La rilevazione del radon e del toron con
strumenti attivi ad elevata risoluzione
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RaMonA
E’ un sistema completo ed autonomo sviluppato presso il Dipartimento
di Fisica dell’Università di Napoli per la misura in continuo del radon e
del toron in una camera a raccolta elettrostatica insieme alla misura dei
parametri meteorologici (P, T, UR).
Poichè si fa uso di un rivelatore al silicio il sistema fornisce lo spettro
alfa completo degli discendenti dei due isotopi del radon. alfaemettitori
Un apposito software gestisce l’acquisione dei dati e l’analisi degli
spettri.

Esso viene usato per diversi scopi:
• Misure indoor, outdoor e nei suoli
•Misure del coefficiente di emanazione per vari tipi
campioni;
• Monitor di riferimento in Camere Radon
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Collection chamber

3000V

La camera di
decadimento e di raccolta
consiste di un cilindro
metallico dove i
discendenti del radon e
del toron sono convogliati
dal campo elettrostatico
su di un rivelatore al
silicio per particelle alfa
che con la sua elevata
risoluzione e l’elettronica
annessa fornisce uno
spettro alfa in cui sono
ben distinti i picchi
d’interesse.
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Collection chamber

A sinistra la foto di un sistema
RaMonA.
In basso un tipico spettro alfa.

Control unit

A typical α-spectrum of

222Rn

and

220Rn

daugthers
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Una diversa versione di una piccola camera di
raccolta che viene usata come monitor di
refirimento in Camera Radon.

RADON CHAMBER
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La taratura viene eseguita nella Camera Radon con
atmosfere miste realizzate con sorgenti di Radon e di
Toron. Un tipico spettro completo con tutti i discendenti del
222Rn 220Rn.è riportato di seguito.

Fattori di
calibrazione :

c( Po218)=(0,0100 ±	
  0,0002) [cps/Bq/l]	
  
c( Po214)=(0,0102 ±	
  0,0004) [cps/Bq/l]	
  
c( Po216)=(0,011 ±	
  0,001) [cps/Bq/l]	
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Il sistema RaMonA è
stato utilizzato in
ambienti naturali quali i
suoli dei Campi Flegrei
per ottenere un
monitoraggio continuo in
diversi siti e studiare
eventuali correlazioni con
parametri geofisici
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In qualche sito dei Campi Flegrei gas
corrosivi, caldi e contenenti elevate
quantità di vapore acqueo hanno reso le
misure molto difficili. Perciò è stato
progettata e costruita una nuova camera
di raccolta utilizzata senza flusso forzato
e con un sistema di deumidificazione più
efficiente e resistente.
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La nuova camera a diffusione (esalatore)
Cambiamenti strutturali:
• Migliore

isolamento degli
elementi sensibili;
• Ermetica separazione tra il
volume di raccolta ed il circuito
elettronico

Soil
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cps

Test della nuova camera di misura
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Confronto tra la camera
standard e la nuova camera.
Gli andamenti sono gli
stessi
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La taratura
dell’esalatore è
stata effettuata
fissandolo sulla
Camera Radon
nelle stessa
configurazione
che viene usata
per la misura su di
un suolo.
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Schema della configurazione
nell’operazione di taratura
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Modello
All’interno della camera la variazione
temporale dell’attività A è

dA(t)/dt = E/V – (λ+λ*) A(t)
dove λ è la costante di decadimento del radon ,
λ* è la costante di perdita e E la velocità di
esalazione libera.

Con A(0)=0, la soluzione è una funzione di
crescita:
A(t)= E/ ((λ+λ*)V) (1- exp(-(λ+λ*) t).
Dal best-fit dei dati sperimentali con questa
funzione, vengono valutati λ* ed E.
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Andamenti di 218Po e 214Po nel monitor interno alla Camera
Radon corretti per il decadimento e per la perdita
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Andamenti di 218Po e 214Po nell’esalatore alla Camera Radon
corretti per il decadimento e per la perdita
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Risultati
Dall’analisi dell’andamento del Radon nelle due
camere risulta che λ* assume lo stesso valore
grazie all’equilibrio dinamico raggiunto.
Su questa base è stato possibile ricavare
l’efficienza della nuova camera a diffusione.
L’efficienza di raccolta del 218Po è praticamente la
stessa della camera standard, mentre quella del
214Po è più elevata.
19

Conclusioni
• E’ stata realizzata una nuova camera per il sistema

di acquisizione RaMonA
•Sono stati realizzati dei tests di misura con la
camera standard che hanno fornito risultati in
ottimo accordo

•La camera può essere usata in condizioni ambientali critiche
e permette di misurare direttamente la velocità di esalazione
•E’ stata messa a punto un’apposita procedura di taratura con
la camera Radon ed i risultati dell’efficienza sono in accordo
con quelli della camera standard.
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