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P remessa 

Per l'analisi del comportamento e della risposta di rive
latori semiconduttori a stato solido a cristallo di Si. a flussi 
di radiazioni n e/o gamma pulsati sono in corso da tempo esperien
ze con l'utilizzazione del Reattore TRIGA del LENA. 
In un primo tempo era stata presa in considerazione la possibili
tà di utilizzare gli acceleratori di particelle cariche con i qua
li, sfruttando vari tipi di reazioni, si possono ottenere fascj di 
neutroni con distribuzione temporale di notevole interesse nei 
campo delle misure di risoluzione degli elementi sensibili. 
Ma la possibilità di utilizzare gli acceleratori nel campo della 
radiometria dei flussi n si dimostra limitata in quanto i modula
tori di fascio, di tipo a Klystron-Reflex, non consentono il fun
zionamento in regime stabile a frequenze più basse di un limite 
dell'ordine di 10 Hz. 
Ciò causa un notevole accumulo di calore nei rivelatori, ai più 
alti flussi di radiazione, che non permette la determinazione 
del campo di risposta in regime di funzionamento lineare; risul
ta inoltre difficoltoso ottenere un flusso n ad ampio spettro 
energetico. 
Il Reattore TRIGA, di contro, é in grado di operare, come noto, 
sia a stato stazionario, con potenze variabili fino a 250 KW, 
sia a stato pulsato con potenze di picco variabili fino a 250 MW 
e larghezza dell'impulso di circa 30 msec, ed é in grado di for
nire: 
- elevati flussi n ad ampio spettro energetico; 
- dosi gamma per impulso fino a valori del M-rad; 
- impulsi singoli riproducibili; 
- proporzionalità tra flusso n e potenza di picco; 
- possibilità di controllare la sensibilità dei rivelatori nei 
vari gruppi termico, epitermico e veloce del flusso n. 

Tali prestazioni assicurano un vasto campo di indagine 
sperimentale in particolare per quanto concerne l'analisi spet
trale dei segnali in uscita dai rivelatori di possibile impie
go come trasduttori in sistemi misuratori di flusso n e/o gamma. 
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Il potere risolutivo dei rivelatori, a stato solido 

Rispetto ad altri tipi di rivelatori quali quelli a camera 
di ionizzazione, termo e fotoluminescenti, a diodo, ecc., i rive
latori a semiconduttore presentano in particolare, il vantaggio di 
un alto potere risolutivo, sia energetico che temporale consentendo 
la raccolta agli elettrodi di tutte le cariche prodotte nella giun
zione, anche se in notevole quantità e in tempi dell'ordine del 
/usec, e assicurando una linearità di risposta fino alle più alte 
intensità di esposizione. 

i r I — m 

• 1 1 

m 

• 

1 V -
J 

Fig.1 Segnali dei rivelatori per flash 
elettronico di 2 /usec di durata 

La Fig.1 mostra l'integrazione delle cariche per un flash di 
elettroni In onda quadra della durata di 2 /usec, generati da 
un acceleratore lineare ed equivalenti alle cariche generate 
in questo sistema di rivelazione da un flash neutronico di 
200 Rad con intensità media di picco di 100 Rad a /usec. 
Si può notare, nella fronte dell'impulso, la perfetta lineari
tà della rampa indice di un'ottima integrazione delle cariche 
e di una perfetta risoluzione del rivelatore. 
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Tecniche sperimentali adottate nell'analisi del comportamento 
e della risposta di rivelatori a stato solido. Risultati otte
nuti . 

Nell'analisi del comportamento di rivelatori semicon
duttori a Si a flussi di radiazione ri e gamma, ci si é valsi di 
rivelatori Tottally Depleted, dove la rivelazione della componen
te neutronica é stata ottenuta per reazione (n , p) su targhetta 
idrogenata. Ciò ha portato alla realizzazione di un rivelatore 
composito assiemato, secondo la disposizione schematica di Fig.2, 

Pig.2 Sezione schematica del rivelatore 
con 2 rivelatori al Si a barriera di superficie, aventi volumi 
sensibili di eguali dimensioni, con interposta una piastrina di 
mylar ed una di alluminio, per impedire che il primo semicondut
tore fosse sensibile anche ai protoni di rinculo. 
Con questo accorgimento si e ottenuto il risultato di avere una 
eguale sensibilità dei due rivelatori ai flussi di radiazione 
gamma,, mentre solo il secondo rivelatore era sensibile alla compo
nente neutronica ed inoltre, cosa assai importante, potevano veni
re analizzati i due canali n+gamma e gamma nelle stesse condizioni 
di irraggiamento. 
Lo spessore del mylar e del volume sensibile dei due semicondutto
ri .é stato tenuto ben al disopra del percorso massimo,in tali so-
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stanze,dei protoni significativamente più energetici prodotti 
nella reazione dai neutroni di fissione, in modo da poter avere 
un contributo neutronico al segnale il più ampio possibile. 
Per la determinazione delle sensibilità del rivelatore alle ra
diazioni n e gamma si é iniziato con una analisi spettrale dei 
segnali prodotti nelle giunzioni, operando con il reattore a 
stato stazionario per tutta la gamma di potenza da 0 a 250 KW. 
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Fig.3 Spettri n+gamma e gamma con semicon
duttori al Si in canale di irragg.D 

Si é potuto in tal modo determinare quali erano esattamente gli 
effetti delle radiazioni nei volumi sensibili e, con riferimen
to alla Fig.3 che mostra gli spettri dei segnali n+gamma e. gam
ma ottenuti ad 1 KW di potenza con un minuto di tempo di conteg
gio ad un metro dal core, ricavare le seguenti conclusioni: 
- Radiazioni gamma rilasciano energie inferiori a 200 KeV con 

giunzioni di 27 /um di spessore; 
- energie rilasciate superiori a 200 KeV e fino a 2 MeV possono 

ritenersi esclusivamente dovute ai protoni di conversione 
prodotti nel mylar; 

- altre reazioni sono poco significative; 
- lo spettro energetico dei protoni di conversione é, come si 

poteva prevedere, costante dalle più basse energie fino ad 
1 MeV. 
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La somma dei contributi dèi vari canali ha portato alla determi
nazione della sensibilità del primo rivelatore ai gamma che é 
risultata di o 

1,2 x 10" Coul/Rad 
in cariche rilasciate nel Si. 
Per tali esperienze é stata utilizzata una catena elettronica 
ORTEC per l'amplificazione ed il condizionamento dei segnali e 
analizzatore multicanale LABEN 512 Ch con stampante. 
In modo analogo si é proceduto con il secondo rivelatore, otte
nendo la sensibilità del sistema mylar-secondo semiconduttore 
ai soli neutroni (detraendo il contributo gamma calcolato per 
il primo rivelatore) che é risultata di 

8 x 1(T10Coul/Rad 
Una seconda serie di esperienze é stata effettuata a stato pul
sato per tutta la gamma di potenze fornibili, allo scopo di de
terminare la linearità di risposta del rivelatore e di controlla
re che effetti di ricombinazione delle cariche, in connessione . 
con le più alte densità di ionizzazione all'interno dei volumi 
sensibili dovute alle forti intensità di radiazione di picco, 
non causassero una diminuzione della sensibilità ed eventualmen
te una saturazione del rivelatore. 
I segnali prelevati ai capi del rivelatore attraverso un circuito 
integratore-differenziatore preventivamente tarato del tipo di 
Fig.4, vengono inviati ad un oscilloscopio al quale é appli-

1+Pol. 
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Fig.4 Schema di ingresso del segnale 
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cato un sistema di ripresa fotografica del tipo POLAROID'. 
Dalla misura dell'ampiezza degli impulsi si é determinata la ca
rica rilasciata nei rivelatori ottenendo un risultato più appros
simato di quello ottenuto con misura spettrografica, specie per 
quanto riguarda il contributo delle più basse energie al disotto 
del taglio dell'analizzatore multicanale. 

-A. 

A. 
Fig.5 Forma dei segnali n+gamma e gamma 

per potenze di picco di 75 MW 
La Fig.5 mostra l'andamento degli impulsi ottenuti a 75 MW di 
potenza di picco e corrispondenti ad un flusso n e gamma dello 
ordine dei 500 Rad per impulso. 

In conclusione,nelle esperienze effettuate con il 
Reattore TRIGA, i rivelatori al Si a barriera di superficie 
sono risultati idonei alle applicazioni nel campo della radio
metria di flussi pulsati n e gamma per le loro caratteristiche 
di: 
- precisione nella risposta ed elevata risoluzione; 
- ampio campo di misura lineare; 
- costanza della risposta nel tempo e dopo numerosi irraggia
menti ; 

- sensibilità elevata ai gamma e ai neutroni.-
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