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Perché un laboratorio di misure nucleari?
Nulla (o molto poco) a che fare con centrali nucleari

Principi di rivelazione della radiazione “nucleare”, che proviene dal nucleo: 

passaggio della radiazione nella materia.

“Toccare con mano” (metaforicamente !!) radiazione ⍺, β e 𝛾 e raggi cosmici


Si rivede, da un punto di vista sperimentale, quanto imparato (e capito!) nel corso di 
Istituzioni di Fisica Nucleare e delle particelle. 
Si tratta quindi di misure di fisica fondamentale, esperimenti semplificati concettualmente avanzati

Non esperimenti pre-confezionati: ma neanche improvvisazione: 

pianificare e realizzare la misura

Ripasso dell’interazione radiazione-materia

Strumentazione: rivelatori di particelle, elettronica, acquisizione dati, 

analisi dati —> misure, statistica da lab1 + tecniche di fit dei dati. 


Chi è interessato a questo laboratorio:

• Futuri fisici sperimentali di particelle, astro-particelle e fisica nucleare (Ricerca)

• Futuri teorici che però vogliono capire le basi di come funzionano gli esperimenti di fisica 

delle particelle e di fisica nucleare 

• Chi vuole approfondire temi legati a radiazioni ionizzanti e alla loro rivelazione. (Fisica medica)


• Chi vorrà diventare esperto qualificato in radioprotezione

• Alcuni di questi esperimenti hanno segnato tappe importanti nella storia della fisica del 

ventesimo secolo.(Storia della Fisica, didattica della Fisica)
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CERN progetto Future Circular Collider

Laboratori Nazionali del Gran Sasso

LHC ad alta luminosità

Fisica fondamentale in grandi laboratori
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esperimento LHCb al CERN Esperimento ATLAS al CERN

Fisica fondamentale in grandi laboratori
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Come “si vede” 
sperimentalmente 
la particella di 
Higgs



Ricerca su raggi cosmici  
e materia oscura

Ma in questo corso di laboratorio cosa si fa?
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“Materia oscura”

Primo incontro sperimentale coi raggi cosmici

Esperimento “Dark Side” 

al Gran Sasso con Argon Liquido



Linee generali del laboratorio
- Introduzione teorica alle misure e ai rivelatori (12 ore) Piccola prova in itinere pre-lab

- Elementi di Radioprotezione e sicurezza in laboratorio (2 ore) Test di ammissione obbligatorio

- Esercitazione pratica (4 ore) prendere confidenza con rivelatori di radiazione: caratteristiche 

comuni, strumentazione di elettronica nucleare, caratterizzazione di rivelatori. Contatore Geiger

- Prima esperienza: uso di questi rivelatori per la misura di un processo fondamentale. Relazione di 

gruppo

- Seconda esperienza: altra misura di un processo fondamentale, ma a tappe accelerate. Relazione 

individuale


Per ogni esperienza ci sarà una relazione, esercizio per la scrittura della tesi, esercizio di 
comunicazione scientifica.


Esame:  
• presentazione di 15 min. su una delle esperienze svolte, 

• discussione delle relazioni 

• domanda sui rivelatori di particelle 

• domanda su elementi di radioprotezione.


Consigli:

• Aver seguito con profitto (meglio se superato l’esame) di “analisi numerica dei dati sperimentali”. 

Non potrete usare (solo) excell . root o altri software di analisi dati sono necessari.   c++, (Linux)

• Aver seguito con profitto (= capito i concetti fondamentali) il corso di istituzioni di fisica Nucleare.
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Cosa c’è di nuovo

Nuova struttura del corso introduttivo rispetto agli anni precedenti: 
Esperienze presentate come “caso pratico” per rivedere aspetti di istituzioni (12+4 ore) 
Laboratorio in cui (quasi tutti) gli studenti condurranno più di una esperienza 

Una esperienza particolare Misura dello spettro beta con spettrometro magnetico 

misura in fase di allestimento da parte degli studenti


4EU+ (seconda edizione) “Time-stamped cosmic rays” 
3 CFU extra “aggregate” al laboratorio: massimo 6 studenti Da inserire nel piano di studi

    Rivelazione di “muoni” usando il segnale GPS, in collaborazione in tempo reale con     

    U. di Copenhagen e U. di Praga 

    Collegamento on-line con due gruppi di studenti che hanno la stessa strumentazione.     

    Obiettivo cercare “coincidenze” di raggi cosmici su scala di 1000 km. 

    Sincronizzazione dei dati: strumentazione nuova progetto europeo 4EU+


• 3 Lezioni “in più”, in Inglese

• 8 Ore di laboratorio in più + analisi dati “innovativa”

• Presentazione dei risultati in inglese


 

Il corso introduttivo sarà svolto in Inglese su richiesta. 

Dispense in Italiano e in Inglese

Pagina Ariel: https://sdaurialmn.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/Default.aspxDove trovate anche queste slides
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Elenco delle esperienze possibili
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• Spettro sorgente beta con rivelatore in Silicio

• Spettro sorgenti alfa con rivelatore in Silicio 

• Spettri sorgenti gamma con rivelatori a scintillazione inorganici (2) e misure di 

radioattività naturale: picco del potassio.

• Identificazione di sorgenti radioattive

• Spettri di energia con rivelatori a scintillazione plastici

• Curve I-V e C-V di rivelatori a semiconduttore e relativa efficienza di rivelazione 

1) Tecniche di rivelazione della radiazione e calibrazioni

2) Esperienze di Fisica Nucleare e delle particelle
• Misura della sezione d’urto Compton

• Misura della vita media dei “muoni” prodotti dai raggi cosmici [*]

• Misura dello spettro di una sorgente beta con campo magnetico[**] 

• Misura della perdita di energia delle particelle alfa in aria

• Misura del coefficiente di attenuazione gamma in vari materiali, a varie energie

• Misura dei parametri di emissione beta: prova indiretta dell’esistenza del neutrino


[*] Nuova strumentazione (grazie a 4EU+) possibile raddoppio della disponibilità 
[**]  esperienza in fase di costruzione 
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Tutto ciò avrà molto più senso dopo il corso di Istituzioni
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I rivelatori di radiazione

Rivelatori al silicio

Fotomoltiplicatore

Scintillatori plastici

Scintillatore  
Ioduro di Sodio

Fotomoltiplicatore al silicio
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scintillatore

scintillatore

bersaglio

Sorgente Na22
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Le esperienze di Fisica

Vita media dei muoni

Compton scattering Spettro beta e esistenza del neutrino
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𝛾1 𝛾2

Spettrometro beta



Elenco parziale di conoscenze e tecniche che acquisirete 
• Conoscenze di elettronica nucleare

• amplificatori, formatori di segnale (shapers), discriminatori, TDC ADC

• Tecniche di coincidenza

• Segnali “NIM”, acquisizione dati computerizzata


• Funzionamento dei rivelatori di radiazione: ionizzazione e scintillazione

• Passaggio della radiazione nella materia

• Stima e trattamento degli errori sistematici

• Trattamento statistico dei dati: ogni esperienza raccoglierà ~100k “punti”

• Sottrazione di rumore
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Conoscenze di Fisica 
• Si tocca con mano quanto appreso nel corso di Istituzioni

• Si spera che (almeno) alla fine del corso direte “ora ho capito”.
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Quali sono le vostre domande?
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