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 ANCONA 

Scintillatore
plastico
per radiografie
più accurate
o Radiografie e Tac più accurate
e controlli ai confini nazionali più
veloci, in caso di trasporto di
materiale radioattivo. Così potrà
essere impiegato l'innovativo
"scintillatore plastico" a base di
nanoparticelle di perovskite e
molecole organiche, realizzato
dall'università di
Milano-Bicocca, in
collaborazione con l'Istituto
nazionale di fisica nucleare
(Infn), l'Istituto italianodi
tecnologia (lit) e la start-up
G la s s to Powe r S pa. Il lavoro è
stato pubblicato su Nature
Nanotechnology. La rivelazione
di radiazione ionizzante - come i
raggi X, raggi gamma odi
particelle elementari come le
particelle alfa o beta - è di
fondamentale importanza in un
gran numero di applicazioni
tecnologiche e scientifiche: dal
controllo dei confini e la
sicurezza industriale, attraverso
il monitoraggiodi potenziali
sostanze radioattive in
containeroveicoli da trasporto
merci, fino alla fisica delle alte
energie e l'astrofisica, passando
perla diagnostica medica, in cui
la velocità di risposta dei
rivelatori è alla base della

risoluzione tomografica e di
conseguenza dell'accuratezza
diagnostica. Le nanoparticelle-
su cui si basa l'innovazione - che
comprendono atomi pesanti,
agiscono da antenne perle
radiazioni e trasferiscono
l'energia così raccolta alle
molecole che La trasformano in
luce in pochissimi nanosecondi,
a una lunghezza d'onda che può
propagarsi per Lunghe distanze
nel materiale.
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Hi-tech ed economico,
il nuovo materiale che
"smaschera" le
radiazioni

Prototipo rivelatore ©ti •ersito Milano Bicocca j Infn

111 E211

Efficienti, veloci e altamente scalabili. I ricercatori dell'Università di Milano-Bicocca e della start-up
Glass to Power, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l'Istituto
Italiano di Tecnologia (ITT), hanno realizzato rivelatori nanotecnologicí utili per la sicurezza
industriale, in campo medico e per lo studio dei processi fisici fondamentali

In questo articolo parliamo di:

NANOTECNOLOGIE

Radiografie e tac più accurate e controlli ai confini nazionali più veloci, in caso di

trasporto di materiale radioattivo- Così potrà essere impiegato l'innovativo

scintillatore plastico a base di nanoparticelle di perovskite e molecole organiche.

realizzato dall'Università di Milano-Bicocca. in collaborazione con l'Istituto

Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e la start-

up Glass to Power S.p.A.

Il lavoro pubblicato su Nature Nanotechnology con il titolo "Efficient. fast and

reabsorption-free perovskite nanocrystal-based sensitized plastic scintillators"

(D01: 10.1038/s41565-020-0683-8) ha coinvolto tre team di ricerca dei

dipartimenti di Scienza dei Materiali e di Fisica dell'Ateneo guidati da Sergio

Brovelli, Mauro Fasoli e Luca Gironi, ricercatori anche presso la sezione di Milano-

Bicocca dell'INFN.

Gli scienziati hanno realizzato un nuovo scintillatore plastico ibrido che combina

nanoparticelle di perovskite con molecole organiche altamente emissive. Le

nanoparticelle, che comprendono atomi pesanti. agiscono da antenne per le

radiazioni e trasferiscono l'energia cosi raccolta alle molecole che la trasformano

in luce in pochissimi nanosecondi. più velocemente dei sistemi convenzionali, ad

una lunghezza d'onda che può propagarsi per lunghe distanze nel materiale.

Questo meccanismo permette così di rivelare efficacemente e in modo molto

rapido la radiazione, anche in dispositivi di grande volume.

La rivelazione di radiazione ionizzante - come i raggi X. raggi gamma odi particelle

elementari come le particelle alla o beta - è di fondamentale importanza in un gran

numero di applicazioni tecnologiche e scientifiche: dal controllo dei confini e la

sicurezza industriale. attraverso il monitoraggio di potenziali sostanze radioattive in

container o veicoli da trasporto merci fino alla fisica delle alte energie e

l'astrofisica. passando per la diagnostica medica. in cui la velocità di risposta dei

rivelatori è alla base della risoluzione tomografica e di conseguenza

dell'accuratezza diagnostica.
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Gli scintillatori plastici sono considerati ottimi candidati per queste applicazioni in

quanto coniugano flessibilità di design, facilità di fabbricazione e costi

relativamente contenuti. Questi dispositivi sono tipicamente composti da lastre.

pellicole o fibre plastiche nelle quali sono incorporati materiali, detti scintillatori,

che emettono luce a seguito dell'interazione con radiazione ionizzante. La luce

emessa, detta di scintillazione. si propaga all'interno della plastica fino a

raggiungerne i bordi. dove è raccolta e rivelata da sensori ad alta efficienza.

«Le nanoparticelle di perovsKite sono materiali estremamente promettenti per la

rivelazione di radiazione ionizzante - spiega Sergio Brovelli. professore di

Nanotecnologia di Milano-Bicocca e presidente del Consiglio scientifico di Glass to

Power— in quanto presentano la giusta composizione chimica, elevata efficienza

di scintillazione e la possibilità di essere prodotte in grande quantità a basso

costo. Tuttavia, da sole queste nanoparticelle non permettono di ottenere tempi di

risposta veloci e soffrono di forte assorbimento della loro stessa luce di

scintillazione».

«Per ovviare a questo problema, — continua Mauro Fasoli. professore di Fisica

dell'Università di Milano-Bicocca e associato INFN — abbiamo immaginato un

materiale ibrido in cui le nanoparticelle fossero sensibilizzatori di molecole che, da

sole, non interagirebbero sufficientemente con la radiazione ionizzante. Se

propriamente attivate, tuttavia. queste emettono velocemente luce senza

assorbire la propria luminescenza».

«Questi dispositivi si potranno prestare infatti anche per lo studio di processi fisici

fondamentali — conclude Anna Vedda: professoressa di Fisica dell'Università di

Milano-Bicocca e associato INFN— Al momento sono in fase di studio rivelatori a

base di questi materiali per la ricerca di eventi rari in esperimenti in fisica delle

particelle».
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Ricerca, nuovo materiale che
“smaschera” rapidamente le
radiazioni
Scintillatore ibrido utile in campo medico e industriale

Roma, 1 giu. (askanews) – Radiografie e tac più accurate e controlli ai confini
nazionali più veloci, in caso di trasporto di materiale radioattivo. Così potrà
essere impiegato l’innovativo scintillatore plastico a base di nanoparticelle di
perovskite e molecole organiche, realizzato dall’Università di Milano-Bicocca,
in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT) e la start-up Glass to Power S.p.A. Il lavoro

VIDEO
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Zangrillo
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pubblicato su “Nature Nanotechnology” con il titolo “Efficient, fast and
reabsorption-free perovskite nanocrystal-based sensitized plastic scintillators”
ha coinvolto tre team di ricerca dei dipartimenti di Scienza dei Materiali e di
Fisica dell’Ateneo guidati da Sergio Brovelli, Mauro Fasoli e Luca Gironi,
ricercatori anche presso la sezione di Milano-Bicocca dell’INFN.

Gli scienziati hanno realizzato un nuovo scintillatore plastico ibrido che
combina nanoparticelle di perovskite con molecole organiche altamente
emissive. Le nanoparticelle, che comprendono atomi pesanti, agiscono da
antenne per le radiazioni e trasferiscono l’energia così raccolta alle molecole
che la trasformano in luce in pochissimi nanosecondi, più velocemente dei
sistemi convenzionali, ad una lunghezza d’onda che può propagarsi per lunghe
distanze nel materiale. Questo meccanismo – spiega Bicocca – permette così di
rivelare efficacemente e in modo molto rapido la radiazione, anche in
dispositivi di grande volume.

La rivelazione di radiazione ionizzante – come i raggi X, raggi gamma o di
particelle elementari come le particelle alfa o beta – è di fondamentale
importanza in un gran numero di applicazioni tecnologiche e scientifiche: dal
controllo dei confini e la sicurezza industriale, attraverso il monitoraggio di
potenziali sostanze radioattive in container o veicoli da trasporto merci fino
alla fisica delle alte energie e l’astrofisica, passando per la diagnostica medica,
in cui la velocità di risposta dei rivelatori è alla base della risoluzione
tomografica e di conseguenza dell’accuratezza diagnostica.

Gli scintillatori plastici sono considerati ottimi candidati per queste
applicazioni in quanto coniugano flessibilità di design, facilità di fabbricazione
e costi relativamente contenuti. Questi dispositivi sono tipicamente composti
da lastre, pellicole o fibre plastiche nelle quali sono incorporati materiali, detti
scintillatori, che emettono luce a seguito dell’interazione con radiazione
ionizzante. La luce emessa, detta di scintillazione, si propaga all’interno della
plastica fino a raggiungerne i bordi, dove è raccolta e rivelata da sensori ad alta
efficienza.

“Le nanoparticelle di perovskite sono materiali estremamente promettenti per
la rivelazione di radiazione ionizzante – spiega Sergio Brovelli, professore di
Nanotecnologia di Milano-Bicocca e presidente del Consiglio scientifico di
Glass to Power – in quanto presentano la giusta composizione chimica, elevata
efficienza di scintillazione e la possibilità di essere prodotte in grande quantità
a basso costo. Tuttavia, da sole queste nanoparticelle non permettono di
ottenere tempi di risposta veloci e soffrono di forte assorbimento della loro
stessa luce di scintillazione”. “Per ovviare a questo problema, – continua
Mauro Fasoli, professore di Fisica dell’Università di Milano-Bicocca e associato
INFN – abbiamo immaginato un materiale ibrido in cui le nanoparticelle
fossero sensibilizzatori di molecole che, da sole, non interagirebbero
sufficientemente con la radiazione ionizzante. Se propriamente attivate,
tuttavia, queste emettono velocemente luce senza assorbire la propria
luminescenza”

Il concettuale di massa: addio
all’impacchettatore Christo
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“Questi dispositivi si potranno prestare infatti anche per lo studio di processi
fisici fondamentali – conclude Anna Vedda, professoressa di Fisica
dell’Università di Milano-Bicocca e associato INFN- Al momento sono in fase di
studio rivelatori a base di questi materiali per la ricerca di eventi rari in
esperimenti in fisica delle particelle”.

CONDIVIDI SU:

ARTICOLI CORRELATI:

NOTIZIE CORRELATE

Ricerca
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All'università Bicocca scoprono un nuovo
materiale per 'smascherare' le radiazioni
Radiografie e tac più accurate e controlli sulla radioattività più veloci: la scoperta

Attualità

Redazione
01 giugno 2020 15:46

I più letti di oggi

Spostamenti fuori regione dal 3
giugno: la Lombardia rischia di
rimanere chiusa altre 2
settimane

Bollettino contagi 30 maggio
2020: morti senza fine, ancora
67 persone. Contagi stabili

Bollettino Coronavirus in
Lombardia e a Milano:
continuano a salire i contagi
+382

Bollettino Coronavirus in
Lombardia: 38 morti e +354
positivi, il 70% dei nuovi casi in
Italia

R adiografie e tac più accurate e controlli ai confini nazionali più veloci, in

caso di trasporto di materiale radioattivo. Così potrà essere impiegato

l’innovativo scintillatore plastico a base di nanoparticelle di perovskite e

molecole organiche, realizzato dall’Università di Milano-Bicocca, in

collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto

Italiano di Tecnologia (IIT) e la start-up Glass to Power spa. Il lavoro pubblicato

su “Nature Nanotechnology” con il titolo “Efficient, fast and reabsorption-free

perovskite nanocrystal-based sensitized plastic scintillators” ha coinvolto tre

team di ricerca dei dipartimenti di Scienza dei Materiali e di Fisica dell’Ateneo

guidati da Sergio Brovelli, Mauro Fasoli e Luca Gironi, ricercatori anche presso

la sezione di Milano-Bicocca dell’Infn.

Gli scienziati hanno realizzato un nuovo scintillatore plastico ibrido che

combina nanoparticelle di perovskite con molecole organiche altamente

emissive. Le nanoparticelle, che comprendono atomi pesanti, agiscono da

antenne per le radiazioni e trasferiscono l’energia così raccolta alle molecole

che la trasformano in luce in pochissimi nanosecondi, più velocemente dei

sistemi convenzionali, ad una lunghezza d’onda che può propagarsi per lunghe

distanze nel materiale. Questo meccanismo – spiega Bicocca – permette così di

rivelare efficacemente e in modo molto rapido la radiazione, anche in

dispositivi di grande volume.

La rivelazione di radiazione ionizzante – come i raggi X, raggi gamma o di

particelle elementari come le particelle alfa o beta – è di fondamentale

importanza in un gran numero di applicazioni tecnologiche e scientifiche: dal

controllo dei confini e la sicurezza industriale, attraverso il monitoraggio di

potenziali sostanze radioattive in container o veicoli da trasporto merci fino

alla fisica delle alte energie e l’astrofisica, passando per la diagnostica medica,

in cui la velocità di risposta dei rivelatori è alla base della risoluzione

tomografica e di conseguenza dell’accuratezza diagnostica.

Gli scintillatori plastici sono considerati ottimi candidati per queste
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applicazioni in quanto coniugano flessibilità di design, facilità di fabbricazione

e costi relativamente contenuti. Questi dispositivi sono tipicamente composti

da lastre, pellicole o fibre plastiche nelle quali sono incorporati materiali, detti

scintillatori, che emettono luce a seguito dell’interazione con radiazione

ionizzante. La luce emessa, detta di scintillazione, si propaga all’interno della

plastica fino a raggiungerne i bordi, dove è raccolta e rivelata da sensori ad alta

efficienza.

“Le nanoparticelle di perovskite sono materiali estremamente promettenti per

la rivelazione di radiazione ionizzante – spiega Sergio Brovelli, professore di

Nanotecnologia di Milano-Bicocca e presidente del Consiglio scientifico di Glass

to Power – in quanto presentano la giusta composizione chimica, elevata

efficienza di scintillazione e la possibilità di essere prodotte in grande quantità

a basso costo. Tuttavia, da sole queste nanoparticelle non permettono di

ottenere tempi di risposta veloci e soffrono di forte assorbimento della loro

stessa luce di scintillazione”. “Per ovviare a questo problema, – continua

Mauro Fasoli, professore di Fisica dell’Università di Milano-Bicocca e associato

Infn – abbiamo immaginato un materiale ibrido in cui le nanoparticelle fossero

sensibilizzatori di molecole che, da sole, non interagirebbero sufficientemente

con la radiazione ionizzante. Se propriamente attivate, tuttavia, queste

emettono velocemente luce senza assorbire la propria luminescenza”

“Questi dispositivi si potranno prestare infatti anche per lo studio di processi

fisici fondamentali – conclude Anna Vedda, professoressa di Fisica

dell’Università di Milano-Bicocca e associato Infn - Al momento sono in fase di

studio rivelatori a base di questi materiali per la ricerca di eventi rari in

esperimenti in fisica delle particelle”.

Argomenti: bicocca radiografie ricerca tac
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Radiografie e tac più accurate e controlli ai confini nazionali più veloci, in caso di trasporto di

materiale radioattivo. Cosi potrà essere impiegato l'innovativo scintillatore plastico a base di

nanoparticelle di perovskite e molecole organiche, realizzato dall'Università di Milano-Bicocca,

in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l'Istituto Italiano di

Tecnologia (IIT) e la start-up Glass to Power S.p.A. Il lavoro pubblicato su "Nature

Nanotechnology" con il titolo "Efficient, fast and reabsorption-free perovskite nanocrystal-

based sensitized plastic scintillators" ha coinvolto tre team di Ricerca dei dipartimenti di

Scienza dei Materiali e di Fisica dell'Ateneo guidati da Sergio Brovelli, Mauro Fasoli e Luca

Gironi, ricercatori anche presso la sezione di Milano-Bicocca dell'INFN. Gli scienziati hanno

realizzato un nuovo scintillatore plastico ibrido che combina nanoparticelle di perovskite con

molecole organiche altamente emissive. Le nanoparticelle, che comprendono atomi pesanti,

agiscono da antenne per le radiazioni e trasferiscono l'energia così raccolta alle molecole che

la trasformano in luce in pochissimi nanosecondi, più velocemente dei sistemi convenzionali,

ad una lunghezza d'onda che può propagarsi per lunghe distanze nel materiale. Questo

meccanismo spiega Bicocca - permette così di rivelare efficacemente e in modo molto

rapido la radiazione, anche in dispositivi di grande volume. La rivelazione di radiazione

ionizzante - come i raggi X, raggi gamma o di particelle elementari come le particelle alfa o

beta - è di fondamentale importanza in un gran numero di applicazioni tecnologiche e

scientifiche: dal controllo dei confini e la sicurezza industriale, attraverso il monitoraggio di

potenziali sostanze radioattive ìn container o veicoli da trasporto merci fino alla fisica delle

alte energie e l'astrofisica, passando per la diagnostica medica, in cui la velocità di risposta

dei rivelatori è alla base della risoluzione tomografica e di conseguenza dell'accuratezza

diagnostica. Gli scintillatori plastici sono considerati ottimi candidati per queste applicazioni in

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

08
44

12

Università Milano Bicocca  - online Pag. 10



2 / 2
    ILDENARO.IT (WEB) Data

Pagina

Foglio

01-06-2020

quanto coniugano flessibilità di design, facilità di fabbricazione e costi relativamente

contenuti. Questi dispositivi sono tipicamente composti da lastre, pellicole o fibre plastiche

nelle quali sono incorporati materiali, detti scintillatori, che emettono luce a seguito

dellinterazione con radiazione ionizzante. La luce emessa, detta di scintillazione, si propaga

all'interno della plastica fino a raggiungerne i bordi, dove ë raccolta e rivelata da sensori ad

alta efficienza. "Le nanoparticelle di perovskite sono materiali estremamente promettenti per

la rivelazione di radiazione ionizzante - spiega Sergio Brovelli, professore di Nanotecnologia di

Milano-Bicocca e presidente del Consiglio scientifico di Glass to Power - in quanto presentano

la giusta composizione chimica, elevata efficienza di scintillazione e la possibilità di essere

prodotte in grande quantità a basso costo. Tuttavia, da sole queste nanoparticelle non

permettono di ottenere tempi di risposta veloci e soffrono di forte assorbimento della loro

stessa luce di scintillazione". "Per ovviare a questo problema, - continua Mauro Fasoli,

professore di Fisica dell'Università dì Milano-Bicocca e associato INFN - abbiamo immaginato

un materiale ibrido in cui le nanoparticelle fossero sensibilizzatori di molecole che, da sole,

non interagirebbero sufficientemente con la radiazione ionizzante. Se propriamente attivate,

tuttavia, queste emettono velocemente luce senza assorbire la propria luminescenza" "Questi

dispositivi si potranno prestare infatti anche per lo studio di processi fisici fondamentali -

conclude Anna Vedda, professoressa di Fisica dell'Università di Milano-Bicocca e associato

INFN- Al momento sono in fase di studio rivelatori a base di questi materiali per la Ricerca di

eventi rari in esperimenti in fisica delle particelle".
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Nuovo materiale che “smaschera”
rapidamente le radiazioni

Radiografie e tac più accurate e controlli ai confini nazionali più veloci, in
caso di trasporto di materiale radioattivo. Così potrà essere impiegato
l’innovativo scintillatore plastico a base di nanoparticelle di perovskite e
molecole organiche, realizzato dall’Università di Milano-Bicocca, in
collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto
Italiano di Tecnologia (IIT) e la start-up Glass to Power S.p.A.

Il  lavoro pubblicato su “Nature Nanotechnology” con il titolo “Efficient,
fast and reabsorption-free perovskite nanocrystal-based sensitized
plastic scintillators” ha coinvolto tre team di ricerca dei dipartimenti di
Scienza dei Materiali e di Fisica dell’Ateneo guidati da Sergio Brovelli,
Mauro Fasoli e Luca Gironi, ricercatori anche presso la sezione di Milano-
Bicocca dell’INFN. Gli scienziati hanno realizzato un nuovo scintillatore
plastico ibrido che combina nanoparticelle di perovskite con molecole
organiche altamente emissive. Le nanoparticelle, che comprendono atomi
pesanti, agiscono da antenne per le radiazioni e trasferiscono l’energia
così raccolta alle molecole che la trasformano in luce in pochissimi
nanosecondi, più velocemente dei sistemi convenzionali, ad una
lunghezza d’onda che può propagarsi per lunghe distanze nel materiale.
Questo meccanismo – spiega Bicocca – permette così di rivelare
efficacemente e in modo molto rapido la radiazione, anche in dispositivi di
grande volume.

La rivelazione di radiazione ionizzante – come i raggi X, raggi gamma o
di particelle elementari come le particelle alfa o beta – è di fondamentale
importanza in un gran numero di applicazioni tecnologiche e scientifiche:
dal controllo dei confini e la sicurezza industriale, attraverso il
monitoraggio di potenziali sostanze radioattive in container o veicoli da
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trasporto merci fino alla fisica delle alte energie e l’astrofisica, passando
per la diagnostica medica, in cui la velocità di risposta dei rivelatori è alla
base della risoluzione tomografica e di conseguenza dell’accuratezza
diagnostica. Gli scintillatori plastici sono considerati ottimi candidati per
queste applicazioni in quanto coniugano flessibilità di design, facilità di
fabbricazione e costi relativamente contenuti. Questi dispositivi sono
tipicamente composti da lastre, pellicole o fibre plastiche nelle quali sono
incorporati materiali, detti scintillatori, che emettono luce a seguito
dell’interazione con radiazione ionizzante. La luce emessa, detta di
scintillazione, si propaga all’interno della plastica fino a raggiungerne i
bordi, dove è raccolta e rivelata da sensori ad alta efficienza.

“Le nanoparticelle di perovskite sono materiali estremamente
promettenti per la rivelazione di radiazione ionizzante – spiega Sergio
Brovelli, professore di Nanotecnologia di Milano-Bicocca e presidente del
Consiglio scientifico di Glass to Power – in quanto presentano la giusta
composizione chimica, elevata efficienza di scintillazione e la possibilità di
essere prodotte in grande quantità a basso costo. Tuttavia, da sole queste
nanoparticelle non permettono di ottenere tempi di risposta veloci e
soffrono di forte assorbimento della loro stessa luce di scintillazione”.
“Per ovviare a questo problema, – continua Mauro Fasoli, professore di
Fisica dell’Università di Milano-Bicocca e associato INFN – abbiamo
immaginato un materiale ibrido in cui le nanoparticelle fossero
sensibilizzatori di molecole che, da sole, non interagirebbero
sufficientemente con la radiazione ionizzante. Se propriamente attivate,
tuttavia, queste emettono velocemente luce senza assorbire la propria
luminescenza”. “Questi dispositivi si potranno prestare infatti anche per lo
studio di processi fisici fondamentali – conclude Anna Vedda,
professoressa di Fisica dell’Università di Milano-Bicocca e associato
INFN- Al momento sono in fase di studio rivelatori a base di questi
materiali per la ricerca di eventi rari in esperimenti in fisica delle
particelle”.
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