
Misura dello spettro - del 138La 

SIF 100° Congresso Nazionale 
22-26 Settembre 2014 - Pisa 

Agnese Giaz 

INFN Sezione di Milano 



Indice 

2 SIF 2014 

Misura dello spettro - del 138La 
• L’isotopo 138La 
• Set up e metodo sperimentale 
• Analisi dati 
• Interpretazione e  

confronto dei  
risultati 

• Conclusioni e  
prospettive future 

A. Giaz   -   Misura dello spettro - del 138La e Caratterizzazione di scintillatori CLYC 



Scopo della misura 
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Lo scopo di questo lavoro è la misura dello spettro energetico dell’elettrone 
emesso nel decadimento β- del 138La. E’ la seconda misura mai fatta e ha 
l’obiettivo di verificare la precedente misura sperimentale. 

Deconvoluzione 

Coincidenza 

Teorico 

F. Quarati et al. , Nucl. Instr. Meth. A vol 683 (2012), pp 46-52. 

Al momento esiste solo una 
misura dello spettro beta del 
138La (F. Quarati et al. , Nucl. 
Instr. Meth. A683 (2012)46 
effettuata a Delft): 
• La teoria pubblicata e dati 

sono in disaccordo; 
• I due spettri sperimentali 

pubblicati sono 
leggermente differenti, le 
tecniche di misura usate 
sono differenti. 
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Decadimento del 138La 
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Il Lantanio è presente in natura 
sotto forma di un isotopo stabile, il 
139La, e un isotopo radioattivo, il 
138La: 
• emivita di 1.05*10 11 anni 
• abbondanza isotopica 0.09%. 
 
Il 138La può decadere in due canali 
differenti: 
• Decade - in 138Ce con il 34% di 

probabilità. 
• Decade per cattura elettronica in 

138Ba con il 66% di probabilità. 
In entrambi i casi il 138La decade 
con un decadimento doppio 
proibito cioè da uno stato 5+ ad 
uno stato 2+ 

 

Cattura elettronica: 
riassestamento degli 
orbitali con 
l’emissione di un 
raggio X da 31.84 keV 
per la shell K e un 
elettrone Auger da  
5.6 keV per la shell L. 
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Tecnica sperimentale 
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Utilizzo di rivelatori a scintillazione, il LaBr3(Ce): 
• contiene una percentuale di 138La, pari alla sua abbondanza 

isotopica.  
• un rivelatore 3” x 3” contiene circa 1021 atomi di 138La. (1.5 g 

circa)  
• Il LaBr3(Ce) rivela i prodotti di decadimento del 138La che 

contiene al suo interno 

- 

- 

  

e- 

e- 

LaBr3:Ce 

LaBr3:Ce 

Ottime caratteristiche per la rivelazione di radiazione gamma:  
• Ottima risoluzione energetica (3% a 662 keV)  
• Ottima risoluzione temporale (∼ 1 ns) 
• Alta efficienza (ρ = 5.1 g/cm3)  
• Segnale molto veloce (rise time ∼ 20 ns).  

Il LaBr3(Ce) è sia sorgente che rivelatore 
Misura in coincidenza 
• Decadimento -: nel rivelatore dove avviene il decadimento rivelo e-, mentre 

nell’altro rivelatore rivelo il gamma da 789 keV 
• Cattura elettronica: nel rivelatore dove avviene il decadimento rivelo i raggi X, 

mentre nell’altro rivelatore rivelo il gamma da 1436 keV 
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Apparato sperimentale 

SIF 2014 6 

Misura 1: 
• Utilizzo di componenti   elettroniche 

analogiche e di un oscilloscopio digitale. 
• La condizione di coincidenza è generata 

in modo analogico (CDF e TAC). 
• Trigger sul segnale in uscita dalla TAC e 

acquisizione dei due segnali dei rivelatori 
su gli altri due canali 

• Posso misurare solo da E > 30 keV 

Misura 2: 
• Ausilio del solo oscilloscopio. 
• Condizione di acquisizione: Quando viene 

osservato un evento sul LaBr3:Ce-2, 
l’oscilloscopio controlla se nei precedenti 150 ns 
è stato registrato un evento sul LaBr3:Ce-1. 
Trigger digitale 

• Miglior analisi dei segnali (E > 2 keV). 
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Risultati sperimentali 
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Per ottenere lo spettro dell’elettrone emesso nel 
decadimento : 
• Lo spettro in coincidenza con la transizione a 

789 keV (riquadro nero)  è lo spettro totale 
• Lo spettro del fondo Compton del 1436 keV 

(riquadro rosso) 
• La sottrazione del fondo deve eliminare la 

presenza dei picchi a 37.44  e a 5.6 keV in 
coincidenza con il 1436 keV. 
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Confronto dei Risultati 
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• Lo spettro del decadimento  assume la 
medesima forma per entrambi i 
rivelatori (spettri misurati con la tecnica 
completamente digitale). 

 

La differenza 
sostanziale consiste 

nella scala di energia 
misurabile: la misura 
con metodo digitale 

permette di misurare a 
energie più basse E > 2 

keV, rispetto al caso 
analogico E > 30 keV. 

• Lo spettro del decadimento  assume la 
medesima forma in entrambe le prese dati 
(Misura 1 vs Misura 2) 
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Conclusioni 
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Lo spettro energetico dell’elettrone 
che abbiamo misurato: 
• Si discosta notevolmente dallo 

spettro teorico calcolato 
• Coincide con quello ottenuto da 

Delft usando il metodo di 
deconvoluzione.  

• E’ leggermente diverso da quello 
ottenuto da Delft usando la misura 
di coincidenza  

• L’errore statistico sullo spettro 
dell’elettrone misurato è circa del 
5-6%. 

Sono stati sommati i risultati 
dei due rivelatori delle misure 

fatte a Milano in digitale e 
confrontati con le misure e la 

teoria del lavoro di Delft. 
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Prospettive Future 
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Si dovrà determinare lo spettro teorico dell’elettrone, effettuando un calcolo più 
preciso, in quanto lo spettro teorico pubblicato non si adatta ai dati sperimentali. 
 
Nel calcolo teorico si pensa di includere una correzione che tenga conto dell’effetto 
di rilassamento in tutti gli altri elettroni indotto dal decadimento , parametro che 
non è stato incluso nel calcolo teorico recentemente pubblicato. 
 
• Siamo in contatto con Delft e il Laboratoire National Henri Bequerel (LNHB) 

C.E.A. Saclay 
• Siamo in contatto con il prof. S. Simonucci di Perugia 

 
 

Nuova misura usando la coincidenza HPGe + LaBr3:Ce: 
 

• Si migliora di un fattore 10 la risoluzione energetica 
• La correlazione temporale entro una finestra di 10-20 ns elimina il fondo casuale 
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