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Radioattività in natura
L'ambiente in cui viviamo 

tutti i giorni è 
naturalmente radioattivo!

Nothing in life is to be feared, it is only to be 
understood. Now is the time to understand 
more, so that we may fear less.

Marie Curie

Gli esseri umani contaminano l'ambiente e generano sorgenti artificiali di radioaaria

Roccia, suolo

dieta



Radioattività in natura
La radioattività naturale si può classificare secondo l’ origine in due 
categorie generali:
- Primordiale – esistente già prima della creazione della Terra

- Cosmogenico – formata dai raggi cosmici provenienti dallo spazio

Nuclide Tempo di dimezzamento Abbondanza isotopica naturale
235U 7.04 x 108 yr 0.7% dell' uranio totale
238U 4.47 x 109 yr 99.3% dell' uranio totale

232Th 1.41 x 1010 yr 100% del torio totale
40K 1.28 x 109 yr 0.012% del potassio totale

87Rb 4.75 x 1010 yr 27.8% del rubidio totale

Nuclide Tempo di dimezzamento Sorgente
14C 5730 yr 14N(n,p)14C
3H 12.3 yr Cosmic-ray interactions with N and O, 6Li(n, α)3H

7Be 53.28 days Cosmic-ray interactions with N and O



La catena del 238U

L’isotopo più abbondante dell’uranio, 238U, decade in 
206Pb attraverso una serie di decadimenti α e β

Il tempo di dimezzamento è T1/2 = 4,5 miliardi di anni,
confrontabile con l’età della Terra.



La catena del 238U

L’isotopo più abbondante dell’uranio, 238U, decade in 
206Pb attraverso una serie di decadimenti α e β

Il tempo di dimezzamento è T1/2 = 4,5 miliardi di anni,
confrontabile con l’età della Terra.

Tra i prodotti del decadimento del 238U c'è il radon-222, 
un gas nobile radioattivo

Essendo un gas nobile, si immette nell’aria,
viene respirato e si
accumula nei polmoni.

Il 222Rn ha T1/2 = 3,8 giorni
E decade emettendo a
che danneggiano le cellule
circostanti.



La catena del 232Th

Il 232Th è l’unico isotopo di torio esistente in natura
T1/2 = 14 miliardi di anni

La radiazione emessa nel decadimento di uranio e torio
è responsabile della produzione del 50% del calore
irraggiato dalla Terra!

I decadimenti radioattivi producono

20 TW = 20 x 1012 W



Il 40K

Il 40K è lo 0,012% del potassio 
naturale

T1/2 = 1,25 miliardi di anni

Può decadere in due modi:

Una persona dal peso di 70 kg contiene circa
160g di potassio, di cui 0,02g di 40K

Nel nostro corpo ci sono 4900 decadimenti al 
secondo di 40K (4900 Bq)!

Cibo Attività per 100g 
[Bq]

Banane 13,0
Carote 12,6
Patate 12,6
Birra 1,4

Carne rossa 11,1
Source: Handbook of Radiation Measurement and Protection, Brodsky, A 1978



Radioattività ambientale

http://www.fe.infn.it/italrad/index.html



Raggi cosmici

La Terra è continuamente bombardata da raggi cosmici, 
particelle subatomiche provenienti dallo spazio che
viaggiano ad altissima velocità

I raggi cosmici sono composti da:

Protoni 90%

Alfa 9%
Elettroni + elementi pesanti (Li … Ni) 1%

Quando i raggi cosmici colpiscono la parte alta 
dell'atmosfera, interagiscono con gli atomi
dell'aria e generano uno sciame di particelle 

secondarie più leggere e di minore energia

Circa 100.000 raggi cosmici attraversano il nostro corpo ogni ora!



Applicazioni del decadimento b-:
Datazione al 14C

La datazione al 14C permette di determinare 
l'età di esseri che hanno vissuto nel passato 

e che che hanno assunto CO2
Il 14C, un isotopo instabile, si forma in 
atmosfera per interazione di un neutrone
con un nucleo di 14N

Il 14C si ossida in 14CO2 ed entra nel ciclo
biologico attraverso la fotosintesi e la catena 

alimentare. Poiché la chimica non distingue gli
isotopi, negli organismi viventi si ha la stessa 

concentrazione di 14C dell’atmosfera.

Da quando l’organismo muore (t = 0) il 14C può
solo decadere, e la sua concentrazione 
diminuisce nel tempo.



Applicazioni del decadimento b-:
Datazione al 14C

La concentrazione di 14C nell'atmosfera è costante ad ogni epoca:

Il tempo di dimezzamento del 14C è T1/2 = 5730 anni,

Il 14C decade seguendo la legge del decadimento radioattivo, 

quindi c(t) = c0 x 2- t / T1/2

Quindi misurando l'attività attuale di 14C, oppure la sua concentrazione, si può risalire 
all'epoca della morte

14𝐶𝐶
12𝐶𝐶

∼ 10−12

Età = 0 Età = 5730 anni

100% 50% 25%

Età = 11460 anni

12,5%

Età = 17190 anni



Applicazioni del decadimento b+:
PET

La PET (Positron Emission Tomography): è una tecnica usata in medicina 
nucleare che produce immagini 3D dei processi funzionali degli organismi.

Al paziente viene somministrato un composto 
(es. glucosio) contenente nuclei che decadono 
con emissione di positroni (es.18F).

Il 18F segue lo stesso percorso del glucosio, 
ma invece di essere metabolizzato rimane 
intrappolato nei tessuti.

Misurando la radiazione emessa dal 18F si possono mappare le regioni 
con alto assorbimento di glucosio







Parte 2:

La fisica nucleare e le stelle



Reazioni nucleari in Astrofisica

Le reazioni nucleari sono la principale sorgente dell'energia irraggiata dalle stelle e 
sono responsabili della sintesi degli elementi che ci circondano

Cosa ci insegna lo studio delle reazioni ?

Capire il Sole

Tempi scala della vita delle stelle
Stime dell' età dell'Universo

Abbondanze degli elementi



Vita (e morte) di una stella

Il primo evento di nucleosintesi è avvenuto tra
3 e 20 minuti dopo il Big Bang

Al termine della nucleosintesi del Big Bang, 
l'Universo è formato da idrogeno (75%), 
elio (25%) e tracce di litio

Gli elementi più pesanti di H, He e Li vengono prodotti all'interno delle stelle!



Come, dove e quando avviene 
la sintesi degli elementi?

Le abbondanze degli elementi 
seguono dovunque la stessa 
distribuzione ...

Suess and Urey Reviews of Modern Physics 28 (1956) 53-74

Abbondanze degli elementi nell' Universo



Il Sole:

R⦿ =  6.96  x 108 m

M⦿ = 2 x 1030 kg

T⦿ = 15.000.000 (nucleo) →  5800 K (superficie)

L⦿ = 3.86 × 1026 W = 2.4  × 1039 MeV/s
(1 eV ~ 1.6 x 10-19 J)

Sorgente di energia delle stelle



1920 Aston: M(He) < 4 M(H)

Eddington: conversione 4 H → He come sorgente di energia per le stelle
...T troppo bassa per superare la barriera Coulombiana!

1928 Gamow: probabilità effetto tunnel

1936 - 1938  Atkinson - Bethe and Critchfield: catena pp
1938 - 1939  Weizsacker – Bethe: Ciclo CNO

1946 Hoyle: teoria della nucleosintesi nell'evoluzione stellare

1952 Merril: scoperta del 98Tc  (T1/2 = 4.2 x 106 anni) nelle stelle,
dimostrazione di nucleosintesi recente

Teoria della nucleosintesi stellare



Vita (e morte) di una stella

Contrazione
gravitazional

e

bruciamento H
T > 107 K

M > 0.08 Msun
H

13C
(p,
)
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(p,
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Ciclo CNO ( 1% dell' energia 
solare)

Nella prima fase della vita di una stella, 4 protoni vengono trasformati in un nucleo di elio
Catena pp ( 99% dell' energia solare)



Vita (e morte) di una stella

Quando l'idrogeno nel nucleo della stella è terminato, 
inizia il bruciamento di 3 nuclei di 4He in un nucleo di 12C

bruciamento He
T > 108 K

M > 0.4 Msun

He

H

bruciamento Si
T > 5 x 109 K
M > 15 Msun

F
e

H
He

C/Ne/O
Si

Dopo il bruciamento dell'elio la vita della stella prosegue bruciando elementi sempre più 
pesanti, fino alla formazione di un nucleo di Fe



Vita (e morte) di una stella

Le reazioni di fusione non procedono oltre il picco del ferro, perché il processo sarebbe endote



Il materiale espulso arricchisce 
il mezzo interstellare

Stelle di seconda 
generazione, pianeti

Sistemi binari:
Novae classiche, supernovae Ia

Stelle massicce (15 < M < 30 Msun):
core collapse supernovae

Vita (e morte) di una stella



Vita (e morte) di una stella

Gli elementi più pesanti del ferro sono formati tramite processi di cattura di neutroni chiamati 
processi s (slow) e r (rapid)



Reazioni nucleari nelle stelle

N° Reazioni
SEZIONE D'URTO

= Nproiettili· Nbersagli · v · σtempo · Volume

Energia cinetica            VS Barriera Coulombiana
(Maxwell - Boltzmann)

FISICA CLASSICA FISICA QUANTISTICA

EFFETTO TUNNEL

V V

r r



Reazioni nucleari nelle stelle

Barriera coulombiana

Energie di interesse Astrofisico

Estrapolazione

?

La sezione d’urto diminuisce esponenzialmente con l'energia.
σ ≤ nano-barn (1barn = 10-24 cm2)



Nreazioni  / t


Nproiettili / t Nbersagli/ A

→ Fascio molto intenso

→ Buona risoluzione energetica

ACCELERATORE

Come riprodurre ciò che accade nelle stelle?



Nreazioni  / 
t

Nproiettili / t Nbersagli/ A

→ Elevata densità e purezza

ACCELERATORE

BERSAGLIO

Come riprodurre ciò che accade nelle stelle?



Nreazioni  / 
t

Nproiettili / t Nbersagli/ A

ACCELERATORE

BERSAGLIO
PRODOTTI DI 
REAZIONE

, p, n, , ...

Come riprodurre ciò che accade nelle stelle?



ACCELERATORE

RIVELATORE

Nreazioni  / t


Nproiettili / t Nbersagli/ A

BERSAGLIO

→ Alta efficienza

PRODOTTI DI 
REAZIONE

, p, n, , ...

Come riprodurre ciò che accade nelle stelle?



Come riprodurre ciò che accade nelle stelle?

Fascio

Camera di interazioneRivelatori



Come riprodurre ciò che accade nelle stelle?

Fascio

Rivelatore

Camera di interazione

Bersagli

Fascio
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