
Laboratorio di Spettroscopia Gamma
Docente: Prof. A. Bracco

Angela.Bracco@mi.infn.it

• Il Laboratorio inizierà nel mese marzo

• Marzo         Lezioni frontali (2 volte alla settimana)
• Aprile - Maggio       Attività di laboratorio (2 volte alla settimana)

• Sicuramente sarà possibile allestire almeno 3 banchi sperimentali ( ∼ 12 studenti)

• Il laboratorio e’ indicato per gli studenti triennali e specialistici interessati:

• all’apprendimento delle tecniche di misura della radiazione gamma

• all’apprendimento dell’uso dei rivelatori di radiazione, dell’elettronica associata e 
della metodologia di misura

• ai decadimenti radioattivi, alle proprietà di struttura nucleare e alle applicazioni 

Documentazione (corso 2020): 

https://www.unimi.it/it/corsi/insegnamenti-dei-corsi-di-laurea/2020/laboratorio-di-spettroscopia-
gamma

https://abraccolsg.ariel.ctu.unimi.it/v5/home/Default.aspx => (sito didattico Ariel)



Prof. Angela Bracco

Apparati di rivelazione
nel mondo:
Europa (incluso CERN), 
Asia, USA



• Lezioni Frontali
• Principi base dell’interazione radiazione-materia. 
• Principi base del funzionamento dei rivelatori di radiazione gamma
• Funzionamento di modulistica elettronica (non è pero’ un corso di elettronica)

• Laboratorio: parte pratica  
Tutti avranno accesso ai segnali di HPGe, NaI, BaF2, LaBr3, CLYC, CLLBC …

Un gruppo avrà accesso a SiPMs ed ad un digitalizzatore
- verrà usato un kit didattico sviluppato dalla CAEN basato su SiPMs e sulla 

digitalizzazione dei segnali.

Due gruppi avranno accesso a strumentazione più tradizionale e che utilizza 
fototubi ed elettronica analogica

• Misure di risoluzione energetica
• Misure di risoluzione temporale
• Messa a punto di elettronica di coincidenza
• Ricostruzione dello schema di livelli energetici (152Sm e 152Gd)

• Esame - Relazione + Orale

Ciascun gruppo ha a disposizione un PC e software pre-installato. 
Nel caso di portatili o macchine ‘personali’, per il laboratorio e’ necessario 
installare o del software freeware o che vi verrà fornito. 



Montaggio di uno scintillatore



Utilizzo e messa a punto dei rivelatori a scintillazione e a stato solido e 
dell’elettronica associata. 

• Performance dei rivelatori – caratteristiche energetiche e temporali

• Tecniche di misura di distribuzioni temporali. 

• Messa a punto della catena elettronica per misure di tipo temporale 
• Misure condizionate 
• Misure con condizioni definite da strumentazione elettronica.

Glenn Knoll
Radiation Detection and Measurements



• Tecniche di analisi di dati
e di correlazioni tra più
parametri e rivelatori

• Identificazione dei nuclei e 
ricostruzione dello
schema di livelli nucleare.
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Identificazione dei nuclei e ricostruzione dello schema di livelli nucleare.

Sorgente di 152Eu

- Decadimento β- ⇒ 152Gd  (73%)

- Decadimento E.C. ⇒ 152Sm (27%)

152Sm 152Gd



CAEN  Educational Kit  SP5600AN

Misura della luce prodotta da un LED.
Misura Luce di scintillazione prodotta da cristalli scintillatori  + radiazione gamma.
Misura spettro energetico della radiazione γ misurato con scintillatori .
Proprietà dei diversi scintillatori.
Misura dell’assorbimento della radiazione γ prodotto da differenti materiali.
Ottimizzazione dei parametri di misura.

Generatore di Luce LED
Digitalizzatore
Sensore SIPM + controller
Scintillatori (CsI, BGO, LYSO)
Software share-ware HERA

Digitalizzatore
Sensore SIPM + controller
Software dedicato

CAEN  I-Spector



Utilizzo tecniche 
di rivelazione gamma 

Applicazioni varie – alcuni esempi:

• Strumentazione per rivelazione gamma in missioni spaziali

• In medicina per ricerca e in particolare per imaging

• Varie applicazioni per la struttura della materia

• Per applicazioni in campo dell’arte

Quindi imparare le tecniche di rivelazione della radiazione gamma è molto utile……
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