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A. CALICCHIA 

Messa a punto di un s is tema di spet t rometr ia alfa 

Introduzione 

Uno dei problemi più importanti nel campo della fisica sani tar ia 

è quello del controllo delle contaminazioni radioattive. Tra queste un 

posto preminente occupano le contaminazioni superficiali , pe r le dif

ficoltà di valutazione e per la molteplicità di r ischi cui e s se danno 

luogo. E ' noto infatti che una superficie contaminata pub agire come 

una sorgente di i r radiazione es terna o può dar luogo, t ramite l ' ina

lazione di particolati r i sospes i nel l 'ar ia o l ' ingestione di cibi contami

nati, al t rasfer imento di sostanze radioattive a l l 'organismo umano, 

che viene così soggetto ad i r radiazione interna. 

Il presente rapporto si occupa, in modo specifico, della messa 

a punto di un sistema di spettr > netr ia delle part icel le alfa, con il 

quale è possibile de terminare con precisione l 'attività di un campio

ne e individuarne i radionuclidi emetti tori in base alla loro energia. 

I prelievi vanno in genere effettuati cu superfici piuttosto estest-, 
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fino a qualche centinaio di cm , per rimuovere un'attività non troppo 

esigua. La difficoltà proncipale consiste nella preparazione dei cam* 

pioni da sottoporre a misure , i quali devono e s se r e es t remamente sot

tili per evitare l 'autoassorbimento delle particelle alfa, sca r samen

te penetranti. Un procedimento comunemente impiccato pc - -epara-
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re i campioni è quello del t rat tamento chimico del mater ia le p re le 

vato, con elettrodeposizione finale su una superficie r i s t re t ta . In 

tal caso possono e s s e r e usati per misure d ; spe t t rometr ia alfa i 

r ivelatori a stato solido a b a r r i e r a superficiale . Questi ultimi, 

r ispetto alle tradizionali camere di ionizzazione, hanno una risolu

zione in energia molto migl iore (qualche decina di keV). 

Nel seguente paragrafo 1) e descr i t to il principio di funziona

mento dello spet t rometro da noi impiegato; nel paragrafo 2) vengo

no poi presentate le mi su re che consentono di definire le p res taz io

ni del s is tema, cioè la risoluzione in energia e la sensibil i tà. 

1. Descrizione dello spet t rometro 

Lo schema a blocchi del s is tema è quello di Fig. 1). Il r ivela

tore utilizzato (mod. BA-055-450-500, fornito dalla OR TEC) è del 

tipo al Silicio, in grado di operare a tempera tura ambiente. Esso 

deve lavorare costantemente sotto vuoto, pertanto la camera che 

lo contiene, interamente real izzata nei Laboratori di Fis ica , e 

montata J i r r i tamente sulla bocca d 'entrata di un banco da alto 

vuoto (mod. GP-2" , fornito dalla EDWARS alto vuoto), schemati

camente rappresentato in Fig. 2). 

Quest 'ultimo comprende una pompa rotativa, una pompa a 

diffusione ed uno "chevron baffle", raffreddato ad effetto Pelt ier , 

il cui scopo è quello di rea l izzare una zona altamente raffredda

ta, ad una temperatura di circa »20 C, t ra la pompa a diffusio* 
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ne ed il s is tema da vuoto associato. 

In questo modo di r iesce a minimizzare il " re f lusso" di vapori 

d'olio e tutto il s is tema consente di raggiungere nella camera un 
... ,«"*> vuoto di 10 to r r . 

Sopra la bocca d ' ingresso della camera, avente le dimensioni 

di un cubo di lato 16 cm, è appoggiato un piattello in alluminio, la 

cui funzione è quella di impedire cadute accidentali dei prepara t i 

in esame nella canalizzazione del banco da vuoto. Il r ivelatore da 
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noi utilizzato ha un 'area circolare di 450 mm ed uno spessore uti
le del silicio di 500 micron. 

La tensione di lavoro è di 100 V, positivi,ed e fornita a t t raver

so il preamplificatore ed una resis tenza l imi ta t r ice in ser ie di 

100 M fi . I segnali in uscita dal r ivelatore, di re t tamente propor-

( 2 ) 

zionali al l 'energia delle particelle incidenti , passano a t t ra 

verso il preamplif icatore e l 'amplificatore l ineare . Il Gated Biased 

Amplifier ha la funzione di tagliare la par te di spet t ro che non 

in teressa , e di formare gli impulsi in uscita in modo che il funzio

namento del l 'anal izzatore d'impulsi sia del tutto l ineare . 

La stabilità della caten? elettronica è verificata t ramite un 

generatore d' impulsi. P e r misure della durata di alcuni giorni e s 

sa è pari allo 0,5% cioè mediamente si rileva uno scar to di 5 canali, 

sui 1024 impiegati, del picco di riferimento del l ' impulsatore . 

2, Prestazioni del sistema 

P e r de terminare la risoluzione in energia dello spet t rometro, 

ci siamo serviti di una sorgente di calibrazione con deposito H; 
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Plutonio, Americ io e Curio, che emettono par t ice l le alfa di energia, 

r i spettivament?: 

Plutonio ( 2 3 9 Pu) 5, 15 MeV 

241 
Americio ( Am) 5,48 MeV 

244 
Curio ( Crr.) 5, 80 MeV 

5 
La sorgente, di attività 3x10 d. p. m. , è p<- sta a circa 

25 mm dal r ivelatore , ed il suo spettro di energia, eseguito con 

analizzatore su 1024 canali e graficato, è quello di Fig. 3). Essen

do note le energie principali dei t r e picchi, abbiamo tarato l 'analiz

zatore in MeV/canale, e quindi ricavato la risoluzione in energia: 

e ssa è risultata par i a 30 keV per il picco del Plutonio (5, 15 MeV) 

e 27 keV per il picco del l 'Americio. Una volta tarato tutto il s i 

stema di spet t rometr ia , è facile, dalla posizione di un picco inco

gnito sul l 'anal izzatore, r i sa l i re a l l 'energia della particella incidente. 

La Fig. 4 mos t ra la curva di t a ra tu ra MeV-canali relativa alle par 

ticelle alfa, nel campo di energie 4. 8 + 6. 0 MeV. 

I tre punti sperimentali sono quelli della sorgente di calibra--

zione precedentemente usata. P e r sensibilità S del sistema si inten

de il valore minimo di attività con esso r ivelabile. In part icolare 

ne abbiamo calcolato la sensibilità in mer i to alla determinazione di 

contaminazione da Plutonio, attualmente di notevole interesse nel 

campo della radioprotezione. La metodologia e comunque valida per 

tutti i preparat i alfa-attivi. Le condizioni di lavoro dell 'elettronica 

sono identiche a quelle fissate con la sorgente di taratura (Fig, 3). 

Per de terminare il valore di S abbiamo dunque eseguito la misura 

del fondo, l imitatamente ai canali in teressa t i al conteggio delle 

particelle alfa emesse dal Plutonio. Tale mi su ra , ripetuta più voi-



5 

te, ha dato 0, 001 5 ± 0, 0001 ? d . p . m . , e la sensibilità intr inseca S, 

nei confronti del Plutonio, risulta par i a 0, 0042 £ 0 , 0002 d. p . m . 

L'efficienza di rivelazione del s i s tema è legata alla geometr ia del

l ' insieme sorgente-r ivelatore. Il suo valore , calcolato con l 'aus i 

lio della sorgente di ta ra tura , è par i al 23%. 

La sensibilità effettiva Seff. dello spe t t romet ro è quindi: 

S 0,0042 
Seff. = = ' = 0, 018 d. p . m . = 0, 0081 pC 

tìif. 0, 23 

Se consideriamo che il valore limite di r i fer imento per la popola-
2 

zione, in caso di contaminazione da Plutonio, è di 0, 7 fjC/m 

cioè 70 pC/cm , ne consegue che la sensibilità effettiva del nostro 

apparato è c i rca 10. 000 volte più bassa del suddetto l imite di r i 

ferimento e consente la misurazione di livelli di attività di Plutonio 

es t remamente bassi . Ciò è molto importante se si tiene conto che 

il crescente uso del Plutonio nella tecnologia nucleare pone seri 

problemi a chi si occupa di radioprotezione, a causa della radio-

tossicità molto elevata che questo elemento presenta per l 'orga

nismo umano. 

Quanto detto vale per la sensibilità del s is tema di rivelazio» 

ne ed analisi degli impulsi. Naturalmente in una misura effettiva 

di contaminazione da radionuclidi alfa-emittenti , il problema a 

rr.onte della rivelazione è quello, come detto all ' inizio, della sepa

razione radiochimica, per cui la sensibilità dell 'ópparato qui de

scr i t to viene piti o meno diminuita, anche di grandi fattori, dal

l'efficienza del metodo di trat tamento del campione ambientale. 

Si ringrazia il dr.S.Frullani per le continue discussioni ed i suggerimenti ricevuti per l'ef

fettuazione delle misure con lo Spettrometro. Si ringrazia anche il Sig, Di Nunzio Giuseppe per 

la realizzazione della camera da vuoto impiegata. 
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Elenco delle figure 

Fig. 1 - Schema a blocchi del sistema di spettrometria alfa. 

Fig. 2 - Schematizzazione del banco da vuoto. 

Fig. 3 - Spettro di energia della sorgente di calibrazione. 

Fig. 4 - Curva ili taratura, MeV-canali, per particelle alfa 

nel range di energie 4, 8 -? 6 ,0 MeV. 



Pre amplificatore 

T 
Amplif.' Lineare 

Alimentato: 
Rivelatore 

Ri 
S± 

I 
al banco 
da vuoto 

Generatore 
Imp a l i i 

Fi»;. 1 

Gated Biased Ampli! 
All'Analissatore 

R -Rivelatore 
S -Sorgente 
p -P ia t t e l lo 



<> 

LET-ENDA 

1. Pompa a diffusione 

2. Valvola V. preliminare 

3. Valvola prevuoto 

4. Te coupling 

5. Croce coupling 

6. Valvola imm. «ria 

7. Pomna rotativa 

8. Baffle termoelettrica 

9. Chevron Baffle 

10. Valvola a farfalla 

11. Distanziatore 

Fig. 2 
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Riassunto * Messa a punto di un sistema di spettrometria alfa. 

Viene descritto il principio di funzionamento di un sistema di 
spett'nmetria alfa, impiegante un rivelatore a stato solido a bar
riera superficiale, che consente di determinare con precisione l'at
tività di un campione e di individuarne i radionuclidi alfa-emit
tenti in base alla loro energia. Vengono quindi presentate le misu
re che permettono di definire le prestazioni del sistema, cioè la ri
soluzione in energia e la sensibilità effettiva dello spettrometro. 

Abstract » Set-up of an alfa-spectrometry system. 

Principle of operation of alfa-spectrometry system is described, 
using a solid state detector, which allows to precisely determine 
sample's activity and specify alfa-emitting radionuclides. Measure
ments which allow to define system performances are shown, that 
is energy resolution and real sensitivity of spectrometer. 
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