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Com'• fatto un rivelatore
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(per esempio, protoni)

Adroni neutri 
(per esempio, neutroni)
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SCHEMA DI RIVELATORE

Quando allÕinterno di un acceleratore le particelle si scontrano tra 
loro o con un bersaglio, producono ci˜ che i fisici chiamano un 

ÒeventoÓ. Durante questÕultimo si creano nuove particelle le quali, pur 
sopravvivendo appena poche frazioni di secondo, possono fornire moltissime 

informazioni sulle particelle dal cui scontro hanno avuto origine e, di 
conseguenza, sulla struttura pi• intima della materia. Per raccogliere simili 

informazioni occorre per˜ un ÒocchioÓ in grado di captare gli effetti dellÕevento 
che • stato provocato. Questo ÒocchioÓ • il cosiddetto rivelatore di particelle. 

E s s o  •  d i  s o l i t o  
costituito da molti strati 

di materiali diversi. Le 
particelle interagiscono in 

modo differente con i vari 
m a t e r i a l i  e ,  m e n t r e  l i  

attraversano, rilasciano energia e 
producono un piccolo ÒsegnaleÓ 

del loro passaggio. Tutti questi 
segnali vengono registrati da potenti 

ca lco la tor i .  L Õ in s ieme de i  dat i  
permette non solo di ricostruire lar 

traiettoria delle particelle e di misurare 
la loro energia, ma anche di identificarle, 

misurandone la carica (positiva, negativa o 
nulla), la massa, e altre caratteristiche.

Infine, i dati cos“ elaborati vengono studiati 
dai fisici per capire la natura dellÕevento e 

trarne informazioni  su l la  struttura p i• 
microscopica delle particelle e sul loro modo di 

interagire durante gli scontri.

1 -  Tracciatore al silicio
Le particelle cariche, attraversando lo strato di silicio, rilasciano parte della loro energia che viene in questo modo rivelata. 
Questo consente di ÒvedereÓ dove sono passate le particelle con unÕapprossimazione di pochi millesimi di millimetro.
2 -  Calorimetro elettromagnetico
Il calorimetro • un dispositivo che serve a misurare lÕenergia delle particelle. 
Il particolare, in calorimetro elettromagnetico serve a misurare lÕenergia di elettroni e fotoni.
3 - Calorimetro adronico
Serve a misurare lÕenergia degli adroni, cio• delle particelle come protoni e neutroni.
4 -  Il solenoide superconduttore
E' utilizzato per far curvare le particelle cariche per mezzo di un campo magnetico. La curvatura delle particelle dipende dalla 
loro velocitˆ e dalla loro massa. Se si conosce la massa della particella, la curvatura permette di determinare lÕenergia che 
essa possiede.
5 - Sistema di identificazione di muoni
Il sistema di identificazione dei muoni • costituito da camere di rivelazione intervallate da lastre di ferro magnetizzato, che 
permettono di creare un campo magnetico in cui i muoni curvano: dal valore del campo magnetico e dalla curvatura • 
possibile risalire alla loro energia. Questo sistema • lo strato pi• esterno dei rivelatori perchŽ i muoni, pur essendo particelle 
molto simili agli elettroni, a differenza di questi, interagiscono poco con la materia e quindi riescono ad attraversarne grandi 
strati: • proprio per questa loro caratteristica che riusciamo a riconoscerli.
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sezione trasversale
di un rivelatore

Camera a fili dell'apparato 
sperimentale Kloe (K-LOng 
Experiment) presso i Laboratori 
Nazionali di Frascati dellÕInfn. 
LÕesperimento Kloe ha lo scopo 
di studiare lÕasimmetria tra materia e 
dellÕantimateria osservando 
il comportamento di particolari 
particelle: i kaoni.
Gli anelli luminosi visibili nella figura 
sono causati dai circa 50.000 fili tesi 
tra le due estremitˆ della camera. 
Il passaggio di particelle subatomiche 
ionizza il gas che riempie la camera 
(cio• strappa elettroni agli atomi 
che lo compongono)e induce segnali 
elettrici nei fili pi• vicini alla 
traiettoria della particella.

Particolare del rivelatore Gasp 
(Grande Array per SPettroscopia nucleare) 
per la rivelazione dei raggi gamma, 
presso i Laboratori Nazionali di Legnaro 
(Padova) dell'Infn. I raggi gamma sono 
fotoni con unÕenergia superiore a decine 
di milioni di elettronvolt (mentre 
lÕenergia dei fotoni che compongono la 
normale luce Ž di circa un elettronvolt). 
Per osservare i numerosi raggi gamma 
emessi in una  reazione nucleare, 
sono necessari sistemi contenenti 
un gran numero di rivelatori, che 
circondano completamente il bersaglio 
nel quale si produce la reazione. 
Gasp • composto da 40 rivelatori di 
germanio, un materiale particolarmente 
adatto alla rivelazione dei fotoni.


