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Unità 8: Forza nucleare e radioattività

• Forza nucleare, radioattività e radiazione nucleare

– Struttura dell’atomo

– Nucleo atomico e radioattività

– Radiazione nucleare e dosimetria

– Assorbimento di raggi X e formazione dell’immagine radiolo-
gica
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Struttura dell’atomo

Sino alla fine dell’Ottocento, l’atomo fu considerato come la particella
ultima, indivisibile (oggi diremmo particella elementare o fondamen-
tale) della materia, priva quindi di una struttura interna, della quale
non ci si era neppure posti il problema. Un decisivo progresso nella
comprensione della struttura dell’atomo derivò dall’esperienza di Ru-
therford (1911), che mise in evidenza l’esistenza del nucleo atomico.
Gli studi sperimentali e teorici condotti da allora e per tutta la prima
metà del Novecento condussero alla teoria attualmente accettata sulla
struttura atomica.

Figura: http://www.cfo.doe.gov/me70/manhattan/images/AtomLabeled.gif



1. elettroni (e−): in orbita attorno al nucleo ⇒ oltre alla massa,
hanno un’altra proprietà che li caratterizza, una carica elettrica
negativa

2. nucleo: contiene più del 99.95% della massa dell’atomo (mp '
mn ' 1800me), ma occupa solo una piccola frazione del suo volu-
me (rnucleo ∼ 10−15 m). È formato da due tipi di particelle stretta-
mente legati tra loro, i protoni (p) e i neutroni (n) ⇒ oltre alla
massa, anche i protoni hanno un’altra proprietà che li caratterizza,
una carica elettrica positiva. I neutroni invece non hanno carica.

3. orbite (orbitali) degli elettroni: gli elettroni sono attratti dal
nucleo e mantenuti in orbita intorno ad esso per effetto della
forza elettrica (rorbite ∼ 10−11 m) ⇒ tale forza si genera in virtù del
fatto che elettroni e protoni hanno una carica elettrica. In Fisica
moderna si parla di orbitali più che di orbite, ossia di regioni dello
spazio dove c’è una probabilità non nulla di trovare l’elettrone.
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Nucleo atomico e radioattività

Z = numero di protoni nel nucleo (numero atomico)
N = numero di neutroni nel nucleo
A = N + Z = numero totale di nucleoni (numero di massa)

• Stesso Z → stesso elemento
La denominazione degli elementi nella tavola periodica dipende da
Z: il carbonio (C) ha Z=6; l’azoto (N) ha Z=7; l’ossigeno (O) ha
Z=8; il ferro (Fe) ha Z=26.

• Stesso Z e stesso N (A) → stesso nuclide



• Stesso Z ma diverso N (A) → diverso isotopo

Esercizio: quanti neutroni N ci sono in un nucleo di 14C?

A=14, Z=6 → N=A-Z=8

Figura: http://www.hasdeu.bz.edu.ro/softuri/fizica/

mariana/Atomica/Table/lessons/11nuclear/nustability.gif

I nucleoni sono tenuti insieme nel nucleo dalla forza nucleare, che
è una forza conservativa. La forza elettrica repulsiva tra i protoni
tenderebbe infatti a disgregare il nucleo.

La maggior parte dei nuclidi noti sono instabili, ossia dopo un certo
tempo essi cambiano struttura, trasformandosi in un altro nuclide.
Solo alcune centinaia di nuclidi sono stabili. Nel piano cartesiano
(N,Z) i nuclidi stabili si dispongono intorno ad una zona caratteristica
(rappresentata in rosso nella figura precedente).



Un nuclide instabile viene detto radioattivo. Esso tende a trasformarsi
spontaneamente in un nuclide stabile (raggiungendo nel piano (N,Z)
la zona di stabilità) ⇒ Questo processo viene detto decadimento
radioattivo e può avvenire in uno o più dei seguenti modi:

1) per decadimento α
2) per decadimento β
3) per decadimento γ
4) per cattura di un elettrone da un orbitale interno

Figura: http://www.hasdeu.bz.edu.ro/softuri/fizica/

mariana/Atomica/Table/lessons/11nuclear/stabilityall.gif
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Decadimento radioattivo e radiazione nucleare

1. Decadimento α: decadimento per emissione spontanea di una
particella α (nucleo di Elio)

A
ZX −→ A−4

Z−2Y + 4
2He 238

92 U −→ 234
90 Th + 4

2He

2. Decadimento β: (a) diretto → decadimento per emissione spon-
tanea di una particella β (elettrone e−) ed un neutrino (ν)

n −→ p + e− + ν A
ZX −→ A

Z+1Y + e− + ν 131
53 I −→ 131

54 Xe + e− + ν

(b) inverso → decadimento per emissione spontanea di una par-
ticella β inversa (positrone e+) ed un antineutrino ν̄

p −→ n + e+ + ν̄ A
ZX −→ A

Z−1Y + e+ + ν̄ 11
6 C −→ 11

5 B + e+ + ν̄



3. Decadimento γ: decadimento per emissione spontanea di parti-
celle/raggi gamma (γ), dette anche fotoni gamma. Si accompa-
gna di solito al decadimento α e β. Ad esempio, nel decadimento
α vengono spesso emessi anche due fotoni:

A
ZX −→ A−4

Z−2Y + 4
2He + 2γ 238

92 U −→ 234
90 Th + 4

2He + 2γ

4. Decadimento per cattura di un e− da un orbitale interno: un
elettrone di un orbitale interno viene catturato dal nucleo dove un
protone si trasforma in neutrone:

p + e− −→ n + ν̄ A
ZX + e− −→ A

Z−1Y + ν̄ 81
37Rb + e− −→ 81

36Kr + ν̄

Esercizio: Determinare il numero atomico e di massa del nuclide in
cui lo 135

54 Xe decade β (diretto).

A
ZX −→ A

Z+1Y + e− + ν
135
54 Xe −→ 135

55 Y + e− + ν
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Applicazione: effetti biologici delle radiazioni e dosimetria

Le particelle α, β e γ prodotte nel decadimento radioattivo vengono
dette radiazione nucleare. Esse possiedono grande energia (≈ MeV).
Possono penetrare nella materia (e nel corpo umano), ionizzando gli
atomi, scindendo le molecole lungo il loro percorso e producendo quindi
effetti dannosi sulle cellule viventi. Allo stesso tempo possono però ve-
nire utilizzate anche per distruggere cellule malate oppure per “vedere”
all’interno del corpo. Per comprendere bene gli effetti della radiazio-
ne nucleare sui tessuti degli organismi viventi, bisogna distinguere due
diversi fenomeni:

1. il grado di penetrazione della radiazione nucleare

2. la quantità di energia assorbita dalla radiazione nucleare



Grado di penetrazione

Esso viene quantificato utilizzando il range o lo spessore di dimezza-
mento della radiazione, ossia quanto spessore di tessuto (materiale)
viene attraversato prima che la radiazione nucleare venga assorbita
completamente o che la sua intensità venga dimezzata. Più grande è
l’energia della particella incidente e più grande è il range o lo spessore
di dimezzamento.

Penetrazione nel corpo umano di radiazione nucleare con E = 1 MeV:
range particelle α ∼ 30µm
range particelle β ∼ 0.5 cm
spessore di dimezzamento dei raggi γ ∼ 10 cm

Figura http://www.undergroundbombshelter.com/images/radiation-penetration.jpg

La radiazione α presenta una basso potere di penetrazione, quindi
viene facilmente fermata dallo strato superficiale della pelle costituita
da cellule morte oppure da un semplice foglio di carta e, se opportuna-
mente schermata, non è pericolosa per l’uomo nei casi di irradiazione



esterna. Diventa invece pericolosa nelle situazioni in cui la sorgen-
te radioattiva viene inalata o ingerita (irradiazione interna) perché in
questo caso può ledere direttamente tessuti radiosensibili. Allo stes-
so tempo, può venire utilizzata a scopo terapeutico per aggredire
tessuti malati all’interno del corpo.

La radiazione gamma invece, avendo un potere di penetrazione molto
elevato, può risultare pericolosa per gli esseri viventi anche in situazioni
di irradiazione esterna (sono necessari piombo o cemento per scher-
marla). Allo stesso tempo, può venire utilizzata a scopo terapeutico
per aggredire tessuti malati dall’esterno. Non solo, facendo ingerire ad
un paziente un bassa quantità di materiale radioattivo che decade γ e
facendo impressionare delle lastre postegli accanto, è possibile utilizza-
re l’irradiazione interna a scopo diagnostico, per “vedere” all’interno
del corpo.



Quantità di energia assorbita

Per misurare la quantità di energia depositata dalla radiazione nucleare
in un corpo si utilizza la dose di radiazione assorbita Dn. Essa è
definita come l’energia della radiazione nucleare assorbita dal corpo En

divisa per la massa M del corpo: Dn = En/M .
La sua unità di misura è il Gray (Gy) o il rad (rd): 1 Gy = 1 J/kg;
1 rad = 10−2 J/kg; 1Gy=100 rad

Tipi di radiazione nucleare differenti interagiscono con i corpi in modo
diverso. Per cui, ad esempio, una certa dose di radiazione assorbita di
raggi γ (Dn,γ) può produrre gli stessi effetti sul corpo umano di una
diversa dose di raggi α (Dn,α). Il rapporto tra Dn,α e Dn,γ viene detto
efficienza biologica relativa dei raggi α. In generale, il rapporto tra la
la dose di una radiazione nucleare e la dose di raggi γ che produce gli
stessi effetti biologici viene detto efficienza biologica relativa RBE
di quella radiazione.

Radiazione RBE
Raggi/particelle γ, raggi X 1
Particelle β 1
Particelle α 10-20



Quindi, la quantità D = RBE · Dn per un generico tipo di radiazione
rappresenta la dose assorbita di radiazione γ che produce gli stessi
effetti biologici della radiazione considerata. Questa quantità viene
definita unità biologica di dose e viene misurata in rem (rem). Si
utilizza anche il sievert (Sv): 1 Sv = 100 rem.

Una comune radiografia corrisponde a circa 0.1 rem.

Una dose (singola) di 1000 rem è inevitabilmente fatale.

Effetti prodotti da un assorbimento istantaneo di rad. nucleare

D (rem) Effetti
0-25 nessun effetto osservabile
25-100 piccole modificazioni nel sangue
100-200 moderate modificazioni nel sangue; vomito nel 5-20% dei casi entro 3 ore;

completa guarigione in poche settimane (eccetto per i tessuti emopoietici)
200-600 gravi modificazioni nel sangue; vomito nel 50-100% dei casi entro 3 ore;

perdita dell’udito entro 3 settimane; emorragia e infezioni;
morte nell’80% dei casi entro 2 mesi

600-1000 gravi modificazioni nel sangue; vomito entro 1 ora;
perdita dell’udito; emorragia e infezioni;
morte nell’80-100% dei casi entro 2 mesi

Esercizio: un paziente è sottoposto a due distiniti trattamenti di ra-
dioterapia. Nel primo viene trattato con una dose di radiazione Dn = 8



rad di particelle α aventi RBE=20. Nel secondo con una dose di ra-
diazione Dn = 120 rad di particelle β aventi RBE=1. Calcolare nei
due casi le unità biologiche di dose assorbita (D in rem) e dire quale è
quella più elevata.

D = RBE ·Dn

D1 = 20 · 8 rad = 160 rem
D2 = 1 · 120 rad = 120 rem
L’unità biologiche di dose assorbita più elevata è D1.
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Assorbimento di raggi X e formazione dell’immagine radiologica

Quando un fascio di raggi X colpisce il corpo umano, parte della ra-
diazione viene assorbita. La probabilità dei fotoni X di venire assorbiti
viene descritta usualmente in termini di un coefficiente di assorbi-
mento µ che dipende dall’energia dei fotoni e dal tessuto attraversato.
Più elevato è µ e maggiore è il numero di fotoni che vengono assorbiti
o deviati dal corpo. In termini dello spessore di dimezzamento d1/2,
si può dimostrare che: d1/2 = 0.693/µ.

I due processi principali di interazione tra raggi X e materia vengono
definiti scattering Compton (in cui un fotone X urta un elettrone) ed
effetto fotoelettrico (in cui un fotone X viene assorbito da un elettrone
di un atomo e acquisisce energia sufficiente per sfuggirgli). L’assorbi-
mento totale da essi causato è pari alla somma degli assorbimenti dei
due processi:

µ = µcompton + µfe



Il coefficiente di assorbimento per quest’ultimo è:

µfe = kρZ4/E3

dove k è una costante di proporzionalità, ρ e Z sono la densità ed il
numero atomico del materiale, ed E è l’energia del fotone.

L’uso diagnostico dei raggi X sfrutta proprio i diversi coefficienti
di assorbimento dei diversi tessuti del corpo umano.

• Ossa → calcio, fosforo → Zossa ' 14

• Tessuti molli → carbonio, ossigeno, acqua → Zmolli ' 7

• µfe,ossa/µfe,molli ' (Zossa/Zmolli)4 = 24 = 16

Quindi, a causa della dipendenza di µfe da Z, la frazione di raggi X
assorbiti nelle ossa è di gran lunga maggiore di quella assorbita nei
tessuti molli.

• Tessuti molli → ρmolli ' 1g/cm3



• Polmoni → ρp ' 0.3 g/cm3

• µfe,molli/µfe,p ' 1/0.3 ' 3.3

A causa della dipendenza di µfe da ρ, la frazione di raggi X assorbiti
nei tessuti molli è maggiore della frazione assorbita nei polmoni.

Sfruttando la diversa opacità ai raggi X delle ossa e dei diversi tessuti
ed organi, si può quindi ottenere un’immagine radiologica del corpo
attraverso un rivelatore sensibile al diverso numero di raggi X incidenti.
La frazione dei fotoni X del fascio che non interagisce con il corpo
colpisce la lastra e forma l’immagine in negativo (vengono rivelati ∼ 2%
di tutti i fotoni). Le zone chiare sono quelle meno esposte (ossa)
mentre quelle più scure sono state maggiormente irradiate (tessuti
molli).

Monaco, Sacchi, Solano, Elementi di Fisica: figura 8.4.

Esercizio: il rapporto dei coefficienti di assorbimento di due diversi
tessuti è pari a 8. Il primo tessuto ha Z = 12, mentre il secondo



Z = 6. Se la densità del primo tessuto è 0.5 g/cm3, quanto vale quella
del secondo tessuto?

µ1/µ2 = 8, Z1 = 12, Z2 = 6, ρ1 = 0.5 g/cm3

µ1/µ2 = (ρ1/ρ2)(Z1/Z2)4

ρ2 = ρ1(Z1/Z2)4(µ2/µ1) = (0.5 g/cm3)(16)(1/8) = 1 g/cm3

Il coefficiente di assorbimento per scattering Compton µcompt diminuisce
leggermente con l’energia dei raggi X, ma non dipende significativa-
mente dal tipo di atomo. Quindi lo scattering avviene approssimati-
vamente con la stessa probabilità in ossa e tessuti molli. Inoltre, nello
scattering Compton i fotoni vengono deviati in tutte le direzioni (non
assorbiti) e vanno ad impressionare il rivelatore dappertutto, anche
in punti che non sarebbe stato possibile colpire direttamente. Que-
sto effetto può produrre quindi una leggera velatura dell’immagine,
diminuendone il contrasto.
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Esercizi riassuntivi

(1) Determinare qual è il nuclide che decade α in 222
86 Rn (radon)?

A
′
= 222, Z

′
= 86

A = A
′
+ 4 = 226

Z = Z
′
+ 2 = 90

226
90 X −→ 222

86 Rn + 4
2He

Si tratta dell’isotopo 226Ra (radio).

(2) A partire dalle dosi di radiazione assorbita Dn sotto riportate cal-
colare le corrispondenti unità biologiche di dose assorbita (D) in rem
e convertirle in Sv:

4 rd di raggi γ (RBE=1)
0.5 rd di raggi β (RBE=1)



0.6 rd di raggi α (RBE=10)
0.2 rd di raggi α (RBE=20)

D = RBE ·Dn

D1 = 1 · 4 rd = 4 rem = 0.04Sv
D2 = 1 · 0.5 rd = 0.5 rem = 0.005Sv
D3 = 10 · 0.6 rd = 6 rem = 0.06Sv
D4 = 10 · 0.2 rd = 4 rem = 0.04Sv


