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Strumentazione e tecniche per la misura 
della radioattivita’

a. produzione di elettroni liberi e
ioni, che possono essere fatti migrare
lungo un campo elettrico e raccolti
b. per ionizzazione o eccitazione si
produce una lacuna che viene riempita
da un elettrone con rilascio un fotone
di energia pari a quella di legame che
puo’ essere nel visibile
c. una ionizzazione permanente
induce un cambiamento dello stato
chimico della sostanza che puo’essere
misurato chimicamente

Processi che avvengono nell’interazione radiazione ionizzante con la 
materia:
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Metodi di rivelazione

Conteggi di

Elettroni e ioni con rivelatori a gas, 
Semiconduttori (elettroni e lacune)

Fotoni (luce visibile) con scintillatori + PM 

Speci chimiche alterate in materiali liquidi
o solidi



4

Interazione γ
 

- rivelatore

Un fotone che incide su un rivelatore puo’ 
interagire in 3 modi:

1. effetto fotoelettrico
2. effetto Compton
3. produzione di coppie

Il rivelatore vede solo i prodotti elettricamente 
carichi di queste interazioni elettroni

Gli elettroni ionizzano, creando coppie e/lacuna
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Effetto fotoelettrico

Il fotone interagisce con un elettrone delle 
orbite piu’ interne la cui energia di legame 
Eb e’ inferiore di quella del fotone hν. Il 
fotone e’ assorbito e viene emesso un 
elettrone di energia:

bpe EhE −= υ
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Effetto Compton

Il fotone urta elasticamente un elettrone la 
cui energia di legame Eb e’ molto inferiore 
all’energia del fotone hν trasferendogli 
parte della sua energia

e- 

hν’
θ hν 
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Produzione di coppie

Il fotone di energia energia hν
 

maggiore di 
2 me = 1.02 MeV passa nelle vicinanze di 
un nucleo e si converte in una coppia e+e-
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Sezioni d’urto γ-Ge 
(probabilita’ di interazione del fotone in funzione della sua 
energia in un materiale)

fotoelettrico

Compton
produzione 
di coppie
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Rivelatori a gas

tensione tra gli elettrodi

geometria degli elettrodi

composizione e pressione
del gas

Fattori che determinano il funzionamento: 
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Rivelatori a semiconduttore (1)

Funzionano come una camera a 
ionizzazione a stato solido:  la radiazione 
ionizzante interagisce con il volume 
sensibile del rivelatore e produce elettroni 
di ionizzazione e lacune segnale elettrico
Energia di ionizzazione media: 3.5 eV < 
energia di ionizzazione del gas 35 eV a 
parita’ di energia rilasciata avro’ piu’
cariche rilasciate migliore precisione
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Rivelatori a semiconduttore (2)

Si e Ge hanno 4 elettroni di valenza. Nel cristallo 
gli atomi sono disposti su un reticolo e uniti da 
legami di covalenza
L’assorbimento dell’energia della radiazione 
provoca la rottura dei legami con la creazione di 
coppie elettrone - lacuna
Elettroni e lacune (?) si muovono liberamente nel 
cristallo
Connettendo il semiconduttore in un circuito si 
misurera’ una corrente ai suoi capi
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Rivelatori a semiconduttore - schema
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I materiali semiconduttori

Materiale cristallino
struttura a bande

Gli elettroni devono esser 
confinati in una di queste 
bande
Esistono livelli energetici 
vietati bande proibite

Banda di valenza: elettroni 
legati a posizioni fisse nel 
reticolo (legami covalenti 
del cristallo)
Banda di conduzione: 
elettroni liberi di migrare  
nel cristallo (conducibilita’ 
elettrica)
La banda proibita (gap) 
separa conduzione/valenza
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Cristalli semiconduttori e isolanti 
bande
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Conduttori, semiconduttori e isolanti 
La dimensione del gap decide il tipo di materiale

Semiconduttore o isolante ideali:
1. il numero di elettroni del 

cristallo riempie TUTTA la 
banda di valenza

2. non ho agitazione termica

la banda di conduzione e’
completamente vuota

Entrambi i materiali sono isolanti

Semiconduttore Egap ~ 1eV
Isolante Egap > 5 eV

Conduttore:
1.La banda di energia piu’ alta non 
e’ piena

gli elettroni possono migrare
all’interno del cristallo, perche’ con 
un piccolo salto di energia vanno su
un livello permesso

Egap = 0 (non ho banda 
proibita)
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Cristalli semiconduttori reali 

CRISTALLO REALE
T>0
energia termica suddivisa tra gli elettroni
dalla banda di valenza, un elettrone puo’ passare in 
conduzione (rompe il legame covalente)
nella banda di valenza ho una lacuna
coppia elettrone-lacuna (uguale alla coppia 
elettrone-ione dei gas)
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Drogaggio del semiconduttore

Per usare un rivelatore semiconduttore (Ge, Si) devo avere 
un eccesso di elettroni (tipo n) o lacune (tipo p)
Creo l’eccesso aggiungendo impurita’ al cristallo:

tipo n atomi del gruppo V: fosforo, antimonio, bismuto
hanno 5 elettroni di valenza; 4 formano legami covalenti, 1
elettrone e’ libero
tipo p atomi del gruppo III: boro, alluminio, gadolinio; 
un legame covalente non e’ saturato: ho creato una lacuna
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Cristallo drogato n (figura)
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Cristallo drogato p (figura)
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Giunzione n - p

Con opportune tecniche posso ottenere una regione p 
adiacente ad una regione n:  giunzione n – p
Se applico una differenza di potenziale (ddp) ai capi della 
giunzione:
polo positivo p , polo negativo n
bassa resistenza, alta corrente
polo positivo n , polo negativo p
corrente ≅

 
0; la regione intorno alla giunzione si e’ 

svuotata di elettroni e lacune
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Giunzione n - p

La zona svuotata costituisce il volume sensibile 
del rivelatore
quando la radiazione lo attraversa si creano 
elettroni e lacune a seguito della ionizzazione
sotto l’azione del campo elettrico le cariche 
vengono convogliate ai capi del circuito esterno e 
registro come un impulso elettrico di intensita’ 
proporzionale al numero delle cariche
all’energia della radiazione
Ho ottenuto un rivelatore!!! Cosa vedo?
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Esempio: spettro di calibrazione
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Rivelatore e criostato

Rivelatore HpGe
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Geometria coassiale

Gli elettrodi sono la superficie esterna e l’asse del cilindro
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Dewar e azoto

Piccolo gap (0.7 eV), 
T bassa (77 oK)

bassa corrente di fuga
Criostato

impurita’, stabilita’
termica
Raffreddo il rivelatore con 
Azoto liquido
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Risoluzione in energia

E’ la 
caratteristica 
fondamentale 
dei HPGe
E’ ottenuta 
grazie a :

1. # primari alto
2.

 
Δεraccolta

3. basso rumore



Cosa avviene all’interno del 
rivelatore?

Meccanismi di rivelazione dei γ
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Interazione γ-HPGe

Un fotone che incide su un rivelatore puo’ 
interagire in 3 modi:

1. effetto fotoelettrico
2. effetto Compton
3. produzione di coppie

Il rivelatore vede solo i prodotti elettricamente 
carichi di queste interazioni elettroni

Gli elettroni ionizzano, creando coppie e/lacuna
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Interazione γ-HPGe (fotopicco 1)
Un esempio di possibile interazione

γ
 

incidente

effetto Compton (e- + γ)

produzione di coppia e- e+

annichilazione e++e- 2γ
effetto fotoelettrico γA A+e-

effetto Compton (e- + γ)
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Interazione γ-HPGe (fotopicco 2)

... che equivale alla 
reazione

Ph

ossia ad un SINGOLO effetto fotoelettrico perche’ e’ 
un evento TUTTO CONTENUTO all’interno del 
rivelatore nessun γ uscente
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Interazione γ-HPGe (Compton 1)
Un esempio di possibile interazione

se questo γ
 

fosse uscito 
dal rivelatore senza fare 
fotoelettrico ...
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Interazione γ-HPGe (Compton 2)

...sarebbe stato 
equivalente alla 
reazione...

...ossia ad un SINGOLO effetto Compton con il γ
 uscente, perche’ e’ un evento NON CONTENUTO 

all’interno del rivelatore almeno 1 γ uscente

C

e-
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137Cs schema di decadimento

γ
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Spettro multicanale di 137Cs

1 solo fotopicco (661 
keV)
Compton multipli
all’interno del rivelatore

Spalla Compton 
(continuo), nel
rivelatore e nello
schermo
Picco di 
backscattering, 
nello schermo

X tipici dello
schermo
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Spettro multicanale di 88Y

2 fotopicchi (898 e 1836 
keV)

picco di fuga semplice o
single escape (1 γ della
produzione di coppie
scappa)

ESE=EPE-511keV

picco di fuga doppio o 
double escape (2 γ della
produzione di coppie
scappano) 

EDE=EPE-1022keV
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