Nel
Nelnostro
nostrocaso,
caso,abbiamo
abbiamouna
unasorgente
sorgentedidiSr
Sr(A=90,
(A=90,Z=38)
Z=38)con
condue
dueneutroni
neutroniinineccesso
eccessorispetto
rispettoallo
allo
Stronzio
= 28.5 anni
Stronzioallo
allostato
statofondamentale
fondamentaleSr
Sr(A=88,
(A=88,Z=38).
Z=38).Con
Conun
untempo
tempodididimezzamento
dimezzamentott1/2
1/2 = 28.5 anni
sisitrasforma
trasformaininYY(A=90,
(A=90,Z=39)
Z=39)attraverso
attraversoun
un
decadimento
decadimentoβ:β: nnÆ
Æpp++ee-++νν

L’elettrone
L’elettroneemesso
emessoha
haun’energia
un’energiamassima
massima: :EE11=546
=546keV.
keV.
IlIlnucleo
nucleodidiYttrio
Yttrioprodotto
prodottoe`e`aasua
suavolta
voltainstabile
instabileeedecade
decade“immediatamente”
“immediatamente”ininZirconio
Zirconio
Zr
(A=90,
Z=40)
emettendo
un
elettrone
di
energia
massima
E
Zr (A=90, Z=40) emettendo un elettrone di energia massima E2=2283
=2283keV.
keV.
2

Questi
Questielettroni
elettronirilasciano
rilascianoenergia
energianelle
nellefibre,
fibre,permettendoci
permettendocididimonitorare
monitorarelalarisposta
rispostadidiogni
ognicanale
canale
PMi
PMi (cioe`
(cioe` didi ogni
ogni pacchetto
pacchetto didi fibre).
fibre). InIn questo
questo modo
modo possiamo
possiamo equalizzare
equalizzare (o(o intercalibrare)
intercalibrare) i i
canali,
canali,cioe`
cioe`regolare
regolarelalatensione
tensionedidialimentazione
alimentazionedidiogni
ognifotomoltiplicatore
fotomoltiplicatorePMi
PMiininmodo
modoche
chevivisia
sia
lolostesso
segnale
in
uscita
per
ogni
canale
(partendo
da
una
medesima
energia
rilasciata
nelle
fibre,
stesso segnale in uscita per ogni canale (partendo da una medesima energia rilasciata nelle fibre,
dovuta
dovutaalla
allasorgente).
sorgente).

Altre sorgenti di calibrazione
Anche
Anche se
se le
le sorgenti
sorgenti costituiscono
costituiscono un
un metodo
metodo veloce
veloce di
di
controllo,
controllo, non
non sono
sono semplici
semplici da
da utilizzare
utilizzare in
in esperimenti
esperimenti con
con
rivelatori
rivelatori grandi
grandi e/o
e/o dotati
dotati di
di un
un numero
numero elevato
elevato di
di canali.
canali.
In
In questi
questi casi
casi sisi preferisce
preferisce utilizzare:
utilizzare:

 eventi
eventi di
di fisica
fisica noti
noti dell’esperimento
dell’esperimento stesso
stesso

 fasci
fasci di
di particelle
particelle note
note di
di energia
energia definita
definita (fasci
(fasci di
di test)
test)

 ii raggi
raggi cosmici,
cosmici, fonte
fonte naturale
naturale ee costante
costante di
di particelle.
particelle.

Setup iniziale e possibili misure
Prima
Prima didi utilizzare
utilizzare ilil rivelatore,
rivelatore, occorre
occorre stabilire
stabilire ii valori
valori didi alcuni
alcuni parametri
parametri (soglie
(soglie dei
dei
discriminatori,
discriminatori, tensione
tensione didi lavoro
lavoro dei
dei fototubi).
fototubi). AA tale
tale scopo
scopo effetuiamo
effetuiamo lele seguenti
seguenti
operazioni
operazioni::

1.
1.
2.
2.
3.
3.

Misura
Misura del
del plateau
plateau in
in soglia
soglia
Misura
Misura del
del plateau
plateau in
in tensione
tensione
Intercalibrazione
Intercalibrazione dei
dei canali
canali dei
dei fotomoltiplicatori
fotomoltiplicatori PMi
PMi

Quindi,
Quindi, con
con ilil nostro
nostro setup
setup sperimentale,
sperimentale, possiamo
possiamo realizzare
realizzare alcune
alcune misure
misure per
per
monitorare
monitorareililfunzionamento
funzionamentodel
delrivelatore
rivelatoreeeverificarne
verificarneleleprincipali
principalicaratteristiche:
caratteristiche:

1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.

Lunghezza
Lunghezza di
di attenuazione
attenuazione della
della luce
luce nelle
nelle fibre
fibre
Spettri
Spettri di
di carica
carica
Verifica
Verifica della
della curva
curva di
di attenuazione
attenuazione
Misura
Misura di
di posizione
posizione tramite
tramite differenza
differenza dei
dei tempi
tempi

Plateau in soglia
Si
Si misurano
misurano i i conteggi
conteggi alal variare
variare della
della tensione
tensione didi soglia
soglia del
del discriminatore.
discriminatore. La
La curva
curva mostra
mostra un
un
andamento
andamentoprima
primadecrescente
decrescenteeepoi
poistabile,
stabile,tipico
tipico didi una
unacurva
curvadidi soglia.
soglia.La
Lazona
zona“piatta”
“piatta”e`e`detta
detta
“plateau”
“plateau”eepermette
permettedididefinire
definireililvalore
valoredella
dellasoglia
sogliada
daimpostare.
impostare.
Se
Selalasoglia
sogliascelta
sceltae`e`troppo
troppobassa,
bassa,non
nonvengono
vengonofiltrati
filtratigli
glieventi
eventirumorosi.
rumorosi.
Se
Selalasoglia
sogliae`e`troppo
troppoalta,
alta,non
nonvengono
vengonoacquisiti
acquisitieventi
eventi“buoni”
“buoni”(diminuisce
(diminuiscel’efficienza).
l’efficienza).

Plateau in tensione
Si
Si misura
misura ilil numero
numero didi conteggi
conteggi (in
(in un
un intervallo
intervallo didi tempo
tempo fissato)
fissato) che
che rappresenta
rappresenta ilil
numero
numero didi particelle
particelle rivelate
rivelate inin funzione
funzione della
della tensione
tensione didi alimentazione
alimentazione applicata
applicata alal
fotomoltiplicatore.
fotomoltiplicatore. Si
Si puo`
puo` notare
notare che
che l’efficienza
l’efficienza del
del rivelatore
rivelatore cresce
cresce alal variare
variare della
della
tensione,
tensione,fino
finoaaraggiungere
raggiungereun
unvalore
valoredidi““plateau”.
plateau”.La
Latensione
tensionedidilavoro
lavoroviene
vienescelta
sceltainin
questa
questa zona,
zona, per
per avere
avere lala massima
massima stabilita`
stabilita` del
del rivelatore
rivelatore (cioe`
(cioe` efficienza
efficienza stabile
stabile nel
nel
tempo).
tempo).

Intercalibrazione dei canali
Gli
Glielettroni
elettroniemessi
emessidalla
dallasorgente
sorgenterilasciano
rilascianoenergia
energianota
notanelle
nellefibre,
fibre,permettendoci
permettendocididimonitorare
monitorarelala
risposta
rispostadidiogni
ognicanale
canalePMi.
PMi.
Si
Simisura
misuralalacorrente
correnteininogni
ognicanale
canalePMi
PMiininfunzione
funzionedell’alta
dell’altatensione
tensione(HV)
(HV)eesisisceglie
sceglielalatensione
tensione
didialimentazione
di
ogni
fotomoltiplicatore
PMi
in
modo
che
vi
sia
la
stessa
corrente
in
uscita
alimentazione di ogni fotomoltiplicatore PMi in modo che vi sia la stessa corrente in uscitaper
per
ogni
ognicanale.
canale.In
Inquesto
questomodo
modopossiamo
possiamoequalizzare
equalizzare(o(ointercalibrare)
intercalibrare)i icanali.
canali.
Nell’esempio
Nell’esempioqui
quisotto,
sotto,abbiamo
abbiamoequalizzato
equalizzatotutti
tuttii icanali
canalirispetto
rispettoalalPM8.
PM8.
PM

HV (Volt)

i (µA)

Nuova HV

Nuova i

1

1150

2.9

1110

2.3

2

1170

3.1

1120

2.3

3

1220

2.8

1180

2.3

4

1270

3.7

1180

2.3

5

1130

3.8

1050

2.3

6

1230

3.1

1180

2.3

7

1210

3.3

1150

2.3

8

1050

2.3

invariata

invariata

Curva di guadagno del fotomoltiplicatore (I)

Utilizzando
Utilizzando lala sorgente
sorgente radioattiva,
radioattiva,
posta
posta ad
ad una
una certa
certa distanza
distanza fissata
fissata da
da
PM0,
PM0, possiamo
possiamo misurare
misurare come
come lala
corrente
nel
fotomoltiplicatore
corrente
nel
fotomoltiplicatore
dipende
dipende dall’alta
dall’alta tensione
tensione ad
ad esso
esso
applicata.
applicata.

Curva di guadagno del fotomoltiplicatore (II)
Se
Seindichiamo
indichiamocon
conδδililnumero
numerodididinodi
dinodi ee
con
conKKililcoefficiente
coefficientedidimoltiplicazione
moltiplicazioneper
per
emissione
emissionesecondaria,
secondaria,ililguadagno
guadagnodel
del
δ
5
6
fotomoltiplicatore
fotomoltiplicatoree`e`KKδ (10
(105÷÷10
106).).
Siccome
SiccomeKKe`e`proporzionale
proporzionaleall’alta
all’altatensione
tensione
didialimentazione
alimentazionedel
delfotomoltiplicatore
fotomoltiplicatoreHV,
HV,
sesechiamiamo
chiamiamoGG00ililguadagno
guadagnoalla
allatensione
tensione
HV
HV0,0,allora
alloraililguadagno
guadagnoGGalla
allatensione
tensioneHV
HV
soddisfa
soddisfalalarelazione:
relazione:
δ
G/G
G/G00==(HV/HV
(HV/HV0)0)δ

ed
edessendo
essendoGG∝∝i i(corrente
(correntenel
nelPM),
PM),ilil
rapporto
rapportodei
deiguadagni
guadagnie`e`uguale
ugualealalrapporto
rapporto
delle
dellecorrenti:
correnti:
G/G
G/G00==i/ii/i00

Lunghezza di attenuazione (con Sr90)
Si
Sipuo`
puo`misurare
misurarelalalunghezza
lunghezzadidiattenuazione
attenuazionedelle
dellefibre
fibreponendo
ponendolalasorgente
sorgenteradioattiva
radioattivaaa
diverse
diversedistanze
distanzedal
dalfotomoltiplicatore
fotomoltiplicatoreeemisurando
misurandolalacorrente
correnteininfunzione
funzionedella
delladistanza.
distanza.
-x/ λ
I(x)
I(x)==I(0)
I(0)ee-x/ λdove:
dove:
xx==distanza
distanzapercorsa
percorsadalla
dallaluce
luce
λλ==lunghezza
lunghezzadidiattenuazione
attenuazione

Parametrizzando
Parametrizzando lala curva
curva sisi ottiene
ottiene lala
lunghezza
lunghezza didi attenuazione
attenuazione delle
delle fibre
fibre
(cioe`
(cioe`del
delcore):
core):
λλ==319.2
319.2cm
cm
cladding

21°

core

Spettri di carica (con raggi cosmici)

Le
Lefigure
figuremostrano
mostranoleledistribuzioni
distribuzionididicarica
carica(in
(inconteggi
conteggididiADC)
ADC)dei
deisegnali
segnalidovuti
dovutialle
alle
2
particelle
particelleche
cheattraversano
attraversanouna
unazona
zonadel
delrivelatore
rivelatoredidicirca
circa2x5
2x5cm
cm2. .
Lo
Lo spettro
spettro didi sinistra
sinistra e`e` stato
stato effettuato
effettuato ad
ad una
una distanza
distanza didi 30
30 cm
cm dal
dal fotocatodo
fotocatodo del
del
fotomoltiplicatore
fotomoltiplicatorePM0.
PM0.Quello
Quellodididestra
destraaauna
unadistanza
distanzadidi 315
315cm
cmda
daPM0.
PM0.
II due
due spettri
spettri mostrano
mostrano due
due distinte
distinte curve
curve gaussiane.
gaussiane. Benche’
Benche’ l’energia
l’energia rilasciata
rilasciata dalle
dalle
particelle
particellesia
sialalastessa
stessanei
neidue
duecasi,
casi,ililsegnale
segnaleprodotto
prodottodal
dalfotomoltiplicatore
fotomoltiplicatorenel
nelsecondo
secondo
caso
casoe`e`molto
moltominore
minore(meno
(menodella
dellameta`)
meta`)aacausa
causadell’attenuazione
dell’attenuazionedella
dellaluce
lucenella
nellafibra.
fibra.

Verifica della curva di attenuazione
Abbiamo
Abbiamo misurato
misurato lala posizione
posizione del
del picco
picco degli
degli spettri
spettri didi carica
carica utilizzando
utilizzando l’energia
l’energia
rilasciata
rilasciata dai
dai raggi
raggi cosmici
cosmici nel
nel rivelatore.
rivelatore. Conoscendo
Conoscendo ii valori
valori delle
delle distanze
distanze dal
dal
fotomoltiplicatore
fotomoltiplicatorePM0
PM0(30
(30cm
cmee315
315cm),
cm),possiamo
possiamoverificare
verificarese
sequeste
questemisure
misuresono
sono
ininaccordo
accordocon
conlalacurva
curvadidiattenuazione
attenuazionedeterminata
determinatacon
conlalasorgente.
sorgente.
La
Lafigura
figuraqui
quisotto
sottoriporta
riportaleleposizioni
posizionidei
deipicchi
picchicon
condei
deitriangoli
triangolirossi.
rossi.Notiamo
Notiamoche
cheii
due
duevalori
valorididienergia
energiamisurati
misuratialle
alledue
duedistanze
distanzeconsiderate
considerateseguono
seguonol’andamento
l’andamentodella
della
curva
curvadidiattenuazione
attenuazioneprecedentemente
precedentementericavata
ricavatacon
conlalasorgente.
sorgente.

Misura di posizione tramite differenza dei tempi
Per
Perlocalizzare
localizzare lala posizione
posizionedidiattraversamento
attraversamento della
dellaparticella
particellanelle
nellefibre
fibre sisi
misurano
misurano ii tempi
tempi didi arrivo
arrivo della
della luce
luce sui
sui due
due fototubi
fototubi posti
posti alle
alle estremita’
estremita’ del
del
contatore,
contatore,TTPM0 ee TTPMi eelala loro
lorodifferenza
differenza∆t.
∆t.
PM0

PMi

La
La velocita’
velocita’ della
della luce
luce nelle
nelle fibre
fibre e’e’ nota
nota (v
(v ~~ 17
17 cm/ns),
cm/ns), percio’
percio’ se
se LL e’e’ lala
lunghezza
lunghezzatotale
totaledelle
dellefibre
fibreeeponiamo
poniamolalacoordinata
coordinatazz==00alalcentro
centrodel
del contatore:
contatore:
TTPM0 ==TT0 ++(L/2
(L/2-- zz)/v
)/v
PM0
0
TTPMi ==TT0 ++(L/2
da
(L/2++zz)/v
)/v
dacui
cuizz==vv•• ∆t/2
∆t/2
PMi

0

T0

TPM0
z

PM0

TPMi
PMi

z
-L/2

0

+L/2

