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Il fenomeno della termoluminescenza consiste nell’emissione di luce che si 

osserva durante il riscaldamento di un solido cristallino (quarzo, calcite e 

feldspati) precedentemente esposto a radiazione. Affinché si verifichi tale 

fenomeno devono essere soddisfatte contemporaneamente le tre seguenti 

condizioni: il materiale deve essere un semiconduttore o un isolante; il 

materiale deve aver assorbito energia durante l’esposizione alla radiazione; il 

materiale deve essere riscaldato per poter emettere luce. 

Questa emissione luminosa è dovuta al ritorno allo stato fondamentale di 

elettroni portati precedentemente ad uno stato eccitato dalle radiazioni e 

rimasti poi intrappolati in siti di difetto del reticolo cristallino, cioè in trappole 

da cui possono uscire solo con nuovo apporto di energia (in questo caso 

termica). Generalmente la radiazione che causa questo processo è quella 

ionizzante emessa dalle numerose impurezze radioattive che caratterizzano il 

campione e il materiale che lo circonda: si tratta sostanzialmente di 

radioisotopi di uranio, torio e potassio. 

La datazione tramite termoluminescenza è una tecnica di datazione assoluta, 

in grado cioè di fornire l’età di un reperto senza effettuare un confronto con 

le età di altri oggetti o materiali. Sebbene possa essere applicata 

esclusivamente a reperti inorganici contenenti solidi cristallini, questa tecnica 

consente tuttavia di datare una vasta gamma di campioni archeologici e 

geologici: ceramiche, porcellane, laterizi, focolari, fornaci, pietre e selci 

bruciate etc. La stima dell’età del reperto si basa sulla valutazione di due 

grandezze fondamentali: la paleodose, ossia la dose (energia per unità di 

massa) assorbita dal campione dal momento dell’evento azzerante (cottura a 

temperatura sufficientemente alta da svuotare le trappole) fino alla misura in 

laboratorio, e la dose annua, ovvero la dose assorbita dal campione in un 

anno. La prima grandezza si ricava direttamente da misure di TL; la seconda 
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è legata invece a misure di dosimetria e di radioattività in situ (dirette) o extra 

situ (indirette). In entrambi i casi le misure saranno affette da errori, i quali 

concorreranno alla determinazione dell’incertezza relativa all’età del reperto.  

I limiti di applicabilità della datazione tramite TL sono rappresentati 

principalmente dall’insorgere della saturazione: per i campioni archeologici 

la datazione si limita a contesti non più antichi di 20000 anni, mentre per i 

campioni geologici ci si può spingere anche fino a 500000 anni. 

L’obiettivo del presente lavoro di tesi è quello di datare vari reperti 

archeologici provenienti dal sito di Chiancone (Fg) mediante la tecnica della 

termoluminescenza.  

Dopo una breve descrizione del sito archeologico (Cap.1), si introducono i 

princìpi fisici alla base della termoluminescenza evidenziando come tale 

meccanismo trova applicazione nella datazione di reperti (Cap.2). Segue 

un’analisi dettagliata delle due grandezze fondamentali per stimare l’età di un 

campione: la paleodose (Cap.3) e la dose annua (Cap.4). La valutazione del 

contributo alfa alla dose annua si effettua attraverso un metodo radiochimico 

di separazione degli emettitori alfa torio e uranio, messo a punto presso la 

Sezione di Chimica Analitica e Inorganica del Dipartimento di Scienze 

Biomolecolari dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” (Cap.5). Si 

passa infine alla presentazione dei risultati sperimentali (Cap.6-8) e di varie 

simulazioni che consentono di valutare i parametri che influenzano la stima 

dell’età di un reperto (Cap.7). 
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Le indagini archeologiche in località Chiancone (in agro di 

Pietramontecorvino, Fg) si sono svolte da dicembre 2013 a maggio 2014, 

dopo i primi saggi di scavo condotti nella primavera del 2012 ai fini della 

realizzazione di un impianto eolico.  

L’area di intervento è localizzata alle pendici orientali di Monte Chiancone 

(265 m s.l.m.), una delle modeste alture che si allunga in direzione est-ovest 

immediatamente a nord del corso del Torrente Triolo. Il sito era stato già 

oggetto di ricognizioni da parte dell’Università di Foggia, in séguito alle quali 

era stato possibile individuare un abitato di epoca daunia, presumibilmente 

frequentato nel periodo VIII -IV sec. a.C. 

Le indagini estensive condotte nell’area della piazzola (su una superficie di 

730 mq) hanno permesso di individuare un ampio segmento dell’abitato 

caratterizzato da almeno due fasi abitative (al momento collocabili fra V e IV 

sec. a.C.): la prima segnata da una capanna a planimetria circolare; la seconda 

con impianti più solidi a pianta rettangolare (3.5 x 5.5 m), con un tetto pesante 

(di cui sono stati recuperati lacerti dei crolli con tegole e coppi) e con 

un’articolata disposizione dello spazio esterno che sembra rispondere a più 

generali forme di urbanizzazione. 

Numerose sono le strutture accessorie nell’area, di cui dovrà essere ancora 

definita la pertinenza ad una delle due fasi insediamentali. Si segnalano nella 

parte nord alcune fosse con evidenti tracce di combustione (probabilmente 

fornaci), e nella parte sud un pozzo che attinge al sottostante livello di falda 

posto ad almeno 2 m di profondità. 

In spazi attigui alle capanne sono state individuate tre tombe a fossa, di cui 

una pertinente ad un individuo adulto ed altre due con deposizioni infantili 

prive di elementi di corredo, di cui sono stati recuperati resti molto esigui 

dello scheletro. 

CAPITOLO 1 
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La tomba dell’individuo adulto era stata colmata, fino alla quota del piano di 

deposizione, con abbondante pietrame calcareo costituito da elementi di 

dimensioni e forme eterogenee, e sigillata con ciottoli e lastre che costituivano 

probabilmente un piccolo tumulo. L’inumato – un maschio, adulto – era 

deposto supino direttamente sul piano della fossa, con le braccia distese lungo 

il busto. 

Il corredo ceramico composto da 5 oggetti era deposto ai piedi dell’inumato, 

mentre, come armi da offesa, un coltello in ferro giaceva accanto 

all’avambraccio sinistro e una cuspide di lancia in ferro era appoggiata alla 

parete della fossa. 

Ulteriori scavi hanno riportato alla luce numerose strutture di abitato tuttora 

oggetto di studio, presumibilmente di età daunia. 

In fig.1.1 è riportata la mappa del sito archeologico, dove sono state 

evidenziate le aree di ritrovamento delle 5 tegole e dei 3 cocci analizzati nel 

presente lavoro di tesi: la localizzazione e la quota di ciascun reperto sono 

rappresentate in dettaglio nelle fig.1.2-1.3. 

Nelle fig.1.4-1.5-1.6 è possibile invece osservare le paleosuperfici sulle quali 

è stato effettuato il prelievo dei campioni. 
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Fig.1.1 Pianta del sito archeologico di Chiancone (Fg). 
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Fig.1.2 Dettaglio dell’area di 
ritrovamento dei cocci, con relativa 
localizzazione e quota. 

 

 

 

Fig.1.3 Dettaglio dell’area di 
ritrovamento delle tegole, con relativa 
localizzazione e quota. 
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Fig. 1.4 Paleosuperficie di prelievo dei cocci. 

 

 

Fig.1.5 Paleosuperficie di prelievo delle tegole 40-41-42. 
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Fig.1.6 Paleosuperficie di prelievo delle tegole 43-44. 
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2.1 Teoria a bande dei solidi cristallini 

Per spiegare i processi di luminescenza dei solidi cristallini si ricorre alla 

teoria delle bande energetiche. Le proprietà dei solidi dipendono 

essenzialmente dal comportamento degli elettroni periferici degli atomi 

costituenti, i quali interagiscono fra di loro e con il reticolo cristallino. Tale 

comportamento viene descritto da funzioni d’onda di singolo elettrone 

immerso in un potenziale, che tiene conto sia della simmetria del reticolo sia 

delle interazioni elettrone-elettrone ed elettrone-reticolo. La soluzione 

dell’equazione di Schrödinger per gli elettroni soggetti ad un potenziale di 

tipo periodico rivela che lo spettro di energia degli elettroni nei 

semiconduttori e negli isolanti è caratterizzato dall’esistenza di bande 

permesse separate da regioni proibite (gap) di energia. 

Il popolamento dei livelli energetici permessi avviene secondo la statistica di 

Fermi-Dirac, secondo la quale allo zero assoluto tutti i livelli energetici al di 

sotto del livello di Fermi (Ef) saranno completamente occupati mentre gli stati 

al di sopra di Ef saranno completamente vuoti. La zona corrispondente ai 

livelli occupati viene denominata banda di valenza (BV) mentre la zona in cui 

i livelli sono vuoti, prende il nome di banda di conduzione (BC). Le due bande 

così definite sono separate da una banda in cui non esistono livelli energetici 

possibili. Se agli elettroni che occupano i livelli della BV viene fornita 

un’energia sufficiente, essi potranno superare la zona proibita e partecipare 

così alla conduzione. È ovvio che più grande sarà il gap più un cristallo non 

mostrerà proprietà conduttrici. Da qui la differenza fra conduttore, 

semiconduttore e isolante (fig.2.1).  
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Fig.2.1 Banda di valenza allo zero assoluto: parzialmente riempita per un 

metallo (a); totalmente occupata per un semiconduttore (b) e per un 

isolante (c). 

Tuttavia anomalie strutturali e impurezze presenti in un cristallo possono 

provocare la rottura della periodicità della struttura reticolare e portare alla 

creazione di livelli energetici possibili (metastabili) all’interno del gap, che 

sarebbero proibiti in un cristallo perfetto. Proprio a tali difetti reticolari è 

legata l’emissione di luminescenza. 

Le bande di valenza e di conduzione si estendono per tutto il cristallo, mentre 

i siti dei difetti sono concentrati sopra i difetti stessi e vengono chiamati livelli 

localizzati di energia. La posizione di tali livelli all’interno del gap proibito è 

determinata dall’energia necessaria a intrappolare una carica. Nella 

rappresentazione a bande vengono chiamati livelli accettori quei livelli che si 

trovano al di sotto del livello di Fermi e vicino alla banda di valenza, mentre 

i livelli donori si trovano al di sopra del livello di Fermi e vicino alla banda 

di conduzione. È pertanto intuitivo comprendere che è assai più probabile che 

un elettrone trovi l’energia necessaria per passare da una banda permessa ad 

un livello localizzato, piuttosto che superare il gap proibito e passare da una 

banda permessa a un’altra. 

A tal proposito si distinguono due tipi di transizione: transizioni dirette 

(transizioni banda-banda), che coinvolgono cariche delle bande delocalizzate; 

transizioni indirette (banda-centro e centro-centro), che coinvolgono invece 

cariche intrappolate nei livelli localizzati all’interno del gap.  

In fig.2.2 sono rappresentati alcuni tipi di transizioni possibili. 
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Fig.2.2 Transizioni delle cariche tra stati localizzati e non localizzati. 

La transizione a è l’eccitazione di un elettrone di valenza dell’atomo in BC, 

dove avrà energia sufficiente per muoversi liberamente attraverso il reticolo. 

Questa transizione corrisponde al processo di ionizzazione ed è il risultato di 

un assorbimento di energia da una sorgente esterna (ad es. una radiazione). 

Per ogni elettrone libero in BC si ha una lacuna libera in BV. Così il processo 

di ionizzazione crea delle coppie libere elettrone-lacuna che possono 

muoversi attraverso il cristallo fino a quando non arrivano vicino ad un difetto 

localizzato. Si ha allora l’intrappolamento di elettroni (transizione b) e/o di 

lacune (transizione e). Gli elettroni e le lacune intrappolati, e quindi 

localizzati, possono lasciare le trappole tramite eccitazione termica o ottica 

(transizioni c ed f) per tornare nuovamente a muoversi liberamente attraverso 

il cristallo. Gli elettroni e le lacune libere possono anche ricombinarsi con una 

carica di segno opposto sia direttamente (transizione h) sia indirettamente con 

una carica precedentemente intrappolata (transizioni d e g). Se alcune di 

queste ricombinazioni sono accompagnate da emissione di luce (sono cioè 

radiative) si osserva il fenomeno della luminescenza.  

I livelli localizzati di energia possono essere sia trappole sia centri di 

ricombinazione ma è necessario stabilire come distinguere un centro di 

ricombinazione da una semplice trappola. Di solito entrambi i centri vengono 

classificati considerando le probabilità relative di ricombinazione ed 

eccitazione termica. Per la trappola elettronica indicata in fig.2.2, se la 

transizione c è più probabile della transizione d allora il centro si classificherà 

come trappola. Al contrario, se la transizione d è più probabile della 

transizione c si parla di centro di ricombinazione. 

[11] 
 



Quindi si avrà: 

 σc > σd → trappola  

 σd > σc → centro di ricombinazione  

Dove σ rappresenta la probabilità di transizione.  

Lo stesso ragionamento vale per le transizioni g ed f nel caso delle lacune. 

Si parla infine di transizione radiativa quando l’energia viene dissipata per 

mezzo di emissione di fotoni, mentre di transizione non radiativa quando la 

dissipazione di energia avviene sotto forma di calore, cioè di fononi [17]. 

 

2.2 Luminescenza 

Quando un materiale sottoposto ad una qualche forma di energia è in grado 

di assorbire e riemettere parte di questa energia sotto forma di radiazione, si 

parla di luminescenza. La lunghezza d’onda della radiazione emessa (che è 

solitamente luce visibile, ma può essere anche infrarossa o ultravioletta) 

dipende dal tipo di materiale luminescente e non dalla radiazione incidente.  

L'emissione di luminescenza si verifica dopo un tempo caratteristico τc 

trascorso dal momento dell'assorbimento. A seconda del valore di τc si 

distinguono due tipi di processi luminescenti: 

 τc < 10−8s  → fluorescenza  

 τc > 10−8s → fosforescenza  

Dove il valore 10-8 s rappresenta la vita media di un elettrone su un livello 

eccitato. 

La fosforescenza può a sua volta essere suddivisa in due classi distinte: a 

breve durata (τc<10-4 s) e a lunga durata (τc >10-4 s). In quest’ultima classe 

rientra la termoluminescenza. 

L’emissione di fluorescenza si manifesta quasi contemporaneamente 

all’assorbimento della radiazione e cessa nel momento in cui lo stimolo viene 

rimosso; al contrario, la fosforescenza può prolungarsi anche per alcune ore 

dopo la rimozione dello stimolo. Inoltre, come si evince dalla fig.2.3, la 
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fluorescenza è pressoché indipendente dalla temperatura, mentre il 

decadimento dell’emissione di fosforescenza mostra una forte dipendenza 

dalla temperatura [17]. 

 
Fig.2.3 Relazione tra l’assorbimento di radiazione e l’emissione di 

fluorescenza, fosforescenza e termoluminescenza. T0 è la temperatura di 

irraggiamento; β è il rateo di riscaldamento; tr è l’istante di tempo in cui 

termina l’irraggiamento e comincia il decadimento della fosforescenza. 

 

2.3 Termoluminescenza 

La termoluminescenza (TL) è l’emissione luminosa che si osserva durante il 

riscaldamento di un isolante o di un semiconduttore precedentemente 

irraggiato con radiazione ionizzante1. Presentano il fenomeno della TL gran 

parte dei materiali isolanti, in particolare gli alogenuri alcalini (KCl, NaCl, 

LiF, …), i materiali scintillatori e molti minerali quali quarzo e feldspati.  

L’intensità della TL varia da materiale a materiale ed è in genere molto 

debole: non è visibile ad occhio nudo (salvo rari casi) ma tramite un 

1 Il motivo per il quale non si considerano materiali conduttori è che, come si vedrà in 
séguito, ai fini di osservare il segnale di TL è necessario che nel gap energetico vi siano delle 
trappole. Questa condizione ovviamente nei conduttori non è osservabile perché banda di 
valenza e banda di conduzione non sono separate da alcun gap. 
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fotomoltiplicatore e dipende dalla dose di radiazione ionizzante assorbita dal 

materiale. 

La termoluminescenza trova una doppia applicazione in ambito dosimetrico: 

la prima riguarda la radioprotezione, disciplina che si occupa della misura e 

limitazione delle dosi di radiazione assorbite dall’uomo a séguito di attività 

lavorative, di esami e terapie radiologiche, e di incidenti nucleari; la seconda, 

di indubbio interesse, è legata alla datazione di materiali ceramici. 

I dettagli del meccanismo attraverso cui la TL è prodotta in un materiale 

difficilmente possono essere compresi completamente, tranne nel caso di 

cristalli cresciuti in laboratorio con severi controlli sulle impurezze presenti. 

Questo perché la TL dipende sia dal tipo e dalla quantità di impurezze, sia 

dalla storia termica del materiale in esame che è per lo più sconosciuta. La 

situazione è in effetti molto differente rispetto alla tecnica di datazione con 

radiocarbonio; in questo caso infatti il meccanismo essenziale è il 

decadimento radioattivo dei nuclei del 14C che rimane lo stesso 

indipendentemente dalla composizione del campione in esame. Nel caso 

invece della datazione tramite TL non solo minerali diversi hanno differenti 

risposte termoluminescenti, ma addirittura misure su campioni dello stesso 

minerale sono fortemente dipendenti da contenuti locali di impurezze. Inoltre, 

mentre la datazione con 14C può essere applicata esclusivamente a materiali 

organici, la datazione tramite TL può invece essere applicata solo a campioni 

inorganici. Nello specifico la datazione con TL si rivela particolarmente utile 

nei casi in cui l’età del campione supera il limite di datazione imposto dal 

radiocarbonio, che è di circa 40000–50000 anni (sostanzialmente campioni 

geologici): gli archeologi difficilmente datano reperti che superano tale limite 

d’età, per questo motivo prediligono la datazione con 14C. 

Le caratteristiche principali della datazione TL posso essere adeguatamente 

discusse in termini di un modello semplificato: il cristallo ionico (fig.2.4) [3].  
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Fig.2.4 Vari tipi di difetti nel reticolo cristallino di un 

cristallo ionico. Da sinistra verso destra: vacanza di uno 

ione negativo, ione negativo interstiziale, impurità 

sostituzionale. 

Tale cristallo è costituito da un reticolo di ioni positivi e negativi; tuttavia si 

posso presentare dei difetti in questa struttura ordinata, dovuti per esempio ad 

atomi di impurità o a danni causati dalla radiazione. Una vacanza dovuta ad 

uno ione negativo si verifica quando lo ione lascia vuoto il proprio posto 

all’interno del reticolo: essa funge da trappola elettronica perché il deficit 

locale di carica negativa attrae un elettrone ionizzato che si trova nelle 

vicinanze. Gli elettroni ionizzati derivano dall’azione della radiazione che 

provoca il distaccamento degli elettroni dai rispettivi nuclei genitori; questo 

effetto ionizzante della radiazione nucleare, in contrasto con l’evento molto 

meno probabile del danneggiamento del reticolo, determina la TL. 

Una volta che è nella trappola, l’elettrone vi rimane finché non viene scosso 

dalle vibrazioni reticolari. Con l’aumentare della temperatura tali vibrazioni 

diventano più forti, e la probabilità di espulsione cresce così rapidamente che 

all’interno di uno stretto intervallo di temperatura la situazione cambia 

drasticamente: gli elettroni da essere saldamente intrappolati diventano liberi 

di diffondere in tutto il cristallo.  

La diffusione di un elettrone può essere soggetta ad un serie di eventi casuali. 

L’elettrone può, per esempio, essere intrappolato da una trappola più 

profonda, in grado cioè di schermarlo maggiormente dalle vibrazioni 

reticolari; oppure si può ricombinare con uno ione che è stato 

precedentemente privato di un elettrone. Questa ricombinazione può essere 
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di due tipi: radiativa e non radiativa. Ioni o atomi caratterizzati da una 

ricombinazione radiativa sono chiamati centri luminescenti, e la luce emessa 

è ovviamente la TL. 

In sintesi, le varie fasi del processo di TL sono: 

1. Ionizzazione di elettroni da parte della radiazione nucleare; 

2. Cattura di qualcuno di questi elettroni in trappole, dove vi rimangono 

finché la temperatura non aumenta; 

3. Riscaldamento, che provoca lo svuotamento delle trappole; 

4. Alcuni elettroni espulsi dalle trappole raggiungono i centri 

luminescenti, e in questo processo di ricombinazione si ha emissione 

di luce, con una lunghezza d’onda che dipende dal tipo di centro2: la 

quantità di luce emessa è proporzionale al numero di elettroni 

intrappolati, a sua volta proporzionale alla quantità di radiazione alla 

quale il cristallo è stato esposto. 

 
Fig.2.5 Rappresentazione dei livelli energetici della TL durante le seguenti fasi: 

(i) Irraggiamento (ii) Immagazzinamento di elettroni nel tempo (iii) 

Riscaldamento. 

Un modo adeguato di rappresentare il processo di TL è riportato in fig.2.5, 

dove si distinguono 3 fasi: 

2 II colore della luce emessa è caratteristico dell’impurezza: per esempio blu-violetto per 
l'argento, arancio per il manganese. 
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(i) Irraggiamento. In séguito all’eccitazione, dovuta all’esposizione 

del cristallo alla radiazione, l’elettrone passa dalla banda di 

valenza alla banda di conduzione; ritornando però allo stato 

fondamentale può però rimanere intrappolato in un sito di difetto 

(T). 
(ii) Immagazzinamento di elettroni nel tempo. La vita media degli 

elettroni nelle trappole deve essere più lunga dell’età del campione 

affinché le perdite siano trascurabili. Tale vita media è determinata 

dalla profondità E della trappola al di sotto della banda di 

conduzione: questa è l’energia che l’elettrone intrappolato deve 

acquisire dalle vibrazioni reticolari per poter fuggire e diffondere 

nella banda di conduzione del cristallo. Ai fini della datazione le 

trappole di maggiore interesse sono quelle con una profondità tale 

che la vita media risulti dell’ordine di milioni di anni. 
(iii) Riscaldamento.  Per osservare la TL il campione viene riscaldato, 

e si osserva che ad una data temperatura le vibrazioni termiche del 

reticolo cristallino causano l’espulsione dell’elettrone. Alcuni di 

questi elettroni raggiungono i centri luminescenti, e in tal caso si 

verifica emissione di luce nel processo di ricombinazione di tali 

centri. In alternativa l’elettrone può ricombinarsi in un centro non-

luminescente (detto centro “killer”), emettendo l’energia in 

eccesso sotto forma di calore (fononi). 
L’eccitazione può essere pensata come formazione di coppie elettrone-

lacuna, mentre la luminescenza risulta essere l’effetto della ricombinazione 

di elettroni e lacune in un centro luminescente.  

Una delle cause dell'eccitazione e del successivo intrappolamento degli 

elettroni può essere la radiazione ionizzante3 emessa dalle numerose 

impurezze radioattive contenute nel manufatto ceramico e nel terreno di 

sepoltura. Tali impurezze (in genere uranio, torio e potassio) sono presenti in 

piccolissime quantità: in norma si tratta dei due radioisotopi 235U e 238U (da 1 

3 Se le trappole sono poco profonde è sufficiente l’energia fornita dalla luce UV o visibile per 
eccitare gli elettroni. Ma queste trappole, come già detto, non sono utili ai fini della 
datazione. 
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a 10 ppm di uranio naturale), del 232Th (da 5 a 30 ppm di torio naturale), 

mentre del potassio si considera il radioisotopo 40K, che ne rappresenta lo 

0.0118 %. Nel complesso le radiazioni ionizzanti sono di bassa entità, ma in 

un periodo di tempo dell'ordine di secoli4 riescono a provocare una quantità 

di elettroni intrappolati sufficiente a produrre una luminescenza misurabile. 

Come già detto prima, la probabilità di fuga di un elettrone da una trappola 

cresce rapidamente con la temperatura. La fig.2.6 mostra come il numero di 

elettroni rimasti nelle trappole di una certa profondità cambia con la 

temperatura: all’aumento della probabilità di fuga corrisponde una decrescita 

del numero di elettroni intrappolati. Con l’aumentare della temperatura 

l’intensità di TL cresce fino ad un massimo e poi va a zero: in questo punto 

le trappole risulteranno essere completamente vuote. Il termine temperatura 

caratteristica ora può essere sostituito dal termine più consueto temperatura 

del picco T*. Sia la temperatura che la larghezza di picco dipendono in una 

certa misura dalla velocità con cui la temperatura è raggiunta (fig.2.7); 

nell'analisi dei campioni da datare saranno privilegiati ratei di temperatura più 

lunghi.  

 
Fig.2.6 Formazione di un picco di termoluminescenza. 

4 Se il manufatto è di ottima qualità allora il tempo di immagazzinamento si riduce 
notevolmente. 

[18] 
 

                                                             



 

Fig.2.7 Stesso picco di fig.2.6 ma con un 

riscaldamento di 5 °C/sec e 20 °C/sec. 

La probabilità di fuga λ (per secondo) è descritta dalla legge esponenziale: 

 λ = s⋅e−E/kT  (2.1) 

Dove: 

- s è il fattore di frequenza5 (numero di tentativi di fuga per secondo); 

- E è la profondità della trappola; 

- k =1.38⋅10-23J/K è la costante di Boltzmann; 

- T è la temperatura assoluta. 

Al crescere della temperatura lungo la glow-curve le crescenti vibrazioni 

reticolari forniscono agli elettroni intrappolati un’energia tale che la 

probabilità di fuga risulti maggiore, e alla temperatura di picco tale fuga è 

molto rapida (della frazione di un secondo). Nel caso della sepoltura di un 

reperto ceramico, la temperatura è tale che la probabilità di fuga dell’elettrone 

sia piccola ma non necessariamente trascurabile; l’energia media delle 

vibrazioni reticolari è molto bassa, tuttavia possono verificarsi degli eventi 

casuali (consistenti in vibrazioni anomale del reticolo) che comportano la 

5 Tipicamente s varia tra 1010 Hz e 1016 Hz. 
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fuga dell’elettrone. Ai fini della datazione ci si chiede se questa probabilità di 

fuga è trascurabile oppure no. 

Per un campione tenuto a temperatura costante, la velocità di fuga (-dn/dt) 

dell’elettrone è data dal prodotto della probabilità di fuga per il numero di 

elettroni ancora intrappolati: 

 
−

dn
dt = λn 

(2.2) 

Dove n è il numero di elettroni intrappolati al tempo t. 

Segue che il numero di elettroni intrappolati decade nel tempo secondo la 

legge: 

 n = n0 ∙ e−λt (2.3) 

Dove n0 è il numero di elettroni al tempo t=0. Per tale decadimento 

esponenziale è conveniente parlare di vita media τ, cioè il tempo durante il 

quale gli elettroni rimangono in una data trappola6. Si può dimostrare che vale 

la seguente relazione: 

 τ = λ−1 = s−1 ∙ eE/kT (2.4) 

Si può pertanto riscrivere l’eq.2.3 in termini di vita media: 

 n = n0 ∙ e−t/τ (2.5) 

Nella datazione la situazione è che al tempo t=0 non ci sono elettroni 

intrappolati, ma da questo momento in poi cominciano ad essere catturati. 

Il primo e più semplice modello per descrivere la TL è dovuto a Randall e 

Wilkins [20]. In tale modello, nel quale si assume l’esistenza di una sola 

trappola, la carica liberata da tale trappola ha probabilità nulla di venire 

reintrappolata. Sotto tali ipotesi, riscaldando il campione con un rateo (R) di 

6 Si tenga conto che la vita media è fortemente dipendente dalla temperatura durante la 
sepoltura, e che questa non è sempre nota con sufficiente precisione. 
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temperatura costante nel tempo, l’intensità di emissione luminosa I(T) 

decresce esponenzialmente nel tempo: 

dn
dt =

dn
dT ∙

dT
dt =

dn
dT ∙ R 

dn
dt = −n ∙ λ = −n ∙ s ∙ e−

E
kT 

⇒ 
dn
dT =

dn
dt ∙

1
R = −

1
R ∙ n ∙ s ∙ e−

E
kT 

dn
n = −

s
R ∙ e−

E
kT dT ⇒ ln �

n
n0
� = −�

s
R ∙ e−

E
kT dT

T

T0
 

n = n0 ∙ e−
s
R ∫ − E

kTdT
T
T0     

 

 
I(T) = −

dn
dt = n0 ∙ s⋅e−E/kT ∙ e−

s
R∫ − E

kT
T
T0

dT
 (2.6) 

Dove: 

- s è il fattore di frequenza; 

- n0 è il numero iniziale di elettroni intrappolati; 

- E è la profondità della trappola; 

- k è la costante di Boltzmann; 

- T è la temperatura assoluta misurata in K; 

- R7 è il rateo di temperatura, espresso in °C/s. 

Riportando in un grafico tale valore in funzione della temperatura si ottiene 

la cosiddetta glow-curve (fig.2.8). La curva (a) rappresenta l’emissione di 

luce osservata durante il primo riscaldamento, mentre la curva (b) mostra la 

luce emessa durante il secondo riscaldamento. Quest’ultima prende il nome 

di curva di incandescenza, e si verifica ogni qual volta il campione viene 

riscaldato. Durante il primo riscaldamento si osserva un’emissione di TL 

addizionale piuttosto rilevante, risultato dell’esposizione nel corso gli anni 

7 Nell’eq.2.6 R è stato portato fuori dall’integrale: significa che per tale parametro si assume 
un valore costante. Questa assunzione è fondamentale per poter confrontare curve che 
abbiano lo stesso incremento di temperatura. 
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alla debole radioattività naturale emessa dal campione stesso e dal terreno 

circostante. 

 
Fig.2.8 La curva (a) mostra l’emissione di luce osservata durante il primo 

riscaldamento (a 20 °C/sec), mentre la curva (b) rappresenta la luce emessa 

durante il secondo riscaldamento.  

Come si evince dall’eq.2.6, il decadimento è un semplice esponenziale: si 

suole dire che è governato da una cinetica del primo ordine. Esso descrive 

abbastanza bene il comportamento di materiali nei quali predomina un solo 

tipo di trappole, correlate spazialmente ai centri di ricombinazione. Quando 

sono invece presenti più trappole, e/o la probabilità di reintrappolamento non 

è trascurabile, il decadimento non è più un semplice esponenziale, ma è 

governato da cinetiche di ordine superiore. Nelle ceramiche antiche è presente 

normalmente un certo assortimento di componenti minerali e relative 

impurezze, e quindi esiste una notevole varietà di trappole; come risultato i 

singoli picchi luminosi si fondono l'uno nell'altro e la curva di TL è un 

inviluppo. 

A basse temperature l’integrale nell’eq.2.6 tende a zero; ad alte temperature 

invece l’integrale cresce e il secondo esponenziale decresce più rapidamente 

del primo, dando luogo al picco della glow-curve seguìto da una rapida 

diminuzione. La posizione del picco e l’ampiezza della glow-curve dipendono 

in generale da due fattori: dalla profondità delle trappole (E) e dal rateo con 

cui aumenta la temperatura (R). Nel primo caso il picco sarà localizzato a 

temperature maggiori per profondità maggiori della trappola; nel secondo 
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caso più il riscaldamento è lento, più aumenta la probabilità di fuga degli 

elettroni dalle trappole, poiché è maggiore il tempo in cui il campione 

permane ad una certa temperatura. 

Le trappole di distinguono in: superficiali, se si svuotano a bassa temperatura 

(comunque non superiore a 200 °C); profonde, se per svuotarle è necessario 

fornire maggiore energia al campione (cioè occorre riscaldarlo 

maggiormente). Pertanto ai fini della datazione è importante capire in che 

misura una percentuale significativa di elettroni può aver subìto un 

detrappolamento casuale durante l’arco di vita del campione. Alla 

temperatura di seppellimento (RT) la probabilità di fuga è sì molto ridotta ma 

non trascurabile, nonostante l’energia vibrazionale del reticolo sia bassa. La 

fuoriuscita casuale di questi elettroni dalle trappole meno profonde determina 

un’importante perdita d’informazione utile per la stima dell’età [3]. Per 

questo motivo è necessario considerare solo quelle trappole che non si sono 

svuotate durante il tempo archeologico, ossia quelle corrispondenti, in genere, 

a temperature superiori a 300 °C e che garantiscano la stabilità del segnale8. 

 

2.4 Termoluminescenza applicata alla datazione 

Il riscaldamento opportuno del campione, che è l’equivalente 

dell’azzeramento di un cronometro, è una condizione fondamentale per poter 

svuotare le trappole azzerando così la dose geologica accumulata dai 

costituenti minerali a partire dalla loro formazione (fig.2.9). Dopo la cottura, 

cui corrisponde lo svuotamento di tutte le trappole, la ceramica comincia ad 

accumulare elettroni intrappolati in modo lineare con il tempo. Oltre la zona 

di linearità c’è la zona di saturazione, che si raggiunge quando tutte le trappole 

disponibili sono piene: la TL non aumenta più linearmente all’aumentare 

della dose.  

8 La situazione nella maggior parte dei casi non è così semplice, ed è per questo che si 
ricorre al plateau-test. 
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Fig.2.9 Azzeramento del segnale di termoluminescenza. 

Riscaldando il campione in laboratorio è possibile misurare la TL che 

permetterà di stimare l’intervallo di tempo trascorso dall’inizio 

dell’azzeramento al momento della misura. Si definisce allora dose 

archeologica o paleodose quella dose accumulata a partire dall’ultimo 

riscaldamento ad alta temperatura; l’unità di misura di questa grandezza fisica 

è il gray (1 Gy = 1 J/kg). Misurando poi la radioattività presente nella 

ceramica e quella dell’ambiente circostante, si può ottenere la dose annua 

(misurata in Gy/anno), cioè l’incremento annuo di dose assorbita.  

L’età del campione potrà allora essere ricavata dalla relazione: 

 Età =
paleodose o dose archeologica

dose annua   (2.7) 

Condizioni fondamentali per la datazione sono che si utilizzi del materiale 

che contenga minerali termoluminescenti e che sia stato uniformemente 

riscaldato ad alte temperature (almeno 500 °C). La datazione con TL è una 

tecnica distruttiva: la quantità di materiale che occorre campionare per ogni 

datazione, e che non sarà possibile riutilizzare per un ulteriore stima dell’età 

del campione, ammonta ad alcuni grammi.  

L’accuratezza delle datazioni con TL, cioè l’intervallo temporale entro il 

quale viene collocata con maggior probabilità la cottura della ceramica, è 

compresa tra ±5 % e ±10 % dell’età [3]; solo in casi particolarmente 

favorevoli può essere ridotta a ±4 %. Va aggiunto che una diminuzione 

dell’errore può essere ottenuta attraverso la datazione di più campioni coevi 

(e in generale non si data mai un campione singolo, ma se ne misurano sempre 
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almeno tre indipendentemente). Aumentando il numero di campioni ed 

effettuando la media pesata delle singole datazioni, si può ottenere una 

riduzione statisticamente significativa dell’errore assoluto [14]. 

 

2.4.1 Preparazione dei campioni 

Per eseguire l'analisi di termoluminescenza si usano differenti tecniche: 

 Inclusion (Flaming 1970); 

 Fine-grain (Zimmermann 1972); 

 Pre-dose. 

 A seconda della tecnica usata, varia la preparazione dei campioni da 

analizzare. Dal reperto in esame viene prelevato una frazione del peso di 

alcune decine di grammi: quantità tale da permettere di applicare, se 

necessario, più tecniche di analisi. Il prelievo viene effettuato in parti del 

reperto che non abbiano subìto restauri od altre manipolazioni. Allo scopo di 

eliminare eventuali contaminazioni e minimizzare gli effetti prodotti dalla 

luce solare ed artificiale, viene asportato e scartato 1 mm circa di superficie: 

inoltre il prelievo e tutte le successive operazioni sul campione vengono 

eseguite in ambiente illuminato con luce rossa o lampade schermate da 

opportuni filtri, in modo da limitare gli effetti indesiderati di fenomeni come 

la termoluminescenza spuria. È essenziale suddividere il prelievo 

uniformemente in modo da ottenere una serie di aliquote (e non un unico 

campione come richiesto da altre tecniche analitiche, come la datazione al 

radiocarbonio) dal peso uguale e dalle caratteristiche omogenee, al fine di 

poter eseguire più misure e mediare così i risultati ottenuti.  

In ognuna di queste tecniche va considerato il fatto che le particelle alfa 

penetrano fino a circa 25 µm e pertanto non riescono a raggiungere il centro 

di un’inclusione, che talvolta può raggiungere i 2 mm di diametro: per cui una 

parte del materiale più sensibile alla termoluminescenza non riceve l’intera 

dose alfa e l’età risulta così sottostimata [3,13]. 
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3.4.1.1 Tecnica inclusion 

Le misure di TL sono fatte esclusivamente su grani di quarzo di granulometria 

compresa tra 100-150 µm, dai quali sono stati eliminati circa 2 mm dello 

strato più esterno, così da annullare l’effetto della radiazione α: infatti nei 

materiali ceramici il cammino libero medio delle particelle α è dell'ordine di 

poche decine di micron, mentre il cammino libero medio delle particelle β è 

di alcuni millimetri e quello delle particelle γ è di alcune decine di centimetri.  

Il quarzo stesso è relativamente libero da impurezze, cosicché da una prima 

approssimazione la dose ricevuta dai nuclei è dovuta solo alle radiazioni β, γ 

e ai raggi cosmici.  

Prima dell’etching si osserva solo una piccola riduzione della dose β: 

effettuando una piccola correzione (∼ 9-10 %) di tale dose, l’equazione 

dell’età diventa: 

 

Età =
paleodose

0.9Dβ + Dγ + Dc
  

(2.8) 

Dove: 

- Dβ è la dose annua dovuta alla radiazione beta; 

- Dγ è la dose annua dovuta alla radiazione gamma; 

- Dc è la dose annua dovuta ai raggi cosmici. 

Il frammento di campione selezionato viene frantumato e setacciato 

delicatamente per evitare fenomeni di triboluminescenza9, selezionando la 

granulometria opportuna. Segue una serie di lavaggi con: HCl per rimuovere 

i carbonati; H2O2 per asportare materiale organico; HF per eliminare i 

minerali argillosi e lo strato più esterno (∼25 µm) di ciascun grano sensibile 

alle alfa. Il materiale raccolto viene poi depositato su dischetti di nickel 

creando monostrati omogenei. 

Rispetto alla tecnica fine-grain, la tecnica inclusion presenta alcuni vantaggi 

tra cui: una maggiore intensità dell’emissione luminosa dovuta alla maggiore 

9 La triboluminescenza è un particolare tipo di luminescenza che si manifesta in alcuni 
materiali che, se sottoposti a sforzi meccanici, emettono parte dell’energia assorbita sotto 
forma di radiazione. 

[26] 
 

                                                             



trasparenza dei campioni composti da soli granuli di quarzo; l’attenuazione 

della TL spuria; l’eliminazione delle notevoli complicazioni che comporta il 

calcolo della dose α annua e del relativo fattore a. Essa presenta anche alcuni 

svantaggi in quanto la conoscenza dei dati ambientali assume in questo caso 

particolare importanza. Non è inoltre da dimenticare che questa tecnica 

richiede una quantità di campione di gran lunga superiore a quella richiesta 

dalla tecnica fine-grain in quanto occorre isolare e selezionare i grani di 

quarzo di opportuna granulometria [3].  

 

2.4.1.2 Tecnica fine-grain 

La tecnica del fine-grain, a differenza della inclusion, non prevede una 

separazione mineralogica della matrice ceramica, ma solo granulometrica. Si 

seleziona la frazione di dimensione compresa tra 1 µm10 e 10 μm, in modo 

che siano soddisfatte le seguenti assunzioni fondamentali: 

 I grani devono essere abbastanza piccoli da permettere la completa 

penetrazione di particelle α cosicché essi possano assorbire l’intera 

dose della matrice argillosa, indipendentemente dalla loro radioattività.  

È ovviamente importante che i grani utilizzati in questa tecnica siano 

realmente sottili, cioè che non siano quelli danneggiati dal processo di 

frantumazione. 

 I grani devono formare uno strato sottile adatto alla misura 

dell’efficienza delle particelle α. 

La selezione granulometrica è regolata dalla legge di Stokes11:  

 v =
2
9 ∙

(ρs − ρf)
µ ∙ g ∙ r2 (2.9) 

Dove: 

10 I grani di dimensione inferiore a 1 µm vengono scartati perché il grande rapporto 
superficie/volume comporta un rischio maggiore di ottenere un livello importante di TL 
spuria. 
11 La formula esprime la velocità di equilibrio raggiunta da una sfera che cade liberamente 
in un liquido, cioè soggetta solo alla forza di gravità. Essa ad un certo istante del suo 
percorso acquisterà una velocità costante, e ciò si verifica quando la resistenza opposta alla 
viscosità del liquido è esattamente bilanciata dalla spinta gravitazionale. 
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- ρs è la densità della sfera; 

- ρf è la densità del fluido; 

- µ è la densità del fluido; 

- g è l’accelerazione gravitazionale; 

- r è il raggio della sfera. 

L’equazione dell’età diventa: 

 
Età =

paleodose
D′α + Dβ + Dγ + Dc

 
(2.10) 

Dove D'α indica la dose alfa annua moltiplicata per la relativa efficienza che, 

come si vedrà meglio in séguito, è inferiore a quella delle particelle beta e 

gamma. 

Il primo passo verso la preparazione del campione è la rimozione dello strato 

più superficiale del frammento mediante limatura per eliminare impurità 

carbonatiche, organiche e la zona esposta alla luce e alle radiazioni β 

provenienti dal suolo. Si procede al prelievo con un trapano che possa operare 

a bassa velocità12 e si raccolgono circa 800 mg di campione, sufficienti per la 

preparazione di 48 aliquote. La polvere così ottenuta è inserita in un becher 

con l’aggiunta di acetone13 fino a raggiungere un’altezza di 6 cm. Si agita il 

becher in un bagno ad ultrasuoni e si lascia sedimentare per 2 minuti14. 

Trascorso questo tempo, si travasa il contenuto in un altro becher, 

tralasciando il fondo: in questo modo si selezionano i grani con diametro d < 

10 µm. Si rabbocca con acetone riportando il contenuto del becher fino a 6 

cm e si procede allo stesso modo, lasciando sedimentare per 20 minuti. Questa 

volta si raccoglie il deposito che avrà 1 µm < d < 10 µm: sarà proprio questa 

frazione ad essere adoperata per la preparazione delle aliquote.  Si trasferisce 

il tutto in un becher da 100 ml, portando a volume con acetone. Tenendo il 

becher in un bagno a ultrasuoni per evitare la sedimentazione della polvere, 

12 L’utilizzo di un trapano è da preferire a quello di un pestello perché con quest’ultimo si 
rischia di rompere i grani in più frammenti: di questi ultimi non tutti saranno stati penetrati 
uniformemente dalle particelle alfa, falsando così la selezione granulometrica. 
13 L’acetone è da preferire all’acqua perché è un liquido meno viscoso, per cui facilita la 
deposizione delle particelle ed evapora a bassa temperatura (∼56.2 °C). 
14 Il tempo di sedimentazione dipende dal diametro dei grani. 
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si riempiono con una pipetta 48 provette da 2 ml sul cui fondo sono stati 

precedentemente inseriti dei dischetti di alluminio (aventi in genere 10 mm 

di diametro e 0.5 mm di spessore). Le provette, infine, vengono poste in stufa 

a 50 °C, dove la deposizione del campione (qualche mg per dischetto) avverrà 

mediante evaporazione dell’acetone.  

A questo punto si possono delineare degli indubbi vantaggi relativi 

all’utilizzo della tecnica fine-grain rispetto alla inclusion. Primo fra tutti, la 

possibilità di operare su quantità ridotte del campione (anche 100-200 mg). 

Un secondo vantaggio è che l'inclusione del contributo delle particelle α alla 

TL riduce l'importanza della radiazione γ da parte del terreno circostante il 

campione; questo aspetto rende possibile la datazione di campioni dei quali 

non si ha a disposizione il terreno di provenienza. Un altro motivo che rende 

necessario l’utilizzo di una tecnica alternativa alla inclusion è la necessità di 

poter datare con sufficiente precisione anche le strutture ceramiche povere di 

quarzo. Tuttavia, i grani utilizzati nella tecnica fine-grain sono una miscela di 

minerali sconosciuti e vi è il rischio che alcuni di questi possano presentare 

aspetti problematici come il fading anomalo o la TL spuria [3,30].  

 

2.4.1.3 Tecnica pre-dose 

La tecnica denominata pre-dose è utilizzata soprattutto nella datazione di 

reperti recenti, ossia di epoca post medioevale, e si basa sulle proprietà 

termoluminescenti del quarzo, in particolare sul picco di emissione luminosa 

a 110 °C. Nelle curve di TL naturale di reperti più antichi, questo picco non 

compare, essendo decaduto perché instabile a temperatura ambiente (t1/2 < 1 

ora); nei reperti recenti, invece, si intravede ancora una traccia utile per la 

datazione. Per eseguire l'analisi viene preparato un certo numero di campioni 

seguendo le procedure già indicate per la tecnica inclusion, sebbene talvolta 

si usi la procedura della preparazione dei campioni fine-grain, e ciò a seconda 

della quantità di campione disponibile. Vengono eseguite, quindi, una serie 

di misure che permettono di confrontare la sensibilità del picco a 110 °C 

dovuta alla dose assorbita naturalmente nel periodo archeologico, con la 

sensibilità dovuta a dosi note di radiazioni artificiali somministrate in 
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laboratorio. Dal confronto è possibile risalire alla dose β equivalente, dalla 

quale si effettua infine la datazione del reperto in esame [3]. 

 

2.5 Strumentazione per le misure di TL: il sistema Risø 

Il sistema Risø (fig.2.7), utilizzato per le misure di termoluminescenza, consta 

di quattro parti fondamentali: 

1. Sistema di irraggiamento 

2. Sistema di stimolazione luminescente  

3. Sistema di rivelazione della luce 

4. Sistema di elaborazione del segnale 

 
Fig.2.7 Rappresentazione del sistema Risø. 

Sistema di irraggiamento 

Ciascuna aliquota può subire due tipi di irraggiamento: beta oppure alfa. 

 

Irraggiamento beta  

L’irraggiamento avviene per mezzo di una sorgente calibrata beta 90Sr/90Y 

che emette particelle con un massimo di energia di 2.27 MeV (energia di 

endpoint). La vita media è di 30 anni e l’attività è di 1.48 GBq. 
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La distanza tra la sorgente e il campione deve essere ridotta al minimo in 

modo da garantire il più alto valore 

di dose-rate al campione: il valore 

tipico è di 7 mm. 

All’interno del sistema di 

irraggiamento la sorgente è montata 

su di una ruota d’acciaio e avvolta 

da 20 mm di alluminio, da 20 mm di 

piombo, da una guarnizione elastica 

e da altri 25 mm di alluminio 

(fig.2.8). Quando la sorgente è nello 

stato di “off” essa viene schermata da un 

adsorbitore al carbonio spesso 10 mm; quando invece si trova nello stato di 

“on” la sorgente ruota di 180° puntando nella direzione del dischetto da 

irraggiare. Infine una finestra di berillio spessa 0.125 mm funge da interfaccia 

tra il sistema di irraggiamento e la camera dove avvengono le misure [10]. 

 

Irraggiamento alfa 

L’irraggiamento alfa avviene tramite una sorgente di 241Am che emette 

particelle con un’energia 

pari a 5.49 MeV. La vita 

media è di 432.2 anni e 

l’attività è di circa 8.88 

MBq.  

La sorgente è schermata 

da uno shutter ed è 

collocata in un contenitore 

cilindrico in alluminio 

collegato ad una pompa da vuoto rotativa.  

La sorgente, spessa 1 µm, è supportata da un foglio d'argento di 0.2 mm di 

spessore e protetta da una copertura di 2 µm di oro-palladio (fig.2.9) [3].  

Fig.2.8 Rappresentazione della sezione 
trasversale dell’irraggiatore beta. 

Fig.2.9 Rappresentazione schematica dell’irraggiatore 
alfa. 
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Le particelle alfa che attraversano questo strato vengono rallentate e la loro 

energia è di circa 4 MeV per un cammino perpendicolare; per un cammino 

obliquo, invece, può ridursi a 2 MeV. Per questo motivo è importante valutare 

l'angolo di incidenza delle particelle alfa affinché queste attraversino 

completamente i grani del campione. In caso di una non completa 

penetrazione, la quantità di campione 

termoluminescente sarà minore 

rispetto all’irraggiamento beta e quindi 

l'efficienza delle alfa sarà minore. È 

pertanto necessario evitare cammini 

eccessivamente obliqui, utilizzando 

un’opportuna separazione tra la 

sorgente e il campione. Per una 

sorgente di 12 mm di diametro e per un 

campione di 10 mm, è stato stimato che la distanza tollerabile sorgente-

campione è di 10 mm [3]. 

All'interno dell'irraggiatore vi è un disco con 19 alloggiamenti per i campioni 

(fig.2.10). Il sistema di rotazione della sorgente è controllato da un 

programma scritto in Labview, che regola il posizionamento e il tempo di 

irraggiamento dei dischetti.  

È bene sottolineare che qualora si vogliano sottoporre i campioni ad entrambi 

i tipi di radiazione, l’irraggiamento alfa deve precedere quello beta. 

 

Sistema di stimolazione luminescente (termica e ottica) 

Il sistema permette di riscaldare 

singolarmente ognuno dei 48 campioni 

fino ad una temperatura di 700 °C. 

Ciascuna aliquota viene depositata su 

un dischetto di acciaio di 9.7 mm di 

diametro e successivamente inserita in 

un piatto rotante all’interno di una 

camera dove si può decidere di lavorare 

Fig.2.10 Fascia porta campioni 
dell’irraggiatore alfa. 

Fig.2.11 48 campioni alloggiati nel piatto 
rotante del sistema Risø. 
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sotto flusso di azoto oppure sotto vuoto e successivo flusso di azoto (fig.2.11). 

Ciascun campione può essere stimolato termicamente e/o otticamente: nel 

primo caso, quello di interesse ai fini del presente lavoro di tesi, la 

stimolazione di ottiene aumentando linearmente la temperatura del dischetto 

in esame; nel secondo caso la stimolazione è ottenuta mediante differenti 

sorgenti di luce focalizzate sul campione. La luce emessa viene, in entrambi 

i casi, misurata dal sistema di rivelazione [10]. 

Sistema di rivelazione della luce  

È costituito da un fotomoltiplicatore e da una serie di filtri che lo schermano 

e ne definiscono la finestra di rivelazione. 

Il catodo del fotomoltiplicatore è ricoperto da una sostanza foto-emissiva, 

costituita solitamente da CsSb o altri componenti bi-alcali. In genere dieci 

elettroni che colpiscono il catodo generano da uno a tre fotoelettroni. Gli 

elettroni emessi dal fotocatodo vengono accelerati attraverso un sistema di 

dinodi (tenuti ad una tensione positiva rispetto al fotocatodo); quando ciascun 

elettrone colpisce un dinodo provocherà l’emissione di elettroni secondari, 

generando la cosiddetta moltiplicazione a valanga della carica [10]. 

 
Fig.2.12 Curva di efficienza del 

fotomoltiplicatore EMI 9235QB15 in 

funzione della lunghezza d’onda. 

Come mostrato in fig.2.12 il fotomoltiplicatore raggiunge il massimo 

dell’efficienza tra i 200 e i 400 nm. 

15 Nella sigla del fotomoltiplicatore la sequenza QB sta ad indicare che lo strumento è 
leggermente spinto verso l’UV: è questa, infatti, la regione di maggior interesse ai fini della 
datazione dei campioni in esame. 
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I filtri consentono di ottenere un segnale di circa 1018 ordini di grandezza 

maggiore della luce TL emessa dal campione (guadagno). La finestra di 

rivelazione varia anche a seconda dei materiali costituenti il campione: i 

quarzi infatti hanno una forte emissione centrata sui 365 nm (vicino UV), 

mentre molti feldspati emettono sui 410 nm (violetto). Questo significa che, 

nel caso di campioni caratterizzati dai suddetti materiali, è possibile 

eliminare, tramite opportuni filtri, tutte le componenti meno energetiche del 

blu (cioè con lunghezza d’onda maggiore di ∼450 nm). 

Ai fini della datazione dei reperti analizzati nel presente lavoro di tesi sono 

stati utilizzati i seguenti filtri: 

 Un filtro per l’IR. L’energia della radiazione infrarossa può provocare 

un riscaldamento del sistema che, seppur poco intenso, comporta un 

peggioramento del rapporto segnale/rumore. 

 Un filtro per il blu (Schott BG 3916). Poiché i campioni datati 

mediante TL sono solitamente caratterizzati da quarzo e feldspati, per 

quanto detto in precedenza è conveniente eliminare dalla finestra di 

rivelazione tutto ciò che è più energetico del blu.  

 

Sistema di elaborazione del segnale 

Il sistema di controllo ed elaborazione del segnale è dotato di un software per 

la gestione dei dati, il quale si articola in tre parti fondamentali: 

- Sequence Pro, che consente di creare file di misura ad hoc, 

definendo di volta in volta i tempi e le dosi d’irraggiamento;  

- Viewer, che consente di visualizzare le curve ottenute dall'analisi; 

- Analyst, che fornisce una serie d’informazioni riguardanti le 

singole aliquote (come per esempio il tipo di irraggiamento subìto, 

la temperatura massima raggiunta e la durata del pre-heating). 

 

 

16 Spessore di 2 mm, ø = 45 mm. 

[34] 
 

                                                             



 

3.1  Calcolo della paleodose con il metodo della dose additiva 

La paleodose o dose archeologica è la dose assorbita dal campione dal 

momento della cottura fino alla misura in laboratorio; essa consta di un 

contributo esterno dovuto ai raggi cosmici e di un contributo interno dovuto 

ai radionuclidi costituenti il campione. Tale grandezza è proporzionale alla 

durata dell’irraggiamento (purché si stia lontani dalla regione di saturazione), 

nonché all’età del reperto se la dose assorbita è costante nel tempo. Il segnale 

di termoluminescenza che ne deriva è chiamato termoluminescenza naturale 

(TLn) e dipende dalla dose proveniente dal terreno di sepoltura e da quella 

impartita dalle impurezze radioattive presenti del reperto stesso [13,14]. 

L’approccio più semplice per la stima della paleodose deriva dal confronto 

tra la TL naturale e la TL artificiale, ottenuta mediante irraggiamenti α e β 

crescenti e di dose nota che si sommano poi alla TL naturale. Questa 

procedura, detta metodo della dose additiva [3], consente di rappresentare 

graficamente le varie misure di TL (naturale, e naturale + artificiale) in 

funzione della dose assorbita ottenendo un grafico del tipo: 

 

Fig.3.1 Metodo della dose additiva per la valutazione della 

paleodose. 

CAPITOLO 3 

CALCOLO DELLA PALEODOSE 
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Dalla fig.3.1 si evince che la paleodose P è data dalla somma Q+I, dove Q è 

la dose equivalente e l’intercetta I è la correzione di sopralinearità. Pertanto 

la dose equivalente Q non è necessariamente uguale alla paleodose; questo 

perché per basse dosi la crescita della termoluminescenza con la dose è 

sopralineare, come mostrato in fig.3.2. 

 
Fig.3.2 Crescita caratteristica della second-glow per la valutazione 

del termine correttivo di sopralinearità I. 

 

Dal punto di vista operativo le 48 aliquote precedentemente preparate 

vengono divise in tre gruppi ed introdotte nel sistema “Risø TL /OSL reader”: 

le prime 10 sono utilizzate per misurare la TL naturale; le successive 20 

vengono irraggiate con dosi crescenti β e poi misurate1; le ultime 18 sono 

irraggiate con dosi crescenti α ed infine misurate2. Ogni aliquota è riscaldata 

con una rampa di 15 °C/sec fino a una Tmax di 450 °C. Il segnale TL 

d’interesse è quello che proviene dalle trappole più profonde, quelle cioè che 

non hanno perso elettroni e che si svuotano a temperature superiori a 300 °C. 

Prima della misura di TL si esegue un pre-heating del campione con il fine di 

eliminare il segnale generato dalle trappole superficiali. Una volta ottenute le 

glow-curve si procede nel seguente modo: 

1 Nello specifico: 7 sono irraggiate con una dose β1, le successive 6 con una dose β2 e le 
ultime 7 con una dose β3, dove β1< β2< β3. 
2 Queste 18 aliquote sono suddivise in tre gruppi da 6 e irraggiate rispettivamente con dosi 
crescenti α1, α2, α3. 
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♦ Si esaminano tutte le glow-curve in modo da individuare quelle che 

presentano un andamento anomalo rispetto alle altre. Infatti, a parità 

di dose, può accadere che le curve di termoluminescenza risultino 

spostate di qualche grado o mostrino intensità diverse3; nel primo 

caso, se si ha a che fare con leggeri spostamenti si effettua uno shift 

delle glow-curve, mentre nei casi di spostamenti più consistenti 

(superiori ai 20 °C) le aliquote corrispondenti vengono scartate; nel 

secondo caso si effettua la normalizzazione delle curve. A ciascuna 

curva si sottrae poi il fondo medio. 

♦ Si effettua il plateau-test (fig.3.3). Questo metodo consente di 

verificare che le trappole associate a un certo intervallo di temperatura 

siano stabili: in altre parole sufficientemente profonde da trattenere i 

portatori per tutto il tempo di sepoltura. La necessità di individuare 

questa regione di stabilità nelle glow-curve è legata esclusivamente 

alla tecnica fine-grain, in quanto la inclusion prevede la selezione 

mineralogica del solo quarzo e l’utilizzo del relativo picco stabile alla 

temperatura di 375 °C.  Il plateau-test consiste nel calcolare il 

rapporto fra la curva media TLn e le curve medie TLn+β e TLn+α, 

ottenendo così: 

 

 
PTβ1 =

TLn media
TLn+β1media PTα1 =

TLn media
TLn+α1media 

 

 

 PTβ2 =
TLn media

TLn+β2media PTα2 =
TLn media

TLn+α2media (3.1) 

 

 
PTβ3 =

TLn media
TLn+β3media PTα3 =

TLn media
TLn+α3media 

 

 

3 Le cause di tali fenomeni possono essere molteplici: diversa quantità di polvere depositata 
sui dischetti, presenza di minerali di diversa natura, peggiore contatto termico del dischetto 
con la fascia riscaldante del sistema Risø (cioè differente rateo di riscaldamento tra i vari 
dischetti). 
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Riportando in un grafico questi due gruppi di curve, si individua 

l’intervallo di temperatura (∆T) in cui tali rapporti sono costanti: è 

proprio questa la regione in cui le trappole sono stabili. 

 

Fig.3.3 La linea tratteggiata rappresenta il rapporto tra la glow-curve della 

dose naturale (N) e la glow-curve della dose naturale+artificiale (N+β); 

l’intersezione di tale linea con l’asse delle ordinate indica il livello del 

plateau (0.47). 

♦ Si procede al calcolo dell’area sottesa dalle sette curve medie (TLn, 

TLn+β1, TLn+β2, TLn+β3, TLn+α1, TLn+α2, TLn+α3) nell’intervallo ∆T 

scelto.  

Il valore della paleodose si ottiene dal grafico delle aree sottese dalle curve 

medie nell’intervallo ∆T del plateau-test in funzione delle dosi aggiuntive (β 

o α), espresse in Gy. Questo grafico, come già evidenziato in fig.3.1, ha un 

andamento rettilineo: l’intercetta sull’asse delle ordinate rappresenta la TLn, 

mentre l’intercetta sull’asse delle ascisse indica il momento in cui il campione 

non presenta alcun segnale TL (il che significa che le trappole sono 

completamente svuotate: questa condizione corrisponde alla cottura del 

reperto). Facendo riferimento a tale grafico, la paleodose, che quindi è data 

dalla distanza tra l’origine degli assi e il punto a TL nulla, può essere espressa 

nel seguente modo: 

 P = x ± ∆x (3.2) 

L’errore sulla paleodose è ricavato tramite il differenziale logaritmico: 
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∆x
x =

∆m1

m1
+
∆m2

m2
 (3.3) 

Come accennato in precedenza, talvolta le glow-curve relative ad uno stesso 

irraggiamento hanno intensità diverse e non sono pertanto sovrapponibili; in 

questi casi si ricorre alla normalizzazione delle curve. Questa operazione 

consiste nell’irraggiare tutte le aliquote con una stessa dose β, misurandone 

poi i segnali di TL. Calcolando le aree sottese da ciascuna curva di 

normalizzazione4 è possibile valutare il coefficiente di correzione Ci: 

 Ci =
Am

Ai
 (3.4) 

Dove: 

- Ai è l’area sottesa dall’i-sima curva; 

- Am è l’area media. 

A questo punto moltiplicando tutte le curve TLn, TLn+β e TLn+α per Ci ci si 

aspetta che le curve relative ad uno stesso irraggiamento si sovrappongano.  

 

3.2  Calcolo della paleodose con il metodo rigenerativo (SAR) 

Talvolta nella stima della dose assorbita da un reperto archeologico, il metodo 

rigenerativo viene preferito al metodo additivo: nel primo caso il valore della 

paleodose viene ricavato mediante interpolazione, nel secondo caso, invece, 

tramite estrapolazione. 

La SAR (Single Aliquot Regenerative-dose) consta di un protocollo che viene 

applicato principalmente a campioni trattati con la tecnica OSL (Optical 

Stimulated Luminescence). L’utilizzo di una procedura basata su una singola 

aliquota è preferibile a qualsiasi metodo basato su multi aliquote (quindi 

anche a al metodo additivo) per una serie di motivi: 

 Le misure effettuate su una singola aliquota non necessitano della 

procedura di normalizzazione delle curve. 

 Una singola aliquota genera una curva TL più precisa. 

4 L’area sottesa da ciascuna curva di normalizzazione va calcolata sempre nell’intervallo ∆T 
in cui il plateau-test è stabile. 
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 Sono sufficienti pochi mg di campione, dato che teoricamente le 

misure possono essere effettuate su una singola aliquota5. 

 Le dosi con cui si decide di irraggiare la singola aliquota possono 

essere scelte in modo da rimanere entro la zona di linearità della curva 

TL, ovviando così al problema della sopralinearità. 

Tuttavia bisogna prendere in considerazione anche una serie di fattori che 

limitano tale procedura: 

 Se il campione è affetto da sensibilizzazione, si osserverà una 

discrepanza tutt’altro che trascurabile tra la misura della TL naturale 

e la misura della TL rigenerata. Questo effetto di sensibilizzazione 

può comportare una sottostima dell’età del reperto. 

 Dopo ogni irraggiamento l’aliquota viene preriscaldata: questi ripetuti 

pre-heating possono provocare lo svuotamento di trappole sensibili, 

con una conseguente riduzione del segnale che può arrivare al 10 %. 

Nel protocollo SAR la paleodose viene determinata considerando un 

intervallo di dosi rigenerative nel quale la dose naturale assume un valore 

intermedio [19].  

Il test dose è una tecnica che è stata introdotta nel protocollo SAR per 

monitorare la sensibilizzazione delle aliquote dovuta ai ripetuti irraggiamenti 

ai quali esse sono sottoposte. Poiché risultati sperimentali dimostrano che la 

sensibilizzazione dipende sia dalla temperatura che dal tempo di 

irraggiamento, in questo test si analizza tale dipendenza facendo riferimento 

al picco a 110 °C della curva TL; il segnale TL è indotto da una piccola dose 

(∼10-20 % della dose naturale), detta test dose, che viene impartita al 

campione dopo la misura di ciascun segnale di OSL (naturale e rigenerato). 

Il goal di questo tipo di test è che a 110 °C il segnale di TL sfrutta gli stessi 

centri di ricombinazione del segnale di OSL: pertanto se cambia l’efficienza 

di tali centri, cambiano in egual misura i segnali di TL e di OSL. La dose 

equivalente De risulta quindi: 

5 In realtà la procedura consiglia di utilizzare almeno quattro aliquote per ogni campione, in 
modo da poter poi effettuare una media sui valori di paleodose ottenuti. 
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 De = �
LN
Li
� ∙ �

Ti
TN
� ∙ Dri (3.5) 

Dove: 

- LN è il segnale di luminescenza naturale; 

- Li è il segnale di luminescenza dovuto all’i-sima dose rigenerativa; 

- Ti è il segnale di luminescenza relativo all’i-sima dose rigenerativa in 

séguito al test dose; 

- TN è il segnale di luminescenza naturale in séguito al test dose;  

- 𝐷𝐷𝑟𝑟𝑖𝑖 è l’i-sima dose rigenerativa. 

Come si può notare nell’eq.3.5, sia il segnale di luminescenza naturale (LN) 

sia quello artificiale (Li) vengono corretti mediante confronto con i rispettivi 

segnali misurati in séguito al test dose (TN e Ti). Tale equazione presuppone 

che: De = Dri. 

Riportando in un grafico i rapporti Li/Ti (compreso il rapporto LN/TN) in 

funzione delle dosi rigenerative, si ottiene una curva con un andamento 

pressoché rettilineo (fig.3.4): la dose equivalente De coincide con la 

proiezione sull’asse delle ascisse del rapporto LN/TN [25]. 

 
Fig.3.4 Determinazione della dose 

equivalente De tramite il protocollo SAR. Il 

rombo rappresenta il rapporto LN/TN; i 

cerchi pieni indicano i rapporti Li/Ti; i 

cerchi vuoti i punti che si ripetono; il 

triangolo indica la dose zero6 [25]. 

6 La misura della dose zero conclude il protocollo SAR: il segnale di OSL viene misurato senza 
aggiungere alcuna dose rigenerativa prima del pre-heating. 
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3.3 Problematiche relative al calcolo della paleodose 

3.3.1 Fading anomalo 

È un fenomeno che consiste nella fuga anomala di elettroni da quelle trappole 

per le quali la teoria cinetica prevede, invece, stabilità termica. Ne deriva una 

perdita di segnale luminescente che non dipende dalla variazione di 

temperatura a cui il campione è sottoposto. La presenza del fading anomalo 

in un campione è causa di una sottostima della età dello stesso [3].  

Questo effetto fu notato per la prima volta da Wintle nel 1973: su 20 campioni 

di feldspati analizzati, egli osservò che per quattro di loro durante la notte si 

era verificato un fading del 10-40 % tra i 350 °C e i 400 °C in séguito 

all’irraggiamento artificiale; per 5 aliquote il fading si rivelò inferiore al 5 % 

dopo un mese; per le restanti aliquote osservò un comportamento intermedio. 

Questo comportamento anomalo, che interessa sostanzialmente alcuni 

minerali quali zirconio e feldspati, avviene nella regione della glow-curve 

superiore ai 200 °C: in altre parole nella zona considerata stabile, perché 

derivante dalle trappole più profonde. Al contrario, la regione compresa i 100 

e i 150 °C non è interessata a tale fenomeno, perché in questo intervallo di 

temperatura lo svuotamento delle trappole è dovuto alla loro ridotta 

profondità. 

 
Fig.3.5 Esempio di fading anomalo in un campione fine-grain. 

[42] 
 



In fig.3.5 è mostrata la risposta discordante tra due aliquote di uno stesso 

campione fine grain di un mattone moderno: la mancata sovrapposizione 

delle curve dopo i 400 °C indica la presenza di fading anomalo e una 

conseguente inattendibilità della misura.  

Di diversa natura è il fading termico, imputabile al rilascio di elettroni che 

acquistano dal calore dell’ambiente energia sufficiente per uscire dalle 

trappole; questo fenomeno, se presente, causerà lo svuotamento delle trappole 

di TL a temperatura ambiente.  Mentre nel fading termico è sufficiente un 

aumento di 10 °C della temperatura di conservazione del campione per 

ottenere l’aumento di un ordine di grandezza della velocità di fading, nel caso 

del fading anomalo tale temperatura può essere aumentata più di 100 °C 

prima di ottenere la medesima variazione della velocità di fading. 

Evidenze sperimentali dimostrano che un campione affetto da fading 

anomalo irraggiato artificialmente presenta un’emissione luminescente 

caratterizzata dalla sovrapposizione di una componente termicamente stabile, 

relativa alla radiazione naturale precedentemente assorbita, ed una 

componente instabile, che però scompare in poche settimane. Nell’applicare 

il metodo della dose additiva a cristalli affetti da fading anomalo, errori di 

valutazione potrebbero derivare dall’effettuare il confronto tra la 

luminescenza naturale, che non presenta componente instabile, e la 

luminescenza artificiale, la cui componente instabile è ancora presente poiché 

l’irraggiamento è avvenuto da breve tempo. Un metodo comunemente 

utilizzato per minimizzare le situazioni in cui l’età è sottostimata, è di inserire 

un ritardo tra l’irraggiamento e la misura di TL; nonostante la dipendenza 

dalla temperatura sia debole, la rimozione dei componenti indesiderati è 

piuttosto rapida se la conservazione avviene a temperatura elevata (per 

esempio tutta la notte a 50 °C). Tuttavia questo non è un metodo che 

garantisce la rimozione completa di tali componenti e, fatta eccezione per il 

quarzo e la calcite, i campioni necessitano di essere sottoposti a speciali test 

di conservazione per verificare se essi sono affetti da fading in misura 

significativa; se così fosse, tali campioni dovrebbero essere esclusi perché 
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non affidabili ai fini della datazione, a meno che non si possa stabilire 

l’efficacia di qualche pretrattamento termico. 

Per evidenziare l’esistenza di fading anomalo, una serie di aliquote già 

utilizzata per la misura di TL viene irraggiata con una stessa dose e poi 

misurata dopo vari intervalli di tempo. Confrontando le emissioni sùbito dopo 

l’irraggiamento con quelle a diversi intervalli di tempo, si possono 

evidenziare eventuali sensibili perdite di segnale luminescente. La 

spiegazione più comunemente accettata per il fading anomalo ipotizza che la 

fuga anomala di elettroni dalle trappole possa avvenire per effetto tunnel 

dell’elettrone dalla trappola ad un centro di ricombinazione vicino (fig.3.6). 

 

Fig.3.6 Schema dell’effetto tunnel. 

Secondo tale teoria la probabilità che avvenga una ricombinazione per effetto 

tunnel aumenta al diminuire della distanza tra la trappola e il centro di 

ricombinazione. Ciò significa quindi che il fading anomalo dipende dalle 

caratteristiche strutturali del cristallo in esame e dal contenuto di impurezze. 

 

3.3.1.1 Procedura per l’individuazione del fading anomalo 

Il fading anomalo, come detto in precedenza, viene individuato confrontando 

il segnale di termoluminescenza emesso da campioni irraggiati e misurati 

immediatamente con quello emesso dagli stessi campioni, irraggiati a pari 

dose, ma misurati dopo una serie di intervalli di tempo.  L’obiettivo è di 

costruire dei grafici del segnale TL in funzione del logaritmo del tempo di 
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deposito: la curva che ci si aspetta in assenza di fading anomalo è una retta 

con pendenza nulla, mentre in presenza di tale fenomeno si osserva una retta 

con pendenza negativa. 

Il primo segnale viene misurato sùbito dopo l’irraggiamento del campione, 

con un ritardo di circa 1 minuto. Di seguito sono effettuate altre cinque 

misure: dopo 30 minuti, dopo 4 ore, dopo 1 giorno, dopo 1 settimana, infine 

l’ultima dopo avere conservato il campione al buio per 2 mesi.  

Nello studio del fading è essenziale compiere un’accurata correzione 

dell’eventuale perdita di segnale dovuta a brevi e ripetute esposizioni alla 

sorgente, per evitare di confondere l’esaurimento del segnale con fading 

anomalo. Seguendo il protocollo stabilito da L. A. Shepherd [21], questa 

correzione viene effettuata mediante una normalizzazione delle curve: 

riscaldando cioè le aliquote a 500 °C, irraggiandole con la stessa dose beta ed 

effettuando un pre-heating per 60 secondi a 200 °C. 

Tra le aliquote già misurate se ne scelgono 40 che non abbiano subìto 

irraggiamenti alfa7 e le si suddividono in due gruppi: il primo gruppo di 20 

aliquote è conservato a 20 °C, scelta come tipica temperatura di sepoltura 

(RT); il secondo gruppo di aliquote viene conservato a 50 °C, con lo scopo di 

evidenziare l’effetto dell’alta temperatura sulla velocità di fading.  

Si procede innanzitutto con la normalizzazione di tutte le aliquote: 

• si riscaldano tutte le aliquote a 500 °C per rimuovere il segnale; 

• si misurano immediatamente le aliquote 1-2 (gruppo a RT) e 21-22 (gruppo 

a 50 °C), per verificare l’assenza di segnale; 

• escludendo le aliquote 1-2 (gruppo RT) e 21-22 (gruppo 50 °C), le altre 36 

aliquote si irraggiano con 8.63 Gy (75 s al mese di Dicembre 2014); 

• di tutte si misura il segnale.   

Le curve di normalizzazione sono necessarie per verificare qualsiasi 

progressivo cambiamento di sensibilità dei campioni durante il periodo di 

conservazione, andando a confrontare i valori normalizzati ottenuti prima e 

7 È preferibile non considerare le aliquote precedentemente irraggiate alfa perché le 
particelle α potrebbero aver danneggiato la struttura reticolare del campione, creando esse 
stesse dei difetti. Si tratta ovviamente solo di un’eventualità, che conviene comunque 
cercare di evitare. 
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dopo tale periodo. Infatti, una possibile causa d’incertezza nel monitoraggio 

del fading è un cambiamento di sensibilità del campione durante la 

conservazione a elevate temperature, che determina una stima errata nella 

valutazione del fading.  

Terminata la fase di normalizzazione, si procede con la prima misura (dopo 1 

minuto):  

• si irraggiano 6 aliquote (3-4-5 per il gruppo a RT, 23-24-25 per il gruppo a 

50 °C) con una dose pari alla paleodose;   

• dopo l’irraggiamento:  

- Gruppo a RT: dopo una pausa di 60 s (tempo di deposito) si 

misurano i segnali con un pre-heating a 220 °C per 60 s;  

- Gruppo a 50 °C: le aliquote vengono mantenute a 50 °C tramite 

un pre-heating a 50 °C per i 60 s di deposito. I segnali si misurano 

poi con un pre-heating a 200 °C per 60 s. 

Terminate queste operazioni si procede con la seconda misura (dopo 30 

minuti): 

• si irraggiano le successive 6 aliquote (6-7-8 per il gruppo a RT, 26-27-28 

per il gruppo a 50 °C) con una dose pari alla paleodose;   

• dopo l’irraggiamento: 

- Gruppo a RT: dopo una pausa di 1260 s (1800 s di deposito 

considerando anche i tempi dei tre irraggiamenti di 180 s) si 

misurano i segnali con un pre-heating a 220 °C per 60 s;  

- Gruppo a 50 °C: le aliquote vengono mantenute a 50 °C tramite 

un pre-heating a 50 °C per i 1800 s di deposito. I segnali poi si 

misurano tramite un pre-heating a 200 °C per 60 s. 

L’analisi del fading dopo 1 minuto e dopo 30 minuti di deposito termina con 

la normalizzazione delle 12 aliquote fin qui considerate tramite la procedura 

descritta in precedenza.  

Si può a questo punto passare a considerare tempi di deposito maggiori, 

operando nel seguente modo: 

 • si irraggiano le aliquote restanti (da 9 a 20 per il gruppo a RT e da 29 a 40 

per il gruppo a 50 °C) con una dose uguale alla paleodose; 
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• terminato l’irraggiamento, operando rigorosamente al buio, le aliquote 

vengono conservate per i tempi di deposito stabiliti:  

 6 aliquote vengono conservate per 4 ore (9-10-11 del gruppo a RT e 

29-30-31del gruppo a 50 °C); 

 6 aliquote vengono conservate per 1 giorno (12-13-14del gruppo a RT 

e 32-33-34 del gruppo a 50 °C); 

 6 aliquote vengono conservate per 1 settimana (15-16-17 del gruppo 

a RT e 35-36-37 del gruppo a 50 °C); 

 6 aliquote vengono conservate per 2 mesi (18-19-20 del gruppo a RT 

e 38-39-40 del gruppo a 50 °C). 

Trascorso il relativo tempo di deposito, le 6 aliquote vengono reinserite nel 

sistema Risø per misurarne il segnale, il quale, di volta in volta, deve essere 

normalizzato con la procedura di cui sopra.    

 

3.3.2 Termoluminescenza spuria 

La termoluminescenza spuria è un’emissione di luce non indotta da 

radiazione, che qualora fosse presente, si andrebbe a sovrapporre al segnale 

di TL del campione, causando così una sovrastima dell’età. A tal proposito, 

il plateau-test è un ottimo indicatore per verificare se è stata ottenuta 

un’adeguata soppressione della TL spuria.  

La TL spuria può avere molteplici cause [17]: 

• Una delle più probabili è che la carica venga trasferita da trappole 

profonde a trappole più superficiali durante l’esposizione alla luce.  

• Un’altra possibile spiegazione è la tribotermoluminescenza: cioè se i 

grani vengono strofinati tra loro, o sono soggetti a effetti di attrito, a 

séguito del riscaldamento si ha emissione di luce. Molti fosfori sono 

soggetti a questo tipo di emissione, che causa gravi errori se 

trascurata. Sebbene la motivazione sia ancora poco chiara, si è 

osservato che talvolta il tribo-segnale può essere soppresso ponendo 

il sistema di misura in un ambiente privo di ossigeno (Schulman, 

1960). Per questo motivo si introduce nel sistema un gas inerte, come 

azoto o argon, con un contenuto di ossigeno e acqua inferiore a 
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qualche ppm [3]. Poiché la purezza del gas presente nel sistema è 

molto importante, si può pensare che una possibile soluzione sia 

considerare la glow-curve del campione sottovuoto. Sfortunatamente 

questo non è possibile se il campione è posto su un disco (o su un 

qualsiasi tipo di supporto) perché il riscaldamento avviene 

prevalentemente per conduzione di gas, e nel vuoto questo non 

sarebbe possibile; 

• Una terza causa è la chemiluminescenza, ossia l’emissione di 

radiazione (solitamente nel vicino IR) che può accompagnare una 

reazione chimica, come per esempio l’ossidazione del dischetto 

dovuta alle impurezze presenti sulla superficie del campione; 

• La presenza di carbonato di calcio o di magnesio è un’altra tra le 

cause più frequenti di TL spuria. 

Nel caso in cui non sia possibile individuare la causa delle emissioni spurie 

o non si riesca ad eliminarle, non è possibile effettuare una datazione corretta 

del campione. Infatti la TL spuria comporta una scarsa riproducibilità delle 

glow-curve, un inaffidabile plateau-test ed un’errata valutazione della 

paleodose (con errori superiori al 20 %) [15,17]. 

 

3.3.3 Sopralinearità, linearità e saturazione 

Come illustrato in fig.3.7 la crescita della termoluminescenza in funzione 

della dose non è sempre lineare.  

 
Fig.3.7 Crescita caratteristica della termoluminescenza. 
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Convenzionalmente si ha che la sensibilità è maggiore per piccole dosi: si 

parla in questo caso di sopralinearità. Con l’aumentare della dose la 

sensibilità diventa stabile e la curva presenta un andamento lineare. 

Comunque quando la dose diviene sufficientemente grande, la sensibilità 

decresce in séguito all’inizio della saturazione: questa decrescita è detta anche 

sottolinearità. La zona di saturazione viene raggiunta quando la dose è molto 

grande.  

La regione di sopralinearità precede quella di linearità nelle misure di 

termoluminescenza. Questo fenomeno non può assolutamente essere 

trascurato quando bisogna datare reperti recenti: infatti il termine correttivo 

di sopralinearità (I) è un valore che va aggiunto alla paleodose calcolata, che 

nei campioni giovani è ovviamente inferiore rispetto a quella dei reperti più 

antichi, pertanto un termine additivo potrebbe assumere una certa rilevanza.  

Per poter stimare il contributo alla paleodose dovuto alla sopralinearità si 

procede irraggiando le aliquote del campione in esame con dosi note e basse; 

si costruisce poi la retta TL in funzione della dose artificiale (second-glow). 

Se la retta non passa per l’origine degli assi (il che significa che la curva avrà 

una doppia pendenza), la distanza tra l’intercetta con l’asse delle ascisse e 

l’origine degli assi rappresenta il termine correttivo di sopralinearità I 

(fig.3.8) [18]. 

 
Fig.3.8 Rappresentazione della dose equivalente Q e della 

correzione di sopralinearità I. 
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La sopralinearità interessa solo le particelle β e γ,  risparmiando le α: le 

particelle α tendono a creare difetti nella struttura cristallina, ma la probabilità 

che tali difetti costituiscano dei centri di ricombinazione è bassa. Inoltre, 

molto spesso la termoluminescenza dovuta ai difetti delle radiazioni α cade 

nella regione di saturazione del grafico della TL in funzione della dose.  

La termoluminescenza è sostanzialmente un processo a due fasi: la prima di 

“eccitazione” e la seconda di “lettura”. I modelli che sono stati proposti per 

spiegare la crescita non lineare della termoluminescenza coinvolgono sia 

singolarmente che simultaneamente le suddette fasi: 

 Concorrenza durante la fase di eccitazione. Il modello generalmente 

adottato per spiegare la sopralinearità è riportato in fig.3.9.  

Esso consta di: trappole attive (livello 1, concentrazione N1, stato 

occupazionale n1) responsabili del 

segnale di TL; trappole concorrenti, 

più profonde delle prime (livello 2, 

concentrazione N2, occupazione n2); 

centri di ricombinazione radiativa 

(concentrazione M, occupazione m). 

Le transizioni permesse durante 

l’eccitazione (es.- irraggiamento del 

campione) sono rappresentate dalle 

frecce in figura.  

Si cerca ora di dare una spiegazione intuitiva all’occupazione 

sopralineare delle trappole attive sotto tali circostanze. Si supponga che 

la concentrazione di tali trappole concorrenti sia inferiore a quella delle 

trappole attive (N2 < N1), ma la probabilità di intrappolamento delle 

prime sia invece più grande di quella delle seconde (A2 > A1). 

Qualitativamente, a basse dosi l’eccitazione provoca il riempimento di 

entrambe le trappole. A una certa dose, però, le trappole concorrenti (N2) 

saturano cosicché un numero maggiore di elettroni è disponibile alle 

trappole di interesse (N1). Questo causa un riempimento più veloce delle 

trappole attive, che è comunque lineare. La regione di transizione tra una 

Fig.3.9 Livelli energetici coinvolti 

nella concorrenza durante 

l’eccitazione. 
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zona lineare e l’altra sembrerebbe comunque sopralineare dato che 

questo tipo di transizione ovviamente si verifica in modo continuativo. 

Mentre la TL misurata dovrebbe dipendere sostanzialmente dallo stato 

occupazionale n1, ci si aspetta che la dipendenza della TL dalla dose sia 

sopralineare. 

 Concorrenza durante la fase di lettura. Anche in questo caso ci si limita 

ad una spiegazione intuitiva, facendo riferimento al modello in fig.3.10, 

dove è riportato lo schema energetico durante la fase di lettura del segnale 

(es- riscaldamento del campione), 

costituito da un tipo di centro di 

ricombinazione e da due trappole. 

Si consideri la situazione in cui le 

trappole e i centri luminescenti che 

contribuiscono direttamente alla 

formazione del picco TL siano 

linearmente dipendenti dalla dose, 

perlomeno a basse dosi. Limitandosi ad 

una valutazione superficiale, si potrebbe pensare che dato che sono 

coinvolti due fattori, le trappole ed i centri di ricombinazione, 

rispettivamente con occupazione iniziale n0  ed m0 a séguito 

dell’eccitazione, la TL misurata sia dipendente dal prodotto n0⋅m0. Se si 

lavora in condizioni tali che sia n0 sia m0 dipendono dalla dose, ci si 

aspetta per la TL una dipendenza quadratica dalla dose.  

 Concorrenza combinata durante l’eccitazione e la lettura. Considerare 

separatamente questi due tipi di concorrenza consente solo di delineare 

gli aspetti generali del problema senza però poterne descrivere i dettagli. 

La concorrenza combinata, invece, permette di semplificare 

notevolmente il modello di equazioni che consente di calcolare la TL 

misurata; tale modello, sia nel caso della concorrenza combinata che non, 

viene tralasciato perché esula dal fine del lavoro di tesi [18]. 

 

 

Fig.3.10 Livelli energetici 

coinvolti nella concorrenza 

durante il riscaldamento. 
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3.3.4 Sensibilizzazione: l’effetto pre-dose 

Un campione si dice affetto da sensibilizzazione se, quando sottoposto a 

misure (e quindi riscaldamenti) successive fornisce segnali TL differenti. 

In molti tipi di campioni si può registrare un cambiamento di sensibilità della 

TL dopo un primo riscaldamento: la seconda curva (second-glow), a parità di 

dose, mostra un segnale più alto rispetto alla prima.  

Una delle ragioni di questo comportamento può essere attribuito dall’aumento 

della trasparenza e può presentarsi solo dopo il primo riscaldamento del 

campione.  

Un’altra ragione è il cosiddetto effetto di pre-dose, in cui si registra un 

incremento proporzionale alla dose totale ricevuta prima del riscaldamento. 

L’entità di questo fenomeno dipende anche dalla temperatura e dalla durata 

del riscaldamento [3].  

Un’ulteriore spiegazione, valida solo per alcune sostanze, si basa sulla 

dipendenza del calore e della radiazione dalla mobilità dei difetti, i quali 

comportano un aumento della sensibilità nella zona tra le trappole e i centri 

di ricombinazione [13]. 

 

3.3.5 Bleaching ottico 

Solitamente le ceramiche antiche hanno avuto a che fare sia con l’accumulo 

di segnale termoluminescente sia con il fading. Ovviamente si spera che nel 

tempo l’accumulo di segnale TL sia stato maggiore del fading, tuttavia 

bisogna aspettarsi sia fading anomalo che fading termico; ma anche il 

bleaching ottico non è da trascurare. La luce può avere un doppio effetto: può 

indurre TL spuria e può “sbiancare” il vero segnale TL. 

In fig.3.11 è riportato un esempio di bleaching della TL dovuto 

all’esposizione alla luce di un sedimento.  

La curva (a) rappresenta la TL naturale del campione; la curva (b) è la TL 

dopo l’esposizione alla luce solare per un’ora; la curva (c) rappresenta invece 

la TL dopo un’esposizione di 24 ore. Si evince come l’effetto del bleaching 

sia piuttosto forte. 
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Fig.3.11 Bleaching del segnale TL. 

Nella datazione di campioni più recenti, la preparazione del campione e la 

misura di TL devono essere eseguite rigorosamente con luce rossa proprio per 

scongiurare la possibilità del verificarsi di tale fenomeno [26].  

 

3.3.6 Efficienza delle particelle alfa: fattore a 

Le particelle α sono un tipo di radiazione fortemente ionizzante, capace di 

penetrare la ceramica da 0.01 mm a 0.05 mm. La densità di ionizzazione 

prodotta è così elevata che le trappole di TL sono saturate, ed inoltre viene 

persa una percentuale di elettroni ionizzati molto più grande di quella relativa 

alle radiazioni β e γ. Si ha che la TL per gray è sostanzialmente minore per la 

radiazione α rispetto a quella β e γ, di un fattore compreso tra 0.05 e 0.5 

chiamato fattore a, che nel caso specifico della tecnica fine-grain può essere 

calcolato nel seguente modo8: 

 a =
PDβ

PDα
 (3.6) 

Dove: 

- PDβ è la paleodose beta; 

- PDα è la paleodose alfa. 

8 Poiché la tecnica utilizzata per la datazione dei campioni analizzati nel presente lavoro di 
tesi è la fine-grain, l’eq.3.6 verrà utilizzata in séguito per il calcolo dell’efficienza alfa. 
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Tale fattore è una particolare misura di efficienza α valida per il quarzo, che 

non può essere applicata direttamente ad altri materiali [26].  

Nel calcolo del fattore a, e quindi nel confronto tra curve di luminescenza 

ottenute da irraggiamento alfa con quelle ottenute da irraggiamento beta, 

nasce una problematica legata ad una diversa risposta luminescente non solo 

in termini di intensità ma anche in termini di forma delle glow-curve. I 

differenti contributi luminescenti che si notano nel confronto delle glow-

curve alfa e beta, sono dovuti al contributo di diverse trappole in uno stesso 

intervallo di temperatura. Si può trattare di trappole che sono attivate dalla 

sola radiazione alfa o viceversa; o si può trattare di creazione di nuovi difetti, 

dato che le particelle alfa hanno massa e dimensione maggiori rispetto alle 

particelle beta. 

Per la misura del fattore a occorre una sorgente alfa calibrata (di 

solito 241Am). La taratura delle sorgenti costituisce un aspetto molto 

importante e delicato, in quanto la dose impartita dipende da svariati 

parametri quali: il tipo, le dimensioni e l’attività della sorgente; lo spessore 

del rivestimento che protegge la sorgente; l’angolo di incidenza delle 

particelle; il tipo e lo spessore del materiale irraggiato. Da errori nella 

calibrazione possono derivare errori sistematici di non trascurabile entità 

nella datazione [3]. 
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La misura della radioattività, e la sua stima in termini di dose annua ricevuta 

dal campione, ha la stessa importanza della misura di TL e della misura della 

paleodose. Questo rende necessaria una valutazione dell’energia che il 

campione assorbe dalle radiazioni nucleari emesse sia dal reperto sia 

dall’ambiente circostante. 

 

4.1 Radioattività naturale 

Per la maggior parte dei campioni quasi tutta la dose annua è fornita, 

grossomodo in parti eguali, da potassio, torio e uranio; una minima 

percentuale è invece data da rubidio e raggi cosmici. 

La radioattività del potassio è dovuta all’isotopo 40K, che rappresenta lo 

0.0118 % del potassio naturale: quando i nuclei di questo isotopo subiscono 

decadimento radioattivo, vengono emesse radiazioni β e γ (fig.4.1). Per 

quanto riguarda il 87Rb, si ha solo emissione β [3].  

 
Fig.4.1 Schema di decadimento del 40K e del 87Rb. 

Per il decadimento beta: β indica la massima energia 

delle particelle, mentre �̅�𝛽 indica il valore medio. 

CAPITOLO 4 

LA RADIOATTIVITÀ NATURALE: 

DOSE ANNUA 
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Il torio e l’uranio naturali, invece, sono caratterizzati da una catena di 

decadimento, nella quale i vari radionuclidi emettono una varietà di radiazioni 

α, β, e γ [appendice A]. Il capostipite della serie del torio è il 232Th (fig.4.2): 

ogni radionuclide della serie decade in un nucleo figlio, anch’esso radioattivo, 

finché non si arriva all’ultimo elemento della serie, il 208Pb, che è stabile. 

L’uranio naturale consta di due serie: quella principale, detta serie dell’uranio 

(fig.4.3), ha come capostipite l’238U e termina con l’isotopo stabile 206Pb; 

l’altra, detta serie dell’attinio (fig.4.4), ha come capostipite l’235U (che 

rappresenta solo lo 0.72 % dell’uranio presente in natura) e termina con 

il 207Pb, stabile.  

 
Fig.4.2 Catena di decadimento del 232Th. 
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Fig.4.3 Catena di decadimento dell’238U. 
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Fig.4.4 Catena di decadimento dell’235U. 

Oltre a queste serie radioattive naturali, ne esiste una quarta artificiale1, detta 

serie del nettunio (Fig.4.5). Capostipite della catena è il 237Np, caratterizzato 

1 Per artificiale si intende che non è presente sulla Terra. Questo perché la vita media del 
capostipite 237Np è di 2.14⋅106 anni, valore notevolmente più piccolo dell’età del nostro 
pianeta che è di circa 4.5⋅109 anni. 
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da un tempo di dimezzamento di 2.14⋅106 anni. Tale catena, a differenza di 

quelle naturali caratterizzate tutte da un isotopo stabile del piombo, termina 

con un isotopo del Bismuto (209Bi). 

 
Fig.4.5 Catena di decadimento del 237Np. 

4.2 Dose annua 

La dose annua è la dose (nonché energia per unità di massa) assorbita dal 

campione in un anno, valutata in Gy/anno. Essa è dovuta sostanzialmente alla 

radioattività interna della ceramica ed alla radioattività ambientale, raggi 

cosmici compresi.  

Per stimare la velocità con la quale cresce il segnale TL nel campione è 

necessario conoscere la velocità con la quale le varie radiazioni rilasciano 

energia nel campione. Per semplificare tale procedura si fa l’assunzione di 
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“matrice infinita”, secondo cui all’interno di un volume avente dimensioni 

maggiori dell’intervallo di penetrazione delle radiazioni, la velocità di 

assorbimento dell’energia è uguale alla velocità di emissione. Se si assume 

che la matrice sia uniforme sia rispetto alla radioattività che al coefficiente di 

assorbimento, segue che l’assorbimento di energia per unità di massa è uguale 

all’emissione di energia per unità di massa: in altre parole tutta la radiazione 

emessa dai radionuclidi costituenti la matrice viene assorbita dal campione. 

La profondità di penetrazione delle particelle radioattive dipende dal tipo e 

dalla relativa energia: nel quarzo e per i prodotti di decadimento dei 

radioisotopi naturali è di poche decine di micron (∼20-30 µm) per le particelle 

alfa, alcuni millimetri (∼3 mm) per le beta e decine di centimetri (∼30 cm) per 

le gamma. Pertanto se si considera un frammento di ceramica sepolto nel 

terreno, le radiazioni alfa e beta che lo attraversano sono quelle che 

provengono dai radioisotopi presenti al suo interno, mentre la radiazione 

gamma è quella che proviene dall’esterno.  

Per quanto riguarda il contributo gamma alla dose annua, molto importante 

dal punto di vista pratico è la questione dell’uniformità della radioattività 

intorno al campione. Idealmente i campioni che dovrebbero essere accettati 

per la datazione sono quelli per i quali il terreno è uniforme entro una distanza 

di 30 cm [3]. Se questo requisito non è soddisfatto, allora viene introdotta 

un’ulteriore incertezza, dipendente in parte dall’area nella quale la 

radioattività della roccia, o del terreno, è differente.  

La fig.4.6 mostra il caso di una buca: partendo dall’alto, il primo reperto è 

troppo superficiale e quindi affetto da non omogeneità; il secondo è interrato 

ma in passato è stato in superficie; il terzo dovrebbe trovarsi in un terreno 

circostante sostanzialmente omogeneo; l’ultimo coccio, posto in profondità, 

si trova vicino a un blocco di pietra che potrebbe schermarne l’assorbimento 

di radioattività. 

Valori tipici di dose totale assorbita sono compresi tra meno di un Gy e alcune 

decine di Gy mentre la dose annua può variare tra 1-10 mGy/anno.  

[60] 
 



 

Fig.4.6 Rappresentazione di alcuni reperti in funzione delle 

caratteristiche della zona di seppellimento. 

La dose alfa annua e la dose beta annua sono determinabili misurando le 

concentrazioni di uranio, torio e potassio nel campione in esame: sulla base 

del numero e dell’energia delle particelle emesse dai vari isotopi delle relative 

famiglie radioattive è possibile conoscere la quantità di energia interna 

accumulata per anno. 

La dose gamma annua è determinabile misurando le concentrazioni di 

impurezze radioattive nel terreno di rinvenimento del reperto; solitamente si 

ricorre alla spettroscopia gamma. Questo modo di operare è indiretto, poiché 

misura una quantità (cioè la concentrazione di un elemento radioattivo) per 

arrivare a determinarne un’altra (cioè la dose) attraverso fattori di conversione 

specificatamente calcolati. Tuttavia è possibile operare anche in maniera 

diretta, facendo assorbire ad un dosimetro termoluminescente (TLD) la stessa 

dose di radiazioni che ha assorbito il reperto per unità di tempo. 

Ovviamente nella dose gamma annua è compreso anche il contributo dei raggi 

cosmici. Qualora non sia possibile determinare tale contributo, la dose di 

raggi cosmici viene calcolata in base a dati sperimentali secondo i quali è pari 

a circa 0.15 mGy/anno, ad una profondità nel terreno di 0.8 m [3,8]. 

 

[61] 
 



4.2.1 Determinazione dei contributi alla dose annua 

Come specificato nell’appendice A, l’attività di un campione radioattivo 

rappresenta il numero di decadimenti per unità di tempo. Poiché nella 

datazione si ha a che fare in genere con matrici contenenti vari elementi 

radioattivi, si definisce l’attività specifica As di un radionuclide contenuto nel 

campione come la sua attività per unità di massa del campione, espressa in 

Bq/kg: 

 As = λ ∙
c
A ∙ N𝐴𝐴 (4.1) 

Dove: 

- λ è la costante di decadimento; 

- c è la concentrazione, espressa in ppm2; 

- A è il numero di massa; 

- NA = 6.022⋅1023 mol-1 è il numero di Avogadro. 

Pertanto ad una determinata attività specifica corrisponderà una ben precisa 

concentrazione c (espressa in ppm o in percentuale) di un dato radionuclide 

all’interno del campione. Proprio dal valore della concentrazione, tramite 

opportune tabelle di conversione, di séguito riportate, è possibile ottenere la 

dose-rate, ossia la dose assorbita per unità di tempo. 

Serie radioattiva 

Coefficienti di dose annua per unità di attività specifica 
[(µGy/a)/(Bq/kg)] 

α β γ 

Th-232 (catena intera) 182 7.0 13 
Th-232 (pre-220Rn) 76 2.5 5.1 
U-238 (catena intera) 220 12 9.2 
U-238 (pre-222Rn) 93 4.7 0.3 
U-235 (catena intera) 210 6.1 2.9 
U-235 (pre-219Rn)3 (210) (6.1) (2.9) 
U-235 (catena intera) 217 11 8.9 
U-235 (pre-Rn) 98 4.7 0.4 

Tab.4.1 Dati di dose-rate per unità di attività specifica4 per il torio e l’uranio [2,9]. 

2 1 ppm = 1 mg/kg. 
3 A causa della breve vita media del 219Rn, la fuga di questo gas è altamente improbabile 
all’interno della serie dell’235U. Perciò, per quanto riguarda l’uranio naturale, la fuga di radon 
coinvolge solo la serie dell’238U. 
4 I contributi alla dose annua sono espressi in µGy/a per campioni aventi attività specifica 
del nuclide genitore pari a 1 Bq/kg. 
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Serie radioattiva 

Coefficienti di dose annua per unità di concentrazione 
[(µGy/a)/(ppm)] 

α β γ 

Th-232 (catena intera) 732 27.3 47.6 
Th-232 (pre-220Rn) 305 9.1 17.8 
U-238 (catena intera) 2685 143 112 
U-238 (pre-222Rn) 1146 57 2.5 
U-235 (catena intera) 16600 515 269 
U-235 (pre-219Rn) (16600) (515) (269) 
U nat (catena intera) 2780 146 113 
U nat (pre-Rn) 1260 60 4.4 

Tab.4.2 Dati di dose-rate per unità di concentrazione5 per il torio e l’uranio [2,9]. 

 

 

Radioisotopo 

Coefficienti di dose annua per unità di attività specifica 
[(µGy/a)/(Bq/kg)] 

α β γ 
K-40 - 2.53 0.788 
Rb-87 - 0.53 - 

Tab.4.3 Dati di dose-rate per unità di attività specifica per il potassio e il rubidio [2,9]. 

 

 

Radioisotopo 

Coefficienti di dose annua per unità di concentrazione 
[(µGy/a)/(ppm)] 

α β γ 
K-40 - 782 243 

Rb-87 - 19 - 

Tab.4.4 Dati di dose-rate per unità di concentrazione6 per il potassio e il rubidio [2,9]. 

 

In appendice B è riportato un esempio numerico per il calcolo della dose alfa 

annua. 

Per dare un’idea della relativa importanza dei vari contributi alla dose annua, 

in tab.4.5 essi sono espressi in termini di percentuale di dose annua totale per 

tipiche composizioni della ceramica e del terreno (1% di K, 3 ppm di U, 10 

ppm di Th e 50 ppm di Rb) [3].  Si può notare che nella datazione fine-grain 

5 I contributi alla dose annua sono espressi in µGy/a per concentrazioni pari a 1 ppm di Th 
naturale e 1 ppm di U naturale. 
6 I contributi alla dose annua sono espressi in µGy/a per concentrazioni pari all’ 1% di K 
naturale e 50 ppm di Rb naturale. 
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i tre componenti più importanti sono: la dose β del potassio, la dose α del 

torio e la dose α dell’uranio; nella datazione inclusion il contributo più grande 

è la dose β del potassio, che consente una certa riduzione della possibilità che 

si verifichino i vari effetti di disequilibrio. Il fattore più soggetto alla fuga di 

radon è la dose γ dell’uranio: la fuga completa di radon comporterebbe la 

perdita del 95 % di tale dose. Il contributo dei raggi cosmici è appena 

significativo, mentre il contributo del rubidio è sostanzialmente trascurabile. 

 
Tab.4.5 Contributi alla dose annua, espressi in percentuale, relativi ad una ceramica e 

un terreno aventi 1% di K, 50 ppm di Rb, 10 ppm di Th e 3 ppm di U. Le concentrazioni 

date corrispondono ad attività specifiche di 310 Bq/kg per il K, 44 Bq/kg per il Rb, 41 

Bq/kg per il Th e 39 Bq/kg per l’U. La dose annua totale sarà 5180 µGy/a per la tecnica 

fine-grain e 2820 µGy/a per la tecnica inclusion.  

 

4.2.2 Problemi relativi alla misura della dose annua 

L’ipotesi fondamentale su cui si basano le considerazioni fatte finora è che la 

dose annua che si misura oggi sia una stima attendibile del valore di questa 

grandezza nel passato: sarebbe perciò più corretto parlare di dose media 

annua. Poiché la radiazione ionizzante è il prodotto di un decadimento, le 

concentrazioni di radioattività diminuiscono e così anche la dose annua. 

L’ipotesi sembrerebbe pertanto di principio scorretta. In realtà, occorre 
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considerare la velocità con cui avviene la diminuzione della radioattività 

naturale, il cui tempo di dimezzamento è dell’ordine di 109 anni: per tempi di 

interesse archeologico (102–104 anni) le variazioni di concentrazioni di 

radioattività possono pertanto essere trascurate. 

Esistono però altre possibili cause di variazione della dose annua, dovute alla 

disomogeneità della distribuzione spaziale della radioattività, a disequilibri 

nelle catene radioattive, e alla presenza di acqua nel campione. Data la 

difficoltà di stimare esistenza ed entità di queste variazioni, occorrerà tenerne 

conto introducendo ampi margini di incertezza, che si aggiungeranno 

all’errore associato alle specifiche tecniche utilizzate per la misura della dose 

annua [14]. 

 

4.2.2.1 Effetti di disomogeneità  

I problemi legati al tipo di radiazione si comprendono se si rappresenta, 

semplificando, la ceramica come un materiale che contiene grani di quarzo di 

100 μm di diametro, distribuiti in una matrice uniforme di grani di 10 μm di 

diametro, a sua volta immersa in una matrice di grani di diametro inferiore a 

10 μm.  

Si immagini che tutta la radioattività sia contenuta nella matrice e distribuita 

uniformemente in essa. Le radiazioni β e γ, che percorrono nella ceramica 

rispettivamente pochi mm e poche decine di cm prima di venire assorbiti, 

attraversano allo stesso modo i grani di quarzo e la matrice fine. Le particelle 

α, al contrario, che percorrono in media 25 μm, raggiungono soltanto lo strato 

più esterno dei grani di quarzo più grandi. Questi ricevono pertanto 

globalmente una dose inferiore a quella ricevuta dalla matrice. Si comprende 

allora il motivo per il quale la dose debba esser valutata solo per grani di 

dimensioni ben definite, il che implica la necessità di frantumare la ceramica 

per operare in essa selezioni granulometriche. Se poi la radioattività non è 

distribuita omogeneamente nel materiale, la misura della dose annua deve 

essere ricavata a séguito di considerazioni microdosimetriche, che tengono 

conto delle modalità locali di interazione e di cessione di energia [3]. 
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4.2.2.2 Disequilibrio radioattivo 

Nelle catene di decadimento ciascun genitore (emettitore alfa ed elemento più 

longevo della catena) decade nel nucleo figlio, che a sua volta è radioattivo, 

e questo processo si itera finché non si perviene ad un isotopo stabile del 

piombo. Se il sistema è chiuso si raggiunge l’equilibrio radioattivo, per il 

quale: 

 λ1N1 = λiNi (4.2) 

In altre parole tutti i nuclidi di una serie radioattiva hanno la stessa attività. 

La condizione di equilibrio secolare non è più soddisfatta quando il sistema 

fisico è perturbato7. E possibile distinguere due tipi di disequilibrio: 

 Disequilibrio dovuto all’eccesso di figli nella catena; 

 Disequilibrio dovuto al deficit di figli nella catena. 

Nel primo caso l’attività dei figli è maggiore di quella del genitore (Af > Ag), 

viceversa nel secondo caso (Af < Ag). 

Ciascuna delle tre catene radioattive è caratterizzata da un isotopo del radon 

allo stato gassoso: si tratta del 220Rn (thoron) per la catena del torio, del 222Rn 

per la catena dell’uranio e del 219Rn per la catena dell’attinio. Proprio per la 

sua natura gassosa, il radon accumulato nel campione o nel terreno può 

diffondere verso l’esterno; questa fuga è particolarmente probabile se il 

campione è poroso o se si trova a contatto con l’acqua. Se per esempio si 

verifica una fuga del 25 % di radon, allora non solo l’attività del radon sarà 

inferiore del 25 % rispetto a quella del genitore, ma anche rispetto a quella di 

tutti i membri successivi della catena [3]. La fuga più probabile è quella 

del 222Rn (t1/2 = 3.8 giorni) nella catena dell’uranio; sebbene gli altri due 

isotopi diffondano comunque, è più probabile che essi decadano in un isotopo 

non gassoso prima che abbiano il tempo di fuggire verso l’esterno a causa 

delle loro brevi vite medie (t1/2(220Rn) = 55 s; t1/2(219Rn) = 4 s). 

7 Si intende cioè che il sistema è aperto: i figli posso entrare o uscire facendo così saltare 
l’ipotesi di equilibrio secolare. La datazione con Th/U si basa proprio su tale ipotesi. 
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Esistono comunque altre cause di disequilibrio; per esempio il radio può 

percolare tramite una falda acquifera, con conseguente esaurimento dei 

membri della catena radioattiva.  

Un altro esempio di possibile disequilibrio è rappresentato dalla calcite delle 

stalagmiti: l’uranio, che è un elemento altamente solubile, durante la 

precipitazione del CaCO3 (carbonato di calcio) entra a far parte della struttura 

cristallina del minerale. Il torio invece, essendo pressoché insolubile non è 

presente in soluzione nelle acque di percolazione ma è adsorbito sulla 

superficie dei minerali argillosi. Ciò significa che nelle stalattiti e stalagmiti 

recenti, dove c’è uranio senza figli, il torio presente (230Th) proviene 

interamente dal decadimento dell’234U nella serie dell’uranio; l’attività 

del 230Th tende ad aumentare nel tempo fino al raggiungimento dell’equilibrio 

dell’attività col nuclide padre (234U). Tale equilibro si raggiunge in un tempo 

pari a circa 8 volte il tempo di dimezzamento del 230Th (t1/2 = 75400 anni) e 

quindi circa in 600000 anni. Questo valore rappresenta pertanto il limite 

temporale massimo di applicabilità del metodo di datazione basato sulla serie 

dell’uranio [23]. 

Si osservi che nella serie del torio la probabilità di avere disequilibrio è 

relativamente bassa, a causa della breve vita dei nuclidi figli (il tempo di 

dimezzamento maggiore è quello del 228Ra con t1/2 = 5.75 anni). La dose 

derivante dalla serie del torio rimane quindi plausibilmente costante durante 

tutto il periodo del seppellimento. Studi recenti condotti in Australia hanno 

giustificato l’eventuale disequilibrio nella serie del torio con il trasporto di 

acque sotterranee ricche di 228Ra e sua successiva deposizione nelle zone di 

scarico delle acque [6]. 

 

4.2.2.3 Contenuto d’acqua 

Nella valutazione dei vari contributi alla dose annua, è necessario considerare 

che i campioni ceramici a causa della loro struttura assorbono umidità; questo 

comporta un’attenuazione della radiazione assorbita dai cristalli all’interno 

della matrice argillosa, poiché parte dell’energia rilasciata dalla radiazione 

viene assorbita dall’acqua anziché dalla ceramica. 
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Infatti, è stato calcolato sperimentalmente che il coefficiente di assorbimento 

per unità di massa dell’acqua è maggiore di quello dei minerali costituenti la 

ceramica rispettivamente del 50 % per le particelle α, del 25 % per le 

particelle β e del 14 % per le radiazioni γ [30]. Quindi, tenuto conto che le 

misure di dose vengono effettuate sul campione asciutto, si rende necessario 

stimare mediamente il contenuto di acqua nei campioni al momento del 

prelievo in situ e definire dei coefficienti correttivi per le dosi annue assorbite. 

I parametri sperimentali utilizzati sono la porosità (W) e la frazione di 

saturazione (F). Essi si calcolano per ogni campione prima di effettuare 

qualsiasi misura, avendo cura di valutare il peso di un piccolo frammento 

staccato dal reperto nelle sue condizioni all’estrazione e nelle diverse 

condizioni di umidità: totalmente asciutto (dopo averlo tenuto in forno a 50 

°C per 48 ore) e in saturazione (dopo averlo lasciato in acqua per almeno 24 

ore). 

La porosità W indica quanta acqua può essere contenuta nei pori del campione 

(peso della quantità massima di acqua contenibile rispetto al peso secco del 

frammento) e si calcola nel seguente modo: 

 
W =

Psat − Pdry
Pdry

 
(4.3) 

La frazione di saturazione F indica la percentuale di acqua contenuta 

all’estrazione rispetto alla quantità massima di acqua contenibile: 

 F =
Pnat − Pdry
Psat − Pdry

 (4.4) 

Dove: 

- Pnat è il peso del campione al momento del prelievo; 

- Pdry è il peso del campione a secco; 

- Psat è il peso del campione in condizioni di saturazione. 

La porosità e la frazione di saturazione dipendono dalla struttura argillosa del 

reperto e dall’ambiente; assumono valori compresi tra 0 e 1, rispettivamente 

in condizioni di aridità e di totale saturazione. 
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Per correggere i valori di dose ottenuti, tenendo conto del contributo 

dell’acqua, si utilizzano le seguenti equazioni: 

 Dα =
Dα,dry

1 + 1.50 ∙ W ∙ F (4.5) 

 Dβ =
Dβ,dry

1 + 1.25 ∙ W ∙ F (4.6) 

 Dγ =
Dγ,dry

1 + 1.14 ∙ 𝑊𝑊′ ∙ F (4.7) 

Dove: 

- Dα,dry, Dβ,dry, Dγ,dry sono le dosi misurate considerando il campione a 

secco; 

- W è la porosità del campione; 

- W' è la porosità del terreno. 

 Nelle formule precedenti le costanti di proporzionalità sono state calcolate 

da Zimmerman (1971) [30]. 

Poiché nella maggior parte dei casi non è possibile risalire al contenuto 

d’acqua del campione e del terreno circostante, si assume sia per la porosità 

che per la frazione di saturazione un valore costante pari a 0.8 [3]. 

 

4.3 Metodi di misura dei contributi alla dose annua 

Per valutare correttamente i contributi α, β e γ alla dose annua bisogna 

effettuare un’analisi qualitativa e quantitativa degli alfa, beta e gamma 

emettitori che costituiscono il campione. Per fare ciò si utilizzano in parallelo 

vari metodi di misura: 

 Conteggio delle particelle alfa: tramite uno strumento chiamato Calph 

è possibile conteggiare le particelle alfa totali emesse dal campione ed 

eventualmente discriminare quelle relative ad una determinata catena 

radioattiva; 

 Spettrometria alfa su sorgenti di Th e U: tramite una procedura 

radiochimica che verrà descritta dettagliatamente in séguito (Cap.5), 

è possibile separare torio e uranio presenti nel campione, ottenendo 
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così due sorgenti sottili e distinte. L’analisi degli spettri alfa di tali 

sorgenti consente di determinare l’attività di questi due alfa emettitori 

all’interno del campione in esame; 

 Spettrometria gamma: consente di determinare gli emettitori gamma 

e la loro attività, concorrendo anche alla valutazione di eventuali 

disequilibri nelle catene radioattive; 

 Fluorescenza di raggi X (XRF): permette di conoscere il potassio 

totale contenuto nel campione, da cui è possibile poi ricavare 

l’abbondanza isotopica del 40K (beta e gamma emettitore), che 

costituisce lo 0.0118 % di quello totale; 

 Dosimetri TL (TLD): questo metodo consente di effettuare una misura 

diretta della radioattività gamma ambientale, ponendo dei dosimetri 

TL in situ per alcuni mesi.  

Nel presente lavoro di tesi non è stato possibile approfondire il discorso sulla 

spettroscopia gamma a causa di numerosi problemi legati all’apparato 

sperimentale. Tuttavia in appendice C è riportata una breve analisi di un solo 

campione, eseguita grazie alla strumentazione messa a disposizione dai fisici 

dell’Arpa Puglia.  

Per quanto riguarda invece i dosimetri, il loro inutilizzo è legato al fatto che 

non è stato possibile accedere al sito archeologico. In appendice D è 

comunque riportato un esempio di misure di dose gamma eseguite con TLD 

al LiF e al CaSO4 su un terreno differente da quello del sito archeologico. 

 

4.3.1 Il contatore alfa 

Il Calph (Alpha particle counting system) si basa su una notevole tecnica di 

conteggio che lo rende altamente preciso e consente di ottenere un elevato 

valore del rapporto tra i conteggi del campione e quelli del fondo (circa 100:1 

per le ceramiche) [3]. 

Esso consta di due unità, una di controllo e una di rivelazione.  

L’unità di controllo (fig.4.7) prevede: 

 Un alimentatore HV integrato, per l’alimentazione del 

fotomoltiplicatore (tensione d’uscita fino a 1500 V, corrente di 1 mA); 
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 Un amplificatore seguìto da un doppio analizzatore a singolo canale 

(SCA1 e SCA2) a soglia programmabile; 

 Un discriminatore o unità di coincidenza ritardata, che permette di 

programmare l’ampiezza e il ritardo della finestra temporale entro cui 

si verifica la coincidenza delle coppie di una singola catena 

radioattiva. Nello specifico è possibile discriminare le coppie della 

serie del 232Th, trascurando invece quelle più veloci della serie 

dell’238U; 

 Una stampante integrata, che fornisce una stampa periodica dei valori 

calcolati direttamente in cpm e dei relativi errori; 

 Un display LCD con relativi tasti di controllo. 

 

Fig.4.7 Unità di controllo del Calph. 

 

L’unità di rivelazione (fig.4.8) è costituita da: 

 Un fotomoltiplicatore di 52 mm di diametro; 

 Una chiusura a tenuta di luce; 

 Un porta-campioni8; 

 Un sistema di blocco dell’HV che impedisce 

il danneggiamento del fotomoltiplicatore in 

caso di apertura accidentale dello strumento. 

Il principio di funzionamento del Calph si basa sulla 

scintillazione di un sottile strato di ZnS(Ag) 

depositato su dischetti di Mylar di 42 mm di diametro. Questi dischetti 

8 È implicito che il vano porta-campioni debba essere costituito da un materiale privo di 
radioattività alfa, come per esempio il perspex. 

Fig.4.8 Unità di 

rivelazione del Calph. 
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vengono posti nel vano porta-campioni e poi coperti uniformemente con la 

polvere del campione da analizzare (fig.4.9) [4].  

 
Fig.4.9 Dettaglio del porta-campioni. 

Ogni scintillazione prodotta da una particella alfa che colpisce lo strato di 

solfuro di zinco provoca l’emissione di un fotoelettrone da parte del 

fotocatodo; attraverso la moltiplicazione a valanga (di un fattore ∼109) da 

parte della catena di dinodi, si ottiene sull’anodo un impulso elettrico 

misurabile (un impulso per ogni scintillazione). Dopo un’amplificazione di 

qualche Volt, l’impulso passa attraverso un discriminatore che accetta solo i 

segnali che superano un certo valore di soglia9; in questa maniera vengono 

scartati gli impulsi relativi alle particelle beta e gamma, così come il rumore 

dovuto alla catena di dinodi. I segnali in uscita dal discriminatore passano poi 

attraverso un contatore, il quale permette così di stampare periodicamente il 

numero di impulsi conteggiati (fig.4.10). 

In appendice E è riportata una statistica condotta su una serie di dischetti al 

ZnS(Ag) appartenenti a partite differenti e aventi diametro variabile: lo scopo 

è quello di verificare se i cpm conteggiati sono confrontabili oppure no. 

 

9 La frazione di soglia viene valutata considerando che le particelle alfa vengono emesse a 
differenti energie dai vari membri delle catene radioattive (4-9 MeV). Supponendo che il 
campione abbia stessa attività di uranio e torio, la frazione di soglia ha un valore pari a 
0.835; questo valore non è altro che la media tra la frazione di soglia della serie del torio 
(0.85) e quella dell’uranio (0.82). 
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Fig.4.10 Schema a blocchi dell’elettronica del Calph. 

 

4.3.1.1 Tecnica delle coppie 

La velocità tipica di conteggio delle particelle alfa è di circa 10 conteggi/ksec: 

questo significa che il tempo medio che intercorre tra due impulsi successivi 

è 100 sec. Nella catena del torio circa il 3 % dei conteggi alfa sono coppie, 

cioè eventi che si susseguono entro 0.2 secondi l’uno dall’altro. Questo 

perché l’alfa emettitore 216Po ha una vita media di soli 0.145 secondi e perciò 

succede immediatamente ad un altro alfa emettitore (il nuclide padre 220Rn). 

Se il numero delle coppie che si verificano in un intervallo di tempo inferiore 

a 0.21 secondi viene registrato da un’opportuna unità di coincidenza, la 

frequenza con cui si osservano tali coppie consente di misurare l’attività del 

torio. Tralasciando i calcoli algebrici, la frequenza della coppie (�̇�𝑝𝑇𝑇ℎ) è data 

da: 

 ṗTh = 0.0048 ∙ cTh (4.8) 

Dove cTh è l’attività specifica del torio.  

Per composizioni tipiche del campione (vedi tab.4.5) si ha che cTh = 41 Bq/kg, 

per cui ṗTh = 0.2 coppie/ksec . Questo significa che è necessaria una 

settimana per accumulare 100 coppie, considerando un’incertezza statistica 

del ±10 %. In tali condizioni determinare il contenuto di torio è piuttosto 

difficoltoso nei campioni standard, mentre in quelli particolarmente ricchi di 

questo radionuclide può essere sufficiente anche un solo giorno di conteggio. 
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È necessario notare che le “coincidenze casuali” (cioè eventi singoli che 

vengono conteggiati come coppie) creano un significativo contributo alle 

coppie effettivamente osservate e per questo vanno sottratte. In aggiunta alle 

coppie casuali ci sono le “coppie veloci” derivanti dal decadimento del 
215

Po 

(t1/2 = 0.002 s) nella serie dell’
235

U, il cui contributo rappresenta circa il 10 % 

delle coppie del torio. La relazione completa10 per determinare il contributo 

della serie del torio alla frequenza di conteggi alfa totale (�̇�𝛼) è: 

 α̇Th = 28 ∙ �ḋ −
0.21 ∙ α̇2

103 � −
α̇

12 (4.9) 

Dove �̇�𝑑 è la frequenza (per ksec) delle coppie totali, comprese quelle casuali. 

Il termine �̇�𝛼2  sottrae il contributo di queste coppie random al contributo 

totale, mentre il termine finale sottrae il contributo delle coppie veloci della 

serie dell’uranio [3].  

4.3.2 Spettrometria alfa 

La spettrometria alfa consente di effettuare un’analisi qualitativa e 

quantitativa degli alfa emettitori costituenti il campione in esame. 

Poiché il campione è spesso se confrontato con 

l’intervallo di penetrazione delle particelle α11, e 

poiché il sistema di rivelazione non ha una buona 

risoluzione,  non è possibile utilizzare il metodo del 

solfuro di zinco come spettrometro alle varie 

energie di emissione α. Per risoluzioni elevate si 

possono utilizzare rivelatori al silicio, capaci di 

distinguere energie di emissione superiori a 0.03 

MeV; con questo tipo di rivelatore è possibile 

ottenere i tassi di conteggio dei vari radionuclidi 

delle serie del torio e dell’uranio. Ma naturalmente 

la sorgente deve essere sottile in confronto 

10 Questa formula è applicabile solo nei casi in cui la finestra temporale è di 0.21 s. 
11 In generale l’intervallo di penetrazione delle particelle alfa in aria è dell’ordine del cm, 
invece nei materiali solidi è dell’ordine del µm. 

Fig.4.11 Ortec SOLOIST          

Alpha Spectrometer. 
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all’intervallo di penetrazione delle α; inoltre, anche se è possibile ottenere 

uno strato sufficientemente sottile di campione, la quantità di radioattività 

presente sarebbe troppo bassa per garantire un tasso di conteggio misurabile. 

Perciò per lavorare con un’alta risoluzione è necessario indurre una 

separazione chimica per ottenere uno spesso deposito di radioisotopi. 

Lo strumento utilizzato nel presente lavoro di tesi, Ortec SOLOIST Alpha 

Spectrometer (fig.4.11), è uno spettrometro integrato per la misura di 

campioni a bassa attività che decadono con emissione alfa [28].  

Esso comprende tutti i moduli necessari per la rivelazione delle particelle 

(fig.4.12): 

 Una camera da vuoto; 

 Un rivelatore al Silicio, con un’area attiva di 1200 mm2 e con 

risoluzione di 37 keV (FWHM) a 5.386 MeV di energia; 

 Un’alimentazione per il rivelatore; 

 Una catena di amplificazione; 

 Un pulser di calibrazione. 

 

 

Fig.4.12 Schema a blocchi del Soloist. 

 

4.3.3 Spettrometria gamma 

La spettrometria gamma permette di determinare la distribuzione delle 

energie depositate dai fotoni gamma, fornendo le informazioni necessarie alla 

determinazione qualitativa e quantitativa dei radionuclidi emettitori che 

hanno dato origine allo spettro. 

La spettrometria gamma è largamente utilizzata per la stima della radioattività 

ambientale. Lo svantaggio di tale tecnica è che necessita di una discreta 
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quantità di campione (talvolta anche 1 kg): perciò se questa condizione non è 

garantita, il suddetto metodo di analisi è inefficace. 

 

4.3.4 Fluorescenza di raggi X 

La fluorescenza di raggi X a dispersione di lunghezza d’onda (XRF) è una 

tecnica analitica non distruttiva, utilizzata per determinare la concentrazione 

di vari elementi presenti nei campioni solidi, liquidi e in polvere. L’XRF è in 

grado di misurare tutti gli elementi dal berillio fin oltre l’uranio, persino 

elementi in traccia inferiori a 1 ppm. 

Questa tecnica si basa sulla capacità degli elementi di emettere raggi X 

secondari (fluorescenza), se opportunamente eccitati da un fascio di raggi X 

primari. In altre parole, quando un atomo del campione viene irraggiato con 

un fascio di raggi X primari, un elettrone di uno degli orbitali più interni viene 

espulso per effetto fotoelettrico lasciando una lacuna; l’atomo pertanto si 

ionizza, diventando instabile. Per riportare l’atomo ad una configurazione più 

stabile, gli elettroni degli orbitali più esterni, attratti dal nucleo, tendono a 

trasferirsi nei livelli più interni, colmando tali lacune. Durante questo 

riassestamento, gli elettroni rilasciano energia sotto forma di raggi X 

secondari, con energia pari alla differenza tra il livello iniziale e quello finale 

(fig.4.13). Tale energia può essere scritta come: 

 E =
hc
λ  (4.10) 

Dove: 

- h = 6.62⋅10-34 J⋅s è la costante di Planck; 

- c = 2.99⋅108 m/s è la velocità della luce; 

- λ è la lunghezza d’onda del fotone. 

La lunghezza d’onda, che è inversamente proporzionale all’energia, è 

caratteristica di ciascun elemento chimico. Inoltre l’intensità di emissione 

(nonché il numero di fotoni) è proporzionale alla concentrazione 

dell’elemento nel campione [1]. 

Esistono comunque degli eventi competitivi al fenomeno della fluorescenza: 

l’energia dovuta alla differenza dei livelli elettronici interessati potrebbe 
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determinare l’emissione di elettroni dai livelli ancora più esterni, detti 

elettroni Auger. La probabilità di emissione Auger tende ad aumentare con il 

diminuire del numero atomico, perché gli elettroni sono meno fortemente 

legati al nucleo e i fotoni X caratteristici sono più facilmente assorbiti. La 

conseguenza dell’effetto Auger è quindi la diminuzione dei fotoni di 

fluorescenza. 

 

Fig.4.13 Processo XRF. 

Nell’analisi XRF in dispersione di lunghezza d’onda le radiazioni di 

fluorescenza sono diffratte da un cristallo analizzatore, secondo la legge di 

Bragg: 

 2d sin ϑ = nλ (4.11) 

Dove: 

- d è la distanza tra i piani reticolari del cristallo (parametro noto); 

- θ è l’angolo d’incidenza e di diffrazione; 

- n è l’ordine della riflessione (n intero); 

- λ è la lunghezza d’onda della radiazione incidente e di quella riflessa. 

Variando l’angolo θ, per esempio ruotando il cristallo, si ottiene la diffrazione 

di varie lunghezze d’onda. 
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Fig.4.14 Schema di uno spettrometro per l’analisi di XRF. 

Il laboratorio di XRF del Dipartimento di Scienza della Terra e Geoambientali 

di Bari, presso cui sono state effettuate le misure, dispone di uno spettrometro 

(fig.4.14) che consente di rilevare elementi maggiori (SiO
2
, Al

2
O

3
, TiO

2
, 

Fe
2
O

3
, MnO, MgO

2
, CaO, K

2
O, Na

2
O, P

2
O

5
) ed elementi in traccia (Rb, Sr, 

Y, Zr, Nb), presenti in campioni solidi inorganici. 

L’analisi quantitativa XRF fornisce uno spettro in cui ogni elemento può 

avere diverse emissioni con energia dipendente dal tipo di transizione 

atomica; il numero di conteggi di ciascun picco è proporzionale alla 

concentrazione dell’elemento. 

 

4.3.4.1 Preparazione del campione 

La preparazione del campione consiste nella realizzazione di pasticche in 

elvacite (butil-metacrilato).  

Si macinano finemente 5 g di campione fino ad ottenere una consistenza 

talcosa; si pone tale quantità in un mortaio di agata, dove si aggiungono 1-2 

ml di acetone RPE in modo che la polvere venga completamente inumidita, e 

si amalgama il tutto utilizzando il pestello. Si aggiungono 2 ml di elvacite 

(che agisce da collante tra i granuli di polvere) con una siringa monouso e si 

mescola con il pestello fino a riportare il campione nelle condizioni iniziali di 

asciuttezza.  

La polvere ottenuta è posta in un bicchierino di alluminio nel quale è stata 

preventivamente introdotta un’opportuna quantità di acido borico. Il 

bicchierino è infine posto sotto una pressa idraulica mediante la quale si 

procede alla preparazione di una pasticca avente un diametro di 40 mm. 
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4.3.4.2 Determinazione dell’acqua di cristallizzazione (L.O.I.) 

L’acqua di cristallizzazione (Loss Of Ignition) è l’acqua interna ai minerali 

costituenti la matrice del campione, che non va quindi confusa con il 

contenuto d’acqua dovuto all’umidità (vedi par.4.3.2). 

Per la determinazione dell’acqua di cristallizzazione si pesa 1 g di campione 

su una bilancia tecnica e lo si pone in una stufa a 105 °C per 3 ore, insieme a 

un crogiolo di porcellana. Trascorso questo tempo, si estrae il crogiolo dalla 

stufa con una pinza e lo si pone in un essiccatore, fino al raggiungimento della 

temperatura ambiente.  

Si pesa il crogiolo vuoto su una bilancia analitica e, dopo aver fatto la tara, si 

versa il campione nel crogiolo e si procede alla seconda pesata (crogiolo + 

campione). Il crogiolo con il campione è poi posto in stufa ad una temperatura 

di 950 °C per 12 ore. Dopo averlo fatto raffreddare, si pesa nuovamente il 

crogiolo con il campione su una bilancia analitica e si calcola dapprima il 

peso dell’acqua di cristallizzazione (peso L.O.I.), valutato in g: 

peso L. O. I. = [Pcr(105°C) + Pc(105°C)]− [Pcr(950°C) + Pc(950°C)] 

E poi la percentuale di acqua di cristallizzazione (% L.O.I.): 

% L. O. I. =
peso L. O. I.
Pc(105°C) ∙ 100 

Dove: 

- Pcr è il peso del crogiolo, espresso in g; 

- Pc è il peso del campione, espresso in g. 

 

4.3.5 Dosimetri TL 

Una delle tecniche utilizzate per la stima del contributo gamma (dovuto al 

terreno e ai raggi cosmici) alla dose annua è quella di porre in situ un 

dosimetro o TLD (Thermo-Luminescence Dosimeter). 

I TLD sono dei dispositivi costituiti da materiale termoluminescente 

(solitamente fosfori solidi o in polvere) in grado di misurare, in maniera 

diretta o indiretta, la dose assorbita dal campione. Tali materiali vengono 
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drogati in modo da creare dei livelli energetici localizzati all’interno 

dell’energy gap: in questo modo si osserva sperimentalmente una dipendenza 

lineare della risposta del dosimetro dalla dose assorbita [16]. 

Nel caso della radiazione gamma, l’indubbio vantaggio nell’utilizzare i 

dosimetri sta nel fatto che risulta ovviamente più facile portare il fosforo TL 

sul luogo del sito archeologico piuttosto che effettuare la misurazione in 

laboratorio su una quantità di terreno che, per questioni di disomogeneità, può 

non essere significativa rispetto alla zona circostante il reperto (entro 30 cm). 

Un altro vantaggio dei dosimetri è che i tempi di analisi sono sufficientemente 

ridotti, poiché hanno una sensibilità termoluminescente più elevata rispetto al 

coccio. Di conseguenza, dopo pochi mesi, il dosimetro avrà immagazzinato 

una quantità di termoluminescenza rilevabile e sufficiente a fornire una 

misura della dose gamma del sito considerato. La dose misurata da un TLD 

coincide in buona approssimazione con la dose che il reperto avrebbe 

assorbito a pari condizioni in laboratorio.  

Grazie allo sviluppo della dosimetria TL nel campo medico e della 

radioprotezione, sono a disposizione un gran numero di fosfori in grado di 

misurare valori nell’ordine della decina di μGy con grande accuratezza e 

senza troppe difficoltà. La bontà della misura effettuata dipende dalla 

similarità tra il numero atomico (Z) del materiale da analizzare e quello del 

TLD: per la radioprotezione, settore nel quale la dosimetria trova vasta 

applicazione, i cristalli più utilizzati sono quelli di fluoruro di litio (LiF), i 

quali si mostrano equivalenti al tessuto biologico (Zeff = 7.4). Naturalmente 

nel campo della datazione sono richiesti Z differenti e, per quanto si possa 

ritenere trascurabile l’errore, è preferibile affidarsi a fosfori affini all’oggetto 

in esame, come per esempio ai TLD al solfato di calcio (CaSO4) che risulta 

essere terreno-equivalente (Zeff = 15.3). 

I materiali termoluminescenti sono riutilizzabili ma è necessario che la curva 

di luminescenza e la sensibilità non subiscano variazioni. Per essere certi che 

le proprietà del TLD siano sempre le stesse nonostante il ripetuto utilizzo, è 

necessaria una procedura di annealing termico. Questa operazione, effettuata 

prima dell’irraggiamento, consiste nel mantenere il TLD ad elevata 
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temperatura per un certo intervallo di tempo e, in séguito, nel raffreddarlo a 

temperatura ambiente con un certo rateo.  

Un buon dosimetro deve soddisfare le seguenti proprietà: 

 Elevata accuratezza e precisione: l’accuratezza esprime la vicinanza 

del valor medio di una misura al suo valore “vero”; la precisione 

indica il grado di riproducibilità. 

 Linearità del segnale con la dose: la risposta del dosimetro dovrebbe 

essere linearmente proporzionale alla dose assorbita. Tuttavia, oltre 

un certo intervallo si osserva una zona di non linearità: questo effetto 

dipende dal tipo di materiale che caratterizza il dosimetro. 

 Debole dipendenza dalla dose: la risposta di un dosimetro dovrebbe 

essere costante al variare della dose; in realtà questo non sempre 

accade e in tal caso bisogna apportare delle correzioni nella fase di 

lettura del segnale. 

 Dipendenza dall’energia della radiazione: idealmente la risposta del 

TLD all’energia dovrebbe essere piatta, ma in realtà si osserva una 

dipendenza tra questi due fattori. Infatti, poiché la calibrazione viene 

fatta a intervalli energetici ben precisi, se l’energia del fascio in uso 

non coincide con l’energia del fascio della calibrazione, allora la 

lettura va fatta considerando un termine correttivo12. 

 Debole dipendenza direzionale: la risposta del dosimetro dipende 

dall’angolo di incidenza della radiazione. Solitamente questo aspetto 

è legato alle dimensioni fisiche e alle caratteristiche strutturali del 

TLD. 

 Piccolo contributo al fading anomalo: nella maggior parte dei casi tale 

contributo è del tutto trascurabile. 

 Stabilità chimica e fisica: il dosimetro deve essere resistente 

all’attacco chimico da parte dell’atmosfera e ad un ampio elenco di 

solventi. La sua struttura fisica e chimica non deve essere 

significativamente influenzata dalle variazioni di temperatura dovute 

12 I TLD utilizzati sono stati tarati con una sorgente di Cs-137 caratterizzata da un’emissione 
gamma a 661.66 keV. 
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alla permanenza in situ, alla lettura, all’annealing o ad altri fattori 

ambientali quali l’umidità, la luce e la pressione. 

 Spettro di emissione nell’UV, nel violetto, nel blu e nel verde: questi 

intervalli di emissione sono privilegiati perché la radiazione termica 

corrisponde alla regione del rosso e del vicino infrarosso: quindi più 

piccola è la lunghezza d’onda di emissione, più facile sarà distinguere 

il segnale dal contributo termico. 

 

4.3.5.1 Dosimetri LiF:Mg,Cu,P (GR-200A) 

La sigla internazionale GR-200A sta ad indicare che questi dosimetri si 

trovano in commercio in dimensioni standard di 4.5 mm di diametro e 0.8 

mm di spessore. 

 
Fig.4.15 Rappresentazione della glow-curve di un 

LiF:Mg,Cu,P (GR-200A), per un riscaldamento a 8 

°C/s con una dose di 10 mGy. 

In fig.4.15 è riportata la glow-curve di un LiF:Mg,Cu,P per un riscaldamento 

di 8 °C/s con una dose di 10 mGy. Si può notare che il picco dosimetrico 

principale è a circa 196 °C; i due picchi a temperature inferiori (125 °C e 160-

170 °C), responsabili del fading, hanno vite medie rispettivamente di un 

giorno e 3-4 mesi; talvolta a temperature superiori a quella del picco 
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dosimetrico si osservano due picchi che non vengono svuotati completamente 

durante il processo di riscaldamento. 

Il picco di emissione di luce si osserva ad una lunghezza d’onda pari a 380 

nm (violetto). 

Il ciclo di annealing a cui questi TLD vengono sottoposti consiste in un 

riscaldamento a 240 °C per 10 minuti. La dose-zero che si misura sùbito dopo 

l’annealing è approssimativamente di 0.3 µGy. La dose minima rivelabile è 

compresa tra 0.1 e 1.5 µGy. 

Sperimentalmente non si osservano effetti apprezzabili di fading anomalo 

entro 6 mesi. Inoltre i LiF:Mg,Cu,P presentano un’ottima linearità per dosi 

comprese nell’intervallo 1 µGy-10 Gy. 

L’aspetto più vantaggioso di questo tipo di TLD è che sono ben 40 volte più 

sensibili dei LiF:Mg,Ti (TLD-100) e 2 volte più sensibili dei CaSO4: Dy 

(TLD-200) [12]. 

 

4.3.5.2 Dosimetri CaSO4:Dy (TLD-200) 

Questi dosimetri si trovano in commercio sotto forma di chip aventi 

dimensioni 3.2 x 3.2 x 0.89 mm [29]. 

 
Fig.4.16 Glow-curve del CaSO4:Dy in séguito ad un 

irraggiamento di un 1 Gy con un rateo di 1 °C/s. 
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Il picco dosimetrico principale è intorno ai 220 °C, con altri due picchi 

instabili rispettivamente a 80 °C e 120 °C (fig.4.16). 

L’emissione di luce di questi fosfori è caratterizzata da due picchi, uno a 478 

nm (blu) e l’altro a 571 nm (giallo). 

I CaSO4:Dy sono sottoposti ad un annealing della durata di 1 ora a 400 °C. 

Per temperature superiori è consigliabile utilizzare un contenitore in acciaio 

inox o alluminio ossidato, preferibilmente sottile in modo da favorire il 

raffreddamento dei TLD in muffola. La soglia di rivelazione è all’incirca di 

10-5 Gy [7]. 

Risultati sperimentali mostrano che l’esposizione diretta alla luce solare 

comporta una percentuale di fading variabile tra il 3 e il 30 %, a seconda 

dell’intensità della luce. La risposta di questi fosfori è lineare nell’intervallo 

di dose 2 µGy-30 Gy. 
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5.1 Cromatografia 

La cromatografia è una tecnica analitica di separazione, basata sulla differente 

distribuzione dei componenti da separare tra due fasi; una di esse, detta fase 

stazionaria (FS), è costituita da un letto attraverso il quale si muove l’altra 

fase, detta fase mobile (FM). 

La cromatografia è uno dei più importanti metodi di separazione e di analisi 

di miscele attualmente disponibili, e trova importanti applicazioni in molti 

campi quali quello chimico, medico, biologico, farmacologico ed ecologico. 

I componenti della miscela da separare vengono trasportati attraverso la fase 

stazionaria dal flusso di una fase mobile (gassosa o liquida), e la separazione 

è dovuta alla differenza di velocità di migrazione delle singole specie in 

funzione dei diversi coefficienti di ripartizione dei soluti fra le due fasi. 

Ciascun componente X della miscela si distribuisce tra le due fasi fino al 

raggiungimento dell’equilibrio: 

XFM                XFS 

La costante di equilibrio di questa reazione è denominata coefficiente di 

ripartizione KD ed è data dalla seguente relazione: 

 KD =
CFS
CFM

 (5.1) 

 

dove CFS e CFM indicano rispettivamente la concentrazione analitica molare 

del componente X nella fase stazionaria e nella fase mobile. KD è una 

grandezza termodinamica che dipende dalla natura delle due fasi e dalla 

temperatura di lavoro. 

La separazione avviene grazie a due fattori:  

CAPITOLO 5 

SEPARAZIONE DI TORIO E URANIO 
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1. Fattore termodinamico: diverso KD degli analiti; 

2. Fattore cinetico: mobilità della fase mobile. 

È importante sottolineare che l’equilibrio di distribuzione è dinamico, cioè si 

ha un continuo trasferimento delle sostanze dalla fase stazionaria alla fase 

mobile e viceversa; come conseguenza di questi ripetuti processi, le sostanze 

migrano allorché si trovano nella fase mobile, mentre non si spostano quando 

sono nella fase stazionaria.  

La velocità di spostamento da una fase all’altra dipenderà dalla differenza di 

affinità delle sostanze per le due fasi: se KD è grande la sostanza è 

particolarmente affine alla fase stazionaria e quindi vi rimarrà più a lungo; 

viceversa, se KD è piccolo allora la sostanza impiegherà poco tempo nelle 

interazioni con la fase stazionaria e quindi uscirà dalla colonna in tempi più 

brevi.  

 

5.1.1 Classificazione delle tecniche cromatografiche 

La classificazione delle tecniche cromatografiche può essere effettuata in 

base a tre parametri: 

1. Tipo di fase mobile. La fase mobile può essere gassosa o liquida: nel 

primo caso si parla di cromatografia in fase gassosa o gascromatografia, 

nel secondo caso di cromatografia in fase liquida. 

2. Modalità operative. La fase stazionaria può essere impiegata in due modi 

diversi dando origine a due differenti tecniche cromatografiche: 

cromatografia su colonna e cromatografia su strato sottile.  

Nel primo caso la fase stazionaria è contenuta all’interno di un tubo, di 

diametro variabile, in modo da formare un letto continuo attraverso il 

quale fluisce la fase mobile detta eluente. Il liquido uscente dall’estremità 

della colonna è detto eluato. 

Nel secondo caso invece, la fase stazionaria si dispone su una superficie 

piana (per esempio una lastra di vetro) come uno strato di pochi decimi 

di mm: su di esso la fase mobile si muove verso l’alto per capillarità.  
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3. Meccanismo principale di separazione. La cromatografia su colonna può 

essere ulteriormente suddivisa a seconda del processo principale che sta 

alla base della separazione: 

a) Cromatografia di adsorbimento La fase stazionaria è un solido 

adsorbente e la separazione è basata sul susseguirsi di stadi di 

adsorbimento e desorbimento sulla sua superficie, in funzione della 

polarità relativa di questa e dei diversi soluti; la fase mobile può essere 

liquida o gassosa. 

b) Cromatografia di ripartizione La fase stazionaria è costituita da un 

liquido adsorbito su un solido inerte e la separazione è basata sulla 

differente solubilità dei componenti della miscela tra le due fasi 

liquide immiscibili. 

c) Cromatografia a scambio ionico La fase stazionaria, solida, è una 

resina provvista di gruppi superficiali ionizzati bilanciati dai relativi 

controioni scambiabili; la fase mobile è liquida. Si instaura un 

meccanismo di competizione tra gli ioni in fase mobile per i siti della 

fase stazionaria. Questa tecnica viene usata quasi esclusivamente per 

la separazione di specie ioniche o ionizzabili. La fase mobile è 

generalmente costituita da un tampone acquoso avente un pH e una 

concentrazione opportunamente regolati in modo da controllare il 

tempo di eluzione dei componenti lungo la colonna;  

d) Cromatografia ad esclusione dimensionale La fase stazionaria è 

costituita da un materiale solido avente pori di dimensioni controllate 

e il campione viene semplicemente “escluso”, cioè filtrato in funzione 

delle differenti grandezze molecolari. Questa tecnica viene detta 

anche cromatografia su gel.  

Si parla di cromatografia a fase normale quando la fase stazionaria è di natura 

polare e quella mobile apolare, di cromatografia a fase inversa se la fase 

stazionaria è apolare e quella mobile polare [5]. 
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5.1.2 Parametri cromatografici fondamentali 

Se all’estremità di una colonna è posto un rivelatore che risponde alla 

concentrazione di un soluto ed il suo segnale viene registrato in funzione del 

tempo, si ottiene un grafico caratterizzato da una serie di picchi simmetrici, 

come mostrato in fig.5.1 (b): 

 
Fig.5.1 (a) Separazione di una miscela di componenti A e B 

mediante eluizione attraverso una colonna cromatografica. (b) 

Segnale del rivelatore durante le varie fasi dell’eluizione. 

Questo grafico prende il nome di cromatogramma, ed è utilizzato sia per 

analisi qualitative che quantitative [22]. La posizione dei picchi sull’asse dei 

tempi1 può essere utilizzata per identificare i componenti del campione 

1 Ogni sostanza esce dalla colonna con tempi diversi, a seconda delle caratteristiche 
strutturali. 
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(analisi qualitativa); l’area sottesa2 da tali picchi fornisce invece un metodo 

per la determinazione della quantità di ciascuna specie (analisi quantitativa).  

 
Fig.5.2 Cromatogramma relativo alla separazione di due sostanze. 

Il piccolo picco sulla sinistra rappresenta un soluto che non è 

trattenuto dalla colonna e quindi raggiunge il rivelatore nel tempo 

necessario alla fase mobile per attraversare la colonna. 

Facendo riferimento alla fig.5.2 è possibile definire le seguenti grandezze: 

 Tempo morto tM: tempo necessario ad una specie non trattenuta per 

attraversare la colonna (tempo che gli analiti trascorrono in FM uguale 

per tutti); 

 Tempo di ritenzione tR: tempo che intercorre tra l’iniezione del 

campione e la comparsa del massimo del picco (tempo somma = 

tempo trascorso dall’analita nelle interazioni con la FS + tempo 

impiegato per percorrere la colonna in FM); 

 Tempo di ritenzione corretto t’R=tR-tM: tempo impiegato da ogni 

sostanza eluita nelle interazioni con la fase stazionaria. 

 

 Fattore di ritenzione k' 

È un parametro cromatografico che esprime la distribuzione del soluto tra le 

due fasi in chiave non solo termodinamica, ma anche geometrica: 

2 L’area sottesa è proporzionale alla quantità di analita che ha prodotto il picco. 
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 k′ = KD  
VS
VM

 (5.2) 

Dove:  

- KD è la costante di ripartizione; 

- VS è il volume della fase stazionaria; 

- VM è il volume della fase mobile. 

Due colonne con le stesse fasi e alla stessa temperatura di esercizio possono 

avere k' diversi per la stessa sostanza, se preparate con una geometria diversa. 

Idealmente il valore di k' deve essere compreso tra 5 e 10, e può essere 

calcolato tramite il cromatogramma attraverso la relazione: 

 k′ =
t′R
tM

 (5.3) 

 

 Fattore di separazione α  

È un parametro esclusivamente termodinamico:  

 α =
KDB

KDA
     (5.4) 

Rappresenta la selettività di un sistema cromatografico, ossia la sua capacità 

di eluire specie chimiche diverse a velocità diverse. Affinché la separazione 

si verifichi è necessario che α > 1, e dal cromatogramma si ottiene che: 

 α =
t′B
t′A

 (5.5) 

 

 Efficienza N  

È un parametro esclusivamente cinetico che esprime la capacità di un sistema 

cromatografico di fornire picchi stretti, cioè di eluire particelle di una stessa 

sostanza alla stessa velocità. Quest’ultima affermazione descrive una 

situazione ideale, perché in realtà le molecole di uno stesso analita non si 

possono muovere lungo la colonna con la stessa velocità: la loro dispersione 

ha generalmente un profilo gaussiano. La larghezza di base (W) del picco sarà 
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il parametro più semplice da osservare per verificare l’efficienza del sistema. 

Il centro del profilo gaussiano (banda di eluizione) rappresenta la velocità 

media delle molecole di uno stesso analita. L’efficienza è misurata attraverso 

il numero dei piatti teorici N (porzione della colonna in cui si verifica l’ideale 

equilibrio di distribuzione del soluto fra le due fasi). Questo valore dipende 

dalla lunghezza della colonna (L) e dall’altezza di ogni singolo piatto (H) 

secondo la relazione: 

 N =
L
H (5.6) 

L’altezza equivalente di ogni singolo piatto è a sua volta dipendente da: 

A. Percorsi multipli (fig.5.3): singole molecole della fase mobile possono 

seguire cammini di lunghezza differente mentre attraversano la 

colonna, raggiungendo il rivelatore in tempi diversi3; 

 
Fig.5.3 Possibili cammini multipli presenti nell’impaccamento della colonna. 

B. Diffusione longitudinale (fig.5.4): nel centro di una banda 

cromatografica la concentrazione di una specie è alta, mentre tende a 

zero agli estremi. Le molecole tendono quindi a migrare 

spontaneamente verso queste zone, parallelamente all’asse della 

colonna, con un conseguente allargamento della banda. E’ bene notare 

che la diffusione avviene sia nella direzione del flusso che in quella 

opposta, ed in egual modulo. 

3 Una possibile causa è l’inomogeneità dell’impaccamento della colonna. 
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Fig.5.4 Diffusione longitudinale delle molecole di un analita. 

C. Resistenza al trasferimento di massa (fig.5.5): il processo separativo 

avviene grazie alla continua distribuzione delle molecole del soluto tra le 

due fasi, mentre vengono trascinate in avanti dalla fase mobile. Questo 

processo dinamico detto trasferimento di massa si basa sul fenomeno 

della diffusione nelle due fasi: certe particelle viaggiano velocemente 

perché sono casualmente presenti nella fase mobile per la maggior parte 

del tempo, mentre altre si attardano poiché sono intrappolate nella fase 

stazionaria per un tempo superiore a quello medio. Il risultato di questi 

processi individuali casuali porta inevitabilmente ad un allargamento 

della banda [5]. 

 
Fig.5.5 Rappresentazione della resistenza al trasferimento di massa delle molecole di 

un analita. 

La relazione che lega H a questi fattori e alla velocità della fase mobile (u) è 

espressa dall’equazione di Van Deemter: 

 H = A +
B
u + Cu (5.7) 
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 Risoluzione cromatografica R  

Questo è il parametro cromatografico che sintetizza tutte le caratteristiche del 

sistema ed è la misura quantitativa della capacità di una colonna di separare 

due sostanze. Tutti i parametri cromatografici influenzano la risoluzione 

secondo la seguente relazione: 

 R =
√N
4 ∙

α − 1
α ∙

k′2
k′2 + 1 (5.8) 

Ne consegue che variando l’efficienza N, la selettività α e il fattore di 

ritenzione k’ è possibile migliorare la risoluzione. Questa è l’equazione più 

importante della cromatografia perché consente di ottimizzare le prestazioni 

dei sistemi sperimentali 

Quando R = 1.5 la risoluzione si dice completa e il suo valore può essere 

derivato dal cromatogramma (fig.5.6): 

 
R =

tRB − tRA
(WA + WB)

2
 

(5.9) 

Dove W è l’ampiezza della base del picco della relativa sostanza. 

Due picchi si dicono risolti se sono sufficientemente stretti e ben distanziati. 

 
Fig.5.6 Rappresentazione grafica di due picchi a diversi gradi di risoluzione. 
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5.1.3 Resina UTEVA 

La resina UTEVA è una fase stazionaria utilizzata nella cromatografia di 

estrazione che consente la separazione degli attinidi in ambiente nitrico. 

L’estraente è il diamil-amilfosfonato (DAAP), la cui formula è riportata in 

fig.5.7: 

 
Fig.5.7 DAAP: diamil-amilfosfonato.  

Il DAAP trattiene gli attinidi come nitrato complessi neutri secondo 

l’equilibrio: 

UO22++ 2NO3- + 2E            UO2(NO3)2·E2 

La formazione di questi complessi è condizionata dalla concentrazione dello 

ione nitrato, e l’estrazione degli attinidi migliora all’aumentare della 

concentrazione di acido nitrico. In fig.5.8 è riportato l’andamento del fattore 

di ritenzione k' in funzione della concentrazione di acido nitrico. Essa mostra 

come l’estrazione degli attinidi (tra cui Uranio e Torio) in mezzo nitrico sia 

ottimale ad alte concentrazioni: in particolare tutti presentano una buona 

ritenzione (k' > 100) già in ambiente nitrico 5M.   

In fig.5.9 si può notare come i coefficienti di ritenzione k' di Uranio e Torio 

siano molto differenti in ambiente cloridrico, in particolare nel range di 

concentrazione di 4-6 M. Tale caratteristica può essere sfruttata per ottenere 

una eluizione frazionata dei due radionuclidi: con HCl 5M, infatti, il Torio 

può essere eluito selettivamente dalla colonna, mentre l’Uranio no e potrà 

essere eluito o con HNO3 o con HCl fortemente diluito (0.01-0.05 M). 
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Fig.5.8 e Fig.5.9 Andamento del fattore di ritenzione k' 

in funzione, rispettivamente, della concentrazione di 

acido nitrico e acido cloridrico, per vari radionuclidi. 

La presenza di concentrazioni significative di alcuni anioni poliatomici nella 

matrice del campione può interferire sulla capacità di estrazione dei 

radionuclidi di interesse della resina UTEVA (fig.5.10 e fig.5.11). 

 

Fig.5.10 Effetto matrice sulla capacità di 

estrazione di Uranio da parte della resina UTEVA. 

[95] 
 



 

Fig.5.11 Effetto matrice sulla 

capacità di estrazione di Torio da 

parte della resina UTEVA. 

In particolare lo ione fosfato (PO4
3-), presente comunemente nella maggior 

parte dei campioni biologici e ambientali, ha un effetto molto rilevante in 

quanto forma complessi con gli attinidi tetravalenti impedendo così la loro 

estrazione dal DAAP. Per contrastare l’effetto dello ione fosfato è necessario 

aggiungere alla soluzione dell’Al(NO3)3 1M; infatti l’alluminio si lega 

facilmente a questo anione, impedendo così la formazione dei complessi con 

gli attinidi. 

Teoricamente la capacità massima della resina per l’Uranio è di circa 37 

mg/ml di resina; la ditta produttrice (EICHROM) raccomanda, però, di non 

superare il 20% di tale valore, corrispondente per l’Uranio a 15 mg per 2 ml 

di colonna pre-impaccata [27].  
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Le caratteristiche della resina e della colonna impaccata sono riassunte in 

tab.5.1. 

MATERIALE PER IMPACCAMENTO 

Densità resina 0.39 g/ml  

Densità fase stazionaria 0.926 g/ml 

Diametro particelle 

50-100 µm 

80-160 µm 

100-125 µm 

Carico estraente 40 % 

COLONNA IMPACCATA 

Volume fase stazionaria 0.167 ml/ml di letto 

Volume fase mobile 0.65 ml/ml di letto 

Capacità sperimentale  37 mg U/ml di resina 

Tab.5.1 Caratteristiche della resina UTEVA e della colonna impaccata. 

 

5.2 Determinazione di Torio e Uranio 

Per la misura di alfa emettitori naturali ed artificiali occorre preparare sorgenti 

pure e sottili; è quindi necessaria la loro separazione dalla matrice e dagli 

isotopi radioattivi interferenti. Quando la matrice è molto complessa 

(sedimenti, suoli, rocce) devono essere utilizzati diversi stadi di separazione 

sequenziale per ottenere una completa purificazione del radionuclide dagli 

elementi interferenti, la cui massa è spesso 1010-1012 volte superiore rispetto 

a quello del radionuclide che deve essere determinato. Con diversi stadi di 

separazione molto raramente si possono ottenere rese chimiche elevate e 

riproducibili, per cui è necessario aggiungere uno standard interno di resa per 

calcolare la resa chimica finale del processo. La separazione di ciascun 

radionuclide richiede la messa a punto di uno specifico metodo radiochimico, 

che varia anche a seconda della matrice. 
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La tecnica di separazione di Torio e Uranio che si va ad illustrare di séguito 

è il risultato di un soggiorno studio presso la Sezione di Chimica Analitica e 

Inorganica del Dipartimento di Scienze Biomolecolari dell’Università degli 

Studi di Urbino “Carlo Bo”, dove tale procedura è stata precedentemente 

messa a punto. 

 

5.2.1 Pretrattamento del campione 

Questa prima fase è fondamentale per la determinazione dei due radionuclidi 

di interesse; consiste nella completa solubilizzazione della matrice. 

 

5.2.1.1 Fusione del campione 

A 0.5 g di campione si addizionano 2 g Na2CO3 e 2 g di Na2O2 (miscela 

fondente-ossidante) in un crogiolo di platino. Si pone il crogiolo con il 

relativo coperchio in muffola, si porta alla temperatura di 600 °C e lo si lascia 

fondere per 20 minuti (fig.5.12). Dopo un lento raffreddamento (anche di una 

notte) il fuso è pronto per la solubilizzazione.  

 
Fig.5.12 Fasi di preparazione del campione per la fusione. 

 

La solubilizzazione del fuso si ottiene aggiungendo goccia a goccia HNO3 

6M4, travasando di volta in volta con una pasteur la soluzione in un becher di 

4 Durante questa fase bisogna prestare attenzione all’effervescenza che si origina dalla 
reazione dell’acido nitrico con la massa carbonatica. 
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teflon5, contenente un’attività nota degli standard interni di resa 232U e 229Th6. 

È bene sottolineare che la quantità di entrambi gli standard da aggiungere al 

campione deve essere tale che le loro attività siano confrontabili con l’attività 

del campione.  

Si lava il crogiolo con 4-5 ml di HCl conc. 37%, facendolo bollire e ricadere 

per tre volte, travasando il contenuto sempre nello stesso becher di teflon. Si 

procede quindi alla lenta evaporazione (∼220 °C) fino a secchezza della 

soluzione su una piastra riscaldante sotto agitazione magnetica. Raggiunta 

tale condizione (fig.5.13), si aggiungono 3 ml di HF: si copre il becher con 

un coperchio in teflon per 20 minuti, si fa quindi evaporare nuovamente fino 

a secchezza. L’intera operazione con l’HF va ripetuta due volte.  

 
Fig.5.13 Soluzione portata a secchezza. 

A questo punto vanno eseguiti cinque trattamenti con 4ml di HNO3 con il fine 

di eliminare i fluoruri7 che interferirebbero nella fase di separazione di Torio 

e Uranio. Infine si riprende il residuo ottenuto con 10 ml di HNO3 5M, 

abbassando la temperatura a 60 °C per circa 20 minuti. Si fa raffreddare la 

soluzione, si aggiungono 50 ml di una soluzione di Al(NO3)3 1M in HNO3 

5M e si agita il tutto per circa 20 minuti lasciando poi la soluzione a riposo 

per una notte8.  

5 Il becher deve essere necessariamente di teflon quando nel trattamento si fa uso di HF per 
disciogliere la silice; questo accade quando la matrice del campione è molto complessa, 
come nel caso di terreni e cocci.  
6 L’attività del 229Th è di 1.097 dpm/ml mentre quella dell’232U è di 1.220 dpm/ml. Entrambe 
le soluzioni, con diluizione 1:100, sono state ottenute partendo dalle relative soluzioni 
standard [Appendice F].  
7 La formazione di complessi fra Uranio e Torio con i fluoruri ridurrebbe l’efficienza di 
estrazione su colonna dei due radionuclidi, abbassando sensibilmente la resa chimica di 
separazione. 
8 L’alluminio viene utilizzato perché crea dei complessi più stabili rispetto a Uranio e Torio 
con gli ioni fosfato. 
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Ultima fase di preparazione del campione per la separazione, è la filtrazione. 

Questa ha lo scopo di eliminare tutti i residui solidi presenti nella soluzione 

contente il campione (fig.5.14), dato che il liquido da versare 

successivamente in colonna deve essere assolutamente privo di impurità. 

 
Fig.5.14 Residuo della filtrazione. 

Questa operazione viene eseguita con filtri Millipore ∅pori = 0.22 µm, 

lavando inoltre le pareti del becher con HNO3 5M e raggiungendo così un 

volume finale della soluzione di circa 60-70 ml (fig.5.15). 

 
Fig.5.15 Soluzione filtrata. 

 

5.2.2 Separazione cromatografica  

Si pesano 0.5 g di resina (UTEVA 50-100 µm) e si condizionano con 20 ml 

di HNO3 5M per 15 minuti e a temperatura ambiente. Si procede, quindi, 
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all’impaccamento della colonna (∅ = 0.8 cm), ottenendo così un letto 

cromatografico di circa 2 cm (fig.5.16).  

 
Fig.5.16 Colonna impaccata. 

A questo punto si effettua il caricamento in colonna della soluzione, seguìto 

da un primo lavaggio con 5 ml di HNO3 3M, e poi da un secondo con 5 ml di 

HCl 9M9. 

Terminato il lavaggio della colonna, si eluisce il Torio con 20 ml di 

(COOH)2⋅2H2O 0.05M in HCl 5M; infine si passa all’eluizione dell’Uranio 

con 15 ml di HCl 0.02M. 

Gli eluati così ottenuti vengono portati a completa evaporazione a circa 220 

°C. Dopodiché essi vanno sottoposti ad un processo di mineralizzazione con 

HNO3 conc. e H2O2 conc. 30% per eliminare possibili tracce organiche. 

 

5.2.3 Preparazione delle sorgenti  

La soluzione da sottoporre a elettrodeposizione viene trattata secondo il 

metodo di Talvitie10: 

9 Questi lavaggi permettono di eliminare tutti gli interferenti stabili e radioattivi non estratti 
dalla colonna che potrebbero interferire nella produzione di una sorgente sufficientemente 
sottile o in fase di conteggio. 
10 N. A. Talvitie, Electrodeposition of actinides for alpha spectrometric determination, Anal. 
Chem, 44 (1972). 
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- Dissoluzione del residuo della mineralizzazione con 1 ml di H2SO4 

conc.; 

- Aggiunta di 2-3 gocce di rosso di metile; 

- Raggiungimento del pH∼4 aggiungendo ammoniaca e acido solforico 

sempre più diluiti. 

La soluzione a pH opportuno viene trasferita nella celletta di teflon 

dell’elettrodepositore, avente come catodo un dischetto di acciaio da 20 mm 

di diametro e come anodo un filo di platino da 1 mm con occhiello finale da 

6-8 mm di diametro, mantenuto ad una distanza di circa 1 cm dal catodo. 

L’elettrodeposizione deve avvenire ad una intensità di corrente di 1.2 A per 

1.5 ore, al termine delle quali vanno aggiunti nella cella 10 ml di ammoniaca 

con diluzione 1:10 per 1 minuto [24].  

La sorgente così ottenuta (fig.5.17), costituita da uno strato estremamente 

sottile ed uniforme (caratteristiche fondamentali per una buona risoluzione in 

fase di conteggio), viene lavata con acqua distillata e acetone, quindi 

asciugata.  

La resa di deposizione è fortemente condizionata dalla pulizia del dischetto 

di acciaio, dall’eliminazione di materiale organico dalla soluzione da 

elettrodeporre e dal pH di quest’ultima. 

In fig.5.18 è riportato lo schema riassuntivo dell’intero processo di 

separazione. 

 
Fig.5.17 Sorgenti di Uranio (a sinistra) e Torio (a destra). 
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Fig.5.18 Schema riassuntivo del processo di separazione Th-U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

   

  

 

 

 

 

FUSIONE ALCALINA 
0.5g di campione 
2g di Na2O2                         a 600°C per 20min 
2g di Na2CO3 

SOLUBILIZZAZIONE 
- HNO3 6M 
- Lavaggio del crogiolo con HCl conc. 

Aggiunta dello standard interno di resa 
U-232 e Th-229 

SOLUZIONE 
- evaporazione fino a secchezza 
- rimozione silice con HF conc. 
- eliminazione HF con HNO3 conc. 
- solubilizzazione del residuo con HNO3 5M 
- aggiunta di Al(NO3)3 1M in HNO3 5M 

 

FILTRAZIONE 
Con filtri Millipore da 0.22µm 

 

COLONNA U-TEVA 
(Condizionamento resina con HNO3 5M; 

Impaccamento della colonna) 
- caricamento della soluzione in colonna 
- lavaggio con 5ml di HNO3 3M 
- lavaggio con 5ml di HCl 9M 

Eluizione Th 
Con 20ml di (COOH)2⋅2H2O 0.05M 

in HCl 5M 
 

Eluizione U 

Con 15ml di HCl 0.02M 

Evaporazione fino a secchezza e 
mineralizzazione dell’eluato 

 

Evaporazione fino a secchezza e 
mineralizzazione dell’eluato 

 

pH=4  
Con NH4OH e H2SO4  

 

pH=4 
Con NH4OH e H2SO4  

 

Preparazione della sorgente per 
elettrodeposizione 
Per 1.5 h a 1.2 A 

Preparazione della sorgente per 
elettrodeposizione 
 Per 1.5 h a 1.2 A 

 

Misura tramite spettrometria α 
 

 

Misura tramite spettrometria α 
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5.2.4 Calcolo della concentrazione di torio e uranio 

La determinazione degli isotopi 238U, 235U e 234U è effettuata utilizzando come 

standard interno di resa l’232U. Poiché i tre radionuclidi vengono conteggiati 

simultaneamente dallo stesso rivelatore, il tempo di conteggio e la resa 

chimica sono gli stessi sia per lo standard sia per i radionuclidi da 

determinare. 

La concentrazione dell’attività C di ciascun radioisotopo è data dalla seguente 

relazione: 

 C �
Bq
kg� =

(IU − IFU) ∙ As

(IS − IFS) ∙ M  (5.10) 

Dove: 

- IU è il numero di conteggi del picco relativo all’isotopo di interesse 

(238U, 235U, 234U); 

- IS è il numero di conteggi del picco dello standard 232U; 

- IFU e IFS sono il fondo strumentale delle regioni di interesse; 

- M è la massa del campione, espressa in kg; 

- As è l’attività dello standard 232U aggiunto al campione, espressa in 

Bq.  

Si noti che: As = Cs ∙ qs, dove Cs è la concentrazione di attività della 

soluzione di riferimento diluita (espressa in Bq/g), mentre qs è la quantità 

di soluzione di riferimento diluita nel campione (espressa in g). 

Talvolta è preferibile esprimere la concentrazione in termini di massa 

piuttosto che di attività; in questi casi infatti si parla di concentrazione in 

massa c, espressa in ppm (parti per milione): 

 c [ppm] = C[
Bq
kg] ∙

t1/2

ln2 ∙
N

NA
∙ 103 (5.11) 

Dove: 

- C[Bq/kg] è la concentrazione di attività dell’isotopo di interesse; 

- N è il numero di massa del radionuclide; 

- NA=6.022⋅1023 mol-1 è il numero di Avogadro; 

- t1/2 è il tempo di dimezzamento. 
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Un altro parametro molto importante da valutare è la resa chimica R, che 

consente di valutare la bontà e la riproducibilità del processo sebbene non 

sia vincolante ai fini di ottenere la concentrazione del radionuclide di 

interesse. 

La resa chimica si ottiene confrontando l’attività di 232U ottenuta 

dall’analisi con l’attività aggiunta nella fase iniziale del processo. 

Quantitativamente si ha:  

 R =
INS

t ∙ ε ∙ As
 (5.12) 

Dove: 

- INS=IS - IFS sono i conteggi netti dello standard 232U; 

- t è il tempo vivo di conteggio, espresso in s; 

- ε è l’efficienza di rivelazione; 

- As è l’attività di 232U aggiunta al campione, espressa in Bq. 

Per la determinazione dei radionuclidi 232Th, 230Th e 228Th si utilizza come 

standard interno di resa il 229Th. Analogamente al caso dell’Uranio si avrà: 

 C �
Bq
kg� =

(ITh − IFTh) ∙ As

(IS − IFS) ∙ M  (5.13) 

 

Con ovvio significato delle grandezze.  

La resa chimica si ottiene confrontando questa volta l’attività del 229Th 

ottenuta dall’analisi con l’attività aggiunta nella fase iniziale del processo. 
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6.1 Campioni analizzati 

Di séguito sono riportate le immagini dei campioni analizzati nel presente 

lavoro di tesi, tutti provenienti dal sito di Chiancone, in agro di 

Pietramontecorvino (Fg): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO 6 

ANALISI DI TERMOLUMINESCENZA 

Fig.6.1 Coccio CH1. Fig.6.2 Coccio CH2. 

Fig.6.3 Coccio CH3. Fig.6.4 Tegola 40. 

Fig.6.5 Tegola 41. Fig.6.6 Tegola 42. 
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Nei paragrafi successivi sono riportati i risultati relativi al contenuto d’acqua, 

ai conteggi alfa e all’analisi XRF di ciascun campione. Per poter valutare la 

dose annua è infatti necessario avere a disposizione le suddette informazioni. 

 

6.2 Contenuto d’acqua 

La fase preliminare dell’analisi consiste nel pesare il campione al momento 

del rinvenimento (peso naturale Pn) e nel ripesarlo dopo averlo lasciato in 

acqua per circa 36 ore (peso di saturazione Ps); si determina inoltre il peso 

dopo la perdita di tutta l’acqua trattenuta dai pori (peso secco Pd) lasciando il 

campione in muffola a circa 50 °C per 48 ore. Il contenuto d’acqua 

(percentuale) del campione in saturazione viene calcolato secondo la 

seguente relazione: 

 Wsat(%) =
Ps − Pd

Pd
∙ 100 (6.1) 

Invece il contenuto d’acqua relativo al giorno del prelievo è dato da: 

 Wprel (%) =
Pn − Pd

Pd
∙ 100 (6.2) 

Per quanto riguarda il terreno di rinvenimento, poiché non è possibile stabilire 

il peso di saturazione si valuta solo quest’ultimo contributo. 

I risultati relativi a ciascun campione e al corrispettivo terreno di 

rinvenimento sono riportati in tab.6.1. 

 

Fig.6.7 Tegola 43. Fig.6.8 Tegola 44. 
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Campione Pn (g) Ps (g) Pd (g) Wsat (%) Wprel (%) 

Coccio CH1 115.41 116.31 100.63 15.58 14.69 

Terreno CH1 35.05 - 22.38 - 56.61 

Coccio CH2 114.13 115.25 92.41 24.72 23.50 

Terreno CH2 44.23 - 28.48 - 55.30 

Coccio CH3 66.53 67.09 59.03 13.65 12.71 

Terreno CH3 32.72 - 20.82 - 57.16 

Tegola 40 284.85 331.98 273.74 21.28 4.06 

Terreno 40 23.60 - 20.15 - 17.21 

Tegola 41 213.32 220.92 189.40 16.64 12.63 

Terreno 41 30.82 - 29.37 - 4.94 

Tegola 42 349.80 370.84 315.68 17.47 10.81 

Terreno 42 30.52 - 26.86 - 13.63 

Tegola 43 374.7 425.14 361.27 17.68 3.72 

Terreno 43 28.44 - 26.39 - 7.77 

Tegola 44 509.68 660.55 476.53 38.62 6.96 

Terreno 44 28.25 - 26.48 - 6.68 

Tab.6.1 Dati relativi al contenuto d’acqua dei campioni analizzati. 
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6.3 Risultati dei conteggi alfa 

In tab.6.2 sono riportati i risultati del Calph relativi a tutti i campioni 

analizzati1. Si ricordi che la radiazione alfa proveniente dal campione è 

dovuta al solo contributo di torio e uranio.  

 

 

Nome 
campione 

Giorni di 
conteggio 

Conteggi 
totali 

Cpm medi Errore cpm 

Coccio CH1 14 10767 0.534 0.014 

Terreno CH1 8 3308 0.287 0.010 

Coccio CH2 26 15538 0.415 0.012 

Terreno CH2 14 5865 0.291 0.010 

Coccio CH3 8 4556 0.395 0.012 

Terreno CH3 14 5182 0.257 0.010 

Tegola 40 6 4167 0.482 0.013 

Terreno 40 8 3330 0.289 0.010 

Tegola 41 4 1999 0.347 0.012 

Terreno 41 4 1491 0.259 0.010 

Tegola 42 4 2061 0.358 0.011 

Terreno 42 4 1804 0.313 0.010 

Tegola 43 4 2440 0.424 0.012 

Terreno 43 6 2494 0.289 0.010 

Tegola 44 10 5470 0.380 0.011 

Terreno 44 10 3627 0.252 0.009 

Tab.6.2 Risultati dei conteggi alfa. 

 

 

 

 

 

 

1 I risultati fanno riferimento al canale SCA1, con una tensione di soglia di 3100 mV. 
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6.4 Risultati dell’analisi XRF 

In tab.6.3 sono riassunti i risultati ottenuti mediante l’analisi XRF: fra tutti il 

contributo più importante ai fini della datazione è quello del potassio, poiché 

dal radionuclide 40K proviene parte del contributo beta e gamma alla dose 

annua. 

 

 

Campione 
L.O.I.            
(%) 

Na2O 
(%) 

MgO     
(%) 

Al2O3 

(%) 
SiO2      

(%) 
P2O5     

(%) 
K 2O  
(%) 

CaO  
(%) 

TiO2    

(%) 
MnO  
(%) 

Fe2O3 

(%) 

coccio CH1 12.21 0.89 2.40 12.82 46.52 0.11 3.03 15.60 0.62 0.18 5.62 

coccio CH2 4.94 1.20 2.52 15.06 52.42 0.33 3.10 13.10 0.77 0.13 6.43 

terreno CH22 24.34 0.46 1.47 7.10 34.80 0.66 1.78 26.33 0.31 0.11 2.65 

coccio CH3 10.29 0.72 1.95 14.78 51.77 0.09 2.22 10.97 0.71 0.20 6.30 

tegola 40 6.29 1.26 3.19 14.77 49.22 0.15 2.15 15.84 0.70 0.13 6.30 

terreno 40 29.44 0.28 1.27 7.06 24.47 0.23 1.31 32.74 0.31 0.11 2.78 

tegola 41 10.97 0.70 2.36 13.43 44.92 0.11 2.39 18.75 0.68 0.11 5.59 

terreno 41 30.53 0.24 1.17 6.36 21.80 0.19 1.13 35.66 0.28 0.10 2.53 

tegola 42 8.34 0.84 2.91 13.85 47.90 0.14 2.48 16.35 0.72 0.14 6.34 

terreno 42 28.88 0.27 1.32 7.35 24.76 0.26 1.32 32.49 0.32 0.12 2.91 

tegola 43 5.74 1.07 2.94 12.17 49.94 0.13 2.33 18.99 0.65 0.12 5.91 

terreno 43 30.63 0.25 1.20 6.48 21.96 0.24 1.14 35.22 0.29 0.10 2.50 

tegola 44 9.22 0.73 2.88 13.75 46.44 0.11 2.58 17.51 0.68 0.12 5.98 

terreno 44 31.59 0.24 1.15 6.04 20.60 0.20 1.05 36.46 0.26 0.09 2.31 

Tab.6.3 Risultati forniti dall’analisi XRF.  

 

 

 

 

 

 

 

2 In tab.6.2 non sono riportati i risultati dell’XRF relativi al terreno dei campioni CH1 e CH3 
perché sono del tutto equivalenti a quelli del terreno del campione CH2: infatti i tre cocci 
sono stati ritrovati ad una distanza inferiore a 30 cm (vedi fig.1.4), per cui la composizione 
del terreno di rinvenimento è da considerarsi omogenea entro tale raggio. 
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6.5 Campione CH2: analisi di termoluminescenza 

6.5.1 Prelievo 1 (s214) 

6.5.1.1 Calcolo della paleodose pre normalizzazione 

Dosi impartite alle aliquote 

In tab.6.4 sono riportati i valori dei vari irraggiamenti a cui sono sottoposte le 

48 aliquote. Le dosi sono espresse in s, cioè in termini di tempo di esposizione 

alla sorgente; è possibile comunque convertirle in Gy/min facendo riferimento 

alla calibrazione delle sorgenti beta e alfa di Bari con le sorgenti di Milano e 

Catania: 

 Aα ≈ (2.49 ± 0.18) Gy/min (al momento del prelievo, avvenuto in 

maggio 2014); 

 Aβ ≈ (7.01 ± 0.43) Gy/min (al momento del prelievo, avvenuto in 

maggio 2014). 

 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 40 sec β 6 aliquote: 15 min α 

 6 aliquote: 90 sec β 6 aliquote: 30 min α  
 7 aliquote: 130 sec β 6 aliquote: 45 min α 

Tab.6.4 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

Esportazione dati 

Come detto in precedenza, i dati sperimentali vengono raccolti dal software 

Analyst del sistema Risø, il quale fornisce un file in formato .bin; tale file 

deve però essere convertito nel formato .ascii3 per poter essere letto da 

Kaleidagraph, software di analisi dati e di visualizzazione 2D di dati 

sperimentali.  

Shift delle curve 

Di séguito sono riportati i vari gruppi delle curve TL (senza la sottrazione del 

fondo medio, che verrà fatta successivamente), prima e dopo gli eventuali 

shift (cfr. par.3.1). 

 

3 Per effettuare questa conversione si ricorre ad una routine scritta in Labview. 
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Fig.6.9 Curve di TLn prima degli 
shift. 

Fig.6.10 Curve di TLn dopo i 
seguenti shift: TLN3 (+15°C), TLN4 
(+14°C), TLN10 (+14°C). La curva 
TLN1 è stata eliminata. 
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Fig.6.11 Curve TLn+β (40 s) prima 
degli shift. 

Fig.6.12 Curve di TLn+β (40 s) dopo 
i seguenti shift: TL11n+β40s 
(+4°C). La curva TL17n+β40s è 
stata eliminata. 
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Fig.6.13 Curve TLn+β (90 s) prima 
degli shift. 
 

Fig.6.14 Curve di TLn+β (90 s) dopo i 
seguenti shift: TL18n+β90s (-13°C), 
TL20n+β90s (-7°C), TL21n+β90s (-
5°C), TL22n+β90s (-5°C). Le curve 
TL19n+β90s e TL23n+β90s sono 
state eliminate. 
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Fig.6.17 Curve TLn+α (15 min) 
prima degli shift. 
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Fig.6.15 Curve TLn+β (130 s) prima 
degli shift. 

Fig.6.16 Curve TLn+β (130 s) dopo i 
seguenti shift: TL24n+β130s (-5°), 
TL25n+β130s (-5°), TL26n+β130s 
(-6°), TL27n+β130s (-6°), 
TL28n+β130s (-8°). Le curve 
TL29n+β130s e TL30n+β130s sono 
state eliminate. 
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Fig.6.18 Curve TLn+α (15 min) 
dopo l’eliminazione della curva 
TL31n+α15min. 
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Fig.6.19 Curve TLn+α (30 min) 
prima degli shift. 

 

Fig.6.20 Curve TLn+α (30 min) dopo 
i seguenti shift: TL37n+α30min 
(+10°C), TL40n+α30min (+6°C). 
La curva TL42n+α30min è stata 
eliminata. 
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Si osservi che nei casi in cui:  

 Lo shift di una curva risulta essere maggiore di 20 °C; 

 Una curva ha un andamento che si discosta dalle altre curve dello 

stesso gruppo di irraggiamento; 

 Una curva è notevolmente più bassa delle altre, probabilmente a causa 

della poca polvere depositata sul dischetto; 

è bene procedere con l’eliminazione delle suddette curve. 

Curve di sopralinearità 

La sopralinearità viene valutata irraggiando artificialmente il campione con 

basse dosi di radiazione beta. Generalmente si adoperano le aliquote che 

hanno subìto meno trattamenti, ovvero le TLn, dopo averle svuotate 

completamente. Nello specifico le prime 4 aliquote vengono irraggiate con 

una dose pari a β1, le successive 3 con una dose β2 e le restanti 3 con una dose 

β3. 

In fig.6.23 sono riportate le curve di sopralinearità, prima della sottrazione 

del fondo medio: 
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Fig.6.21 Curve TLn+α (45 min) prima 
degli shift. 

 

Fig.6.22 Curve TLn+α (45 min) dopo i 
seguenti shift: TL44n+α45min 
(+16°), TL46n+α45min (+11°C), 
TL47n+α45min (+11°C). Le curve 
TL43n+α45min, TL45n+α45min e 
TL48n+α45min sono state eliminate. 
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Fig.6.23 Curve di sopralinearità. 

 

Fondo  

Ogni corpo è caratterizzato da una propria emissione, detta radiazione di 

corpo nero, non legata alla radiazione nucleare assorbita nel corso del tempo 

ma solo alla sua temperatura assoluta. 

In fig.6.24 è riportato il fondo medio delle 48 aliquote, che verrà poi sottratto 

sia alle curve TL sia alle curve di sopralinearità mediante un’opportuna 

routine in Kaleidagraph. 

Fig.6.24 Fondo medio. 

 

Curve medie 

Le curve medie (fig.6.25-6.26-6.27) si ottengono sommando le curve di uno 

stesso gruppo di irraggiamento e dividendo poi tale valore per il numero di 

curve del gruppo. Ovviamente le curve precedentemente scartate non vanno 

più considerate nell’analisi.  
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Fig.6.27 Curve medie di sopralinearità. 

 

Plateau-test 

In fig.6.28 è mostrato il grafico del plateau-test (cfr. par.3.1) relativo agli 

irraggiamenti beta; in fig.6.29 è rappresentato nel dettaglio l’intervallo di 

temperatura in cui il plateau-test ha un valore costante, la zona cioè entro cui 

le trappole si possono considerare stabili. 
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Fig.6.25 Curve medie relative 
agli irraggiamenti beta. 

Fig.6.26 Curve medie relative 
agli irraggiamenti alfa. 
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Nell’intervallo di interesse ([340-410] °C) rientra anche il picco del quarzo a 

375 °C, interessante ai fini dell’analisi perché il quarzo è un minerale quasi 

del tutto privo di fading anomalo. 

Stima della paleodose tramite il fattore r 

Dalle curve in fig.6.29 è possibile effettuare una stima, seppur 

approssimativa, del valore della paleodose beta attraverso il calcolo del 

fattore r4. 

Sussistono infatti le seguenti relazioni di proporzionalità: 

 TLn = k ∙ Dn  

 TLn+β = k ∙ (Dn + Dβ)  

Dove: 

- k è una costante di proporzionalità; 

- Dn è la paleodose; 

- Dβ è la dose artificiale beta. 

Se si suppone una linearità della risposta della TL rispetto alla dose assorbita, 

è naturale ipotizzare che la costante di proporzionalità sia la stessa per tutti 

gli irraggiamenti aggiuntivi, a patto che si stia lontani dalla zona di 

saturazione.  Indicando con r il rapporto tra le due relazioni precedenti, si ha 

che:  

4 Il fattore r fornisce l’ordine di grandezza della paleodose ma non il valore preciso. 
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Fig.6.28 Plateau-test beta. Fig.6.29 Plateau-test beta 
nell’intervallo di temperatura 
[340-410] °C. 
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 r =
TLn

TLn+β
=

Dn

Dn + Dβ
 

 

Da cui si ottiene la formula per la stima della paleodose: 

 Dn = Dβ ∙
r

1 − r  

Per semplificare la notazione da questo momento la paleodose verrà indicata 

come Pβ anziché come Dn. 

I valori ottenuti sono riportati in tab.6.5: 

Irr. β (min) Dβ (Gy) Fattore r  Pβ (Gy) 
0.67 4.70 ± 0.28 0.66 9.12 
1.50 10.51 ± 0.63 0.45 8.60 
2.17 15.21 ± 0.91 0.34 7.83 

Tab.6.5 Stima della paleodose beta valutata tramite il fattore r. 5 

Il discorso fatto fino ad ora per la paleodose beta vale ovviamente anche per 

quella alfa. 

In fig.6.30-6.31 sono riportate le curve del plateau-test relative agli 

irraggiamenti alfa, in tab.6.6 invece sono riassunte le paleodosi alfa calcolate 

mediante il fattore r. 

 

 

 

5 Facendo riferimento alle curve di fig.6.29 il fattore r viene calcolato approssimando 
ciascuna curva ad una retta: l’intercetta con l’asse delle ordinate coincide con il valore di 
tale fattore. 
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Fig.6.30 Plateau-test alfa. Fig.6.31 Plateau-test alfa 
nell’intervallo di temperatura 
[340-410] °C. 
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Irr. α (min) Dα (Gy) Fattore r Pα (Gy) 
15 37.35 ± 2.61 0.65 69.36 
30 74.70 ± 5.23 0.43 56.35 
45 112.05 ± 7.84 0.34 57.72 

Tab.6.6 Stima della paleodose alfa valutata tramite il fattore r. 

Stima della paleodose tramite le aree sottese dalle curve medie 

Come già detto in precedenza, rappresentando le aree sottese dalle curve 

medie (nell’intervallo di temperatura scelto del plateau-test) in funzione delle 

dosi fornite, si ottiene una retta: la paleodose coincide con il segmento 

compreso tra l’origine degli assi e l’intercetta con l’asse delle ascisse.  

 

Paleodose beta 

Fig.6.32 Retta per la stima della 

paleodose beta tramite le curve medie. 

Per y = 0: 

Pβ = xPD =  −
9330.2
1228.1 = −7.60 Gy 

∆xPD
xPD

= �
∆m1

m1
� + �

∆m2

m2
� = �

648.26
9330.2�+ �

67.966
1228.1� = 0.12 = 12% 

Da cui: 

∆xPD = 0.91 Gy 

Quindi:  

Pβ = (7.60 ± 0.91) Gy 
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Paleodose alfa 

 
Fig.6.33 Retta per la stima della 

paleodose alfa tramite le curve medie. 

Per y = 0: 

Pα = xPD =  −
9641.5
167.56 = −57.54 Gy 

∆xPD
xPD

= �
∆m1

m1
� + �

∆m2

m2
� =

273.27
9641.5 +

3.9108
167.56 = 0.05 = 5% 

Da cui: 

∆xPD = 2.88 Gy 

Quindi: 

Pα= (57.54 ± 2.88) Gy 

 

Fattore a 

L’efficienza delle alfa è data dalla seguente formula: 

a =
Pβ
Pα

=
7.60

57.54 = 0.13 

Il cui relativo errore è:  

∆a =
∆a
a ∙ a = ��

∆Pβ
Pβ
� + �

∆Pα
Pα

�� ⋅ a = 0.02 
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Sopralinearità 

Fig.6.34 Grafico per la stima della 

sopralinearità. 

 

La retta intercetta il semiasse positivo delle ascisse, per cui c’è sopralinearità. 

   

DSL = −
m1

m2
=  −

−275.98
445.32 = 0.62 Gy 

∆DSL = ��
∆m1

m1
� + �

∆m2

m2
�� ⋅ DSL = 0.62 Gy  

 

In questo caso il valore della dose aggiuntiva dovuto alla sopralinearità è 

talmente piccolo da rientrare nell’errore stesso della paleodose beta: può 

pertanto essere trascurato. 
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Stima della paleodose tramite le aree sottese da tutte le curve 

Il calcolo della paleodose in questo caso viene effettuato considerando le aree 

sottese dalle curve TL relative a ciascuna aliquota. Tali aree vengono poi 

riportate in un grafico sempre in funzione delle dosi fornite, alfa e beta. 

Paleodose beta 

Fig.6.35 Retta per la stima della 

paleodose beta tramite le aree di tutte 

le curve. 

Per y = 0: 

Pβ = xPD =  −
9483.7
1218.3 = −7.78 Gy 

∆xPD
xPD

= �
∆m1

m1
� + �

∆m2

m2
� =

233.56
9483.7 +

27.5
1218.3 = 0.05 = 5% 

Da cui: 

∆xPD = 0.39 Gy 

Quindi:  

Pβ = (7.78 ± 0.39) Gy 
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Paleodose alfa 

Fig.6.36 Retta per la stima della 

paleodose alfa tramite le aree di 

tutte le curve. 

Per y = 0: 

Pα = xPD =  −
9704.8
166.83 = −58.17 Gy 

∆xPD
xPD

= �
∆m1

m1
�+ �

∆m2

m2
� =

173.16
9704.8 +

3.0156
166.83 = 0.036 = 3.6% 

Da cui: 

∆xPD = 2.09 Gy 

Quindi: 

Pα = (58.17 ± 2.09) Gy 

Fattore a 

a =
Pβ
Pα

=
7.78

58.17 = 0.13 

∆a =
∆a
a ∙ a = �

∆Pβ
Pβ

+
∆Pα
Pα
� ⋅ a = 0.01 

 

6.5.1.2 Normalizzazione delle curve 

Tutte le aliquote sono state irraggiate con la stessa dose beta, pari a 120 s. Di 

séguito sono riportati i grafici delle curve di normalizzazione relative ai vari 

gruppi di irraggiamento, prima e dopo gli eventuali shift. 

 

0

5000

1 104

1.5 104

2 104

2.5 104

3 104

-100 -50 0 50 100 150

Area [340°-410°]

y = 9704.8 + 166.83x   R= 0.99675 

A
re

a

Dose alfa (Gy)

y = m1 + m2 * M0

ErrorValue

173.169704.8m1 

3.0156166.83m2 

NA6.5507e+6Chisq

NA0.99675R

[123] 
 



 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

200 250 300 350 400 450

N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10

T
L 

(a
.u

.)

T(° �C)

 

0

50

100

150

200

250

300

200 250 300 350 400 450

N2
N8
N5
N6
N7
N9
N10

T
L 

(a
.u

.)

T(° �C)

Fig.6.37 Curve di normalizzazione (a 120 s beta) prima e dopo lo shift della curva 
N10 (+16°). Le curve N3 e N4 sono state eliminate.  
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Fig.6.38 Curve di normalizzazione (a 120 s beta) prima e dopo lo shift della 
curva N11 (+4°). 

 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

200 250 300 350 400 450

N2
N18
N20
N21
N22

TL
 (

a.
u

.)

T(° �C)

 

0

50

100

150

200

250

300

350

200 250 300 350 400 450

N2

N18

N20

N21

N22

T
L 

(a
.u

.)

T(° �C)

Fig.6.39 Curve di normalizzazione (a 120 s beta) prima e dopo i seguenti shift: 
N18 (-9°), N20 (-8°), N21(-4°), N22 (-4°). 
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Fig.6.41 Curve di normalizzazione 
(a 120 s beta). Non è stato 
effettuato alcuno shift. 
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Fig.6.40 Curve di normalizzazione (a 120 s beta) prima e dopo i seguenti shift: N24 
(-4°), N25 (-4°), N26 (-6°), N27 (-6°). 
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Fig.6.42 Curve di normalizzazione (a 120 s beta) prima e dopo l’eliminazione della 
curva N37. 
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Calcolo delle aree sottese dalle curve e del coefficiente di correlazione 

Come già detto nel Cap.3, dopo aver calcolato le aree sottese da ciascuna 

curva nell’intervallo di integrazione definito dal plateau-test, si procede alla 

normalizzazione delle curve moltiplicando ognuna per il relativo coefficiente 

di correlazione Ci: 

 Ci =
Am

Ai
 

 

Dove Ai e Am sono rispettivamente l’area sottesa dall’i-sima curva e l’area 

media. 

 

6.5.1.3 Calcolo della paleodose post normalizzazione 

Curve medie post normalizzazione 

In fig.6.44-6.45 sono rappresentate le curve medie relative ai vari 

irraggiamenti alfa e beta in séguito alla normalizzazione: 
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Fig.6.43 Curve di normalizzazione (a 120 s beta) prima e dopo i seguenti shift: N46 
(-9°), N47 (-5°). 
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Plateau-test post normalizzazione 

In fig.6.46-6.47 sono riportati i plateau-test alfa e beta, facendo riferimento 

sempre all’intervallo di temperatura [340-410] °C, in séguito alla 

normalizzazione: 
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Fig.6.44 Curve medie relative 
agli irraggiamenti beta post 
normalizzazione. 

Fig.6.45 Curve medie relative 
agli irraggiamenti alfa post 
normalizzazione. 
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Fig.6.47 Plateau-test beta post 
normalizzazione. 

 

Fig.6.46 Plateau-test alfa post 
normalizzazione. 

 

[127] 
 



Stima della paleodose tramite le aree sottese dalle curve medie 

Paleodose beta 

 

Fig.6.48 Retta per il calcolo della paleodose beta. 

Per y = 0: 

Pβ = xPD =  −
10255
995.41 = −10.30 Gy 

∆xPD
xPD

= �
∆m1

m1
� + �

∆m2

m2
� = �

213.51
10255� + �

22.385
995.41� = 0.04 = 4% 

Da cui: 

∆xPD = 0.41 Gy 

Quindi:  

Pβ = (10.30 ± 0.41) Gy 
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Paleodose alfa 

 

Fig.6.49 Retta per il calcolo della paleodose alfa. 

 

Per y = 0: 

Pα = xPD =  −
10179
166.78 = −61.03 Gy 

∆xPD
xPD

= �
∆m1

m1
� + �

∆m2

m2
� =

55.72
10179 +

0.79742
166.78 = 0.01 = 1% 

Da cui: 

∆xPD = 0.61 Gy 

Quindi: 

Pα = (61.03 ± 0.61) Gy 

 

Fattore a 
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=
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Stima della paleodose tramite le aree sottese da tutte le curve 

Paleodose beta 

 

Fig.6.50 Retta per il calcolo della paleodose beta. 
 
 

Per y = 0: 

Pβ = xPD =  −
10260
997.2 = −10.29 Gy 

∆xPD
xPD

= �
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m2
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10260� + �

12.821
997.2 � = 0.02 = 2% 

Da cui: 

∆xPD = 0.20 Gy 

Quindi:  

Pβ = (10.29 ± 0.20) Gy 
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Paleodose alfa 

 

Fig.6.51 Retta per il calcolo della paleodose alfa. 
 

Per y = 0: 

P𝛼𝛼 = xPD =  −
10189
166.57 = −61.17 𝐺𝐺𝐺𝐺 

∆xPD
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m2
� =
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1.9721
166.57 = 0.02 = 2% 

Da cui: 

∆xPD=1.22 Gy 

Quindi: 

Pα=(61.17 ± 1.22) Gy 
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Sopralinearità  

Fig.6.52 Retta per la stima della sopralinearità. 
 

 
La retta intercetta il semiasse negativo delle ascisse, per cui non c’è effetto di 

sopralinearità. 

Riassumendo: 

 Quantità di campione prelevata: 871 mg. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 14 (1-3-4-17-19-23-29-30-31-37-

42-43-45-48). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione ottenuti 

nell’intervallo di integrazione [340-410] °C: 

 

 
Pβ  

(Gy) 
Pα  

(Gy) 
Fattore a 

Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM6 (7.60 ± 0.91) (57.54 ± 2.88) 0.13 ± 0.02  
Pre norm. CT7 (7.78 ± 0.39) (58.17 ± 2.09) 0.13 ± 0.01 0.62 ± 0.62 
Post norm.CM (10.30 ± 0.41) (61.03 ± 0.61) 0.17 ± 0.01  
Post norm. CT (10.29 ± 0.20) (61.1 7± 1.22) 0.17 ± 0.01 - 

Tab.6.7 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 

 

 

 

6 CM = Curve medie. 
7 CT = Curve totali. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

-5 0 5 10 15 20

Area norm [340°-410°]

y = 115.04 + 425.32x   R= 0.99646 

A
re

a 
no

rm
 

Dose beta (Gy)

y = m1 + m2 * M0

ErrorValue

196.24115.04m1 

16.042425.32m2 

NA1.1607e+5Chisq

NA0.99646R

[132] 
 

                                                             



6.5.2 Prelievo 2 (s215) 

 Quantità di campione prelevata: 876 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.8 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 12 (1-9-16-17-18-23-25-36-37-43-

46-48). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [340-420] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (6.86 ± 0.48) (48.52 ± 3.88) 0.14 ± 0.02  

Pre norm. CT (6.99 ± 0.35) (49.68±1.99) 0.14 ± 0.01 1.31 ± 0.63 

Post norm.CM (10.46 ± 0.52) (67.79 ± 2.03) 0.15 ± 0.01  

Post norm. CT (10.35 ± 0.21) (67.51 ± 1.35) 0.15 ± 0.01 0.004 ± 0.200 

Tab.6.9 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 

Di séguito sono riportati solo i grafici delle curve medie, del plateau-test e 

delle rette per la stima della paleodose post normalizzazione. 
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Fig.6.53 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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6.5.3 Prelievo 3 (s223) 

 Quantità di campione prelevata: 899 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.10 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 16 (1-8-10-13-16-17-18-21-24-25-

29-37-41-42-44-45). 
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Fig.6.54 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.55 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione con 
le aree di tutte le curve. 
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 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [340-420] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (8.47 ± 1.86) (50.52 ± 1.01) 0.17 ± 0.04  

Pre norm. CT (8.26 ± 0.74) (50.40 ± 4.54) 0.16 ± 0.03 1.56 ± 1.75 

Post norm.CM (10.76 ± 2.69) (80.15 ± 11.22) 0.13 ± 0.05  

Post norm. CT (11.45 ± 1.37) (80.57 ± 8.06) 0.14 ± 0.03 0.91 ± 1.54 

Tab.6.11 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 
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Fig.6.56 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.57 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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6.5.4 Prelievo 4 (s234) 

 Quantità di campione prelevata: 920 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.12 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 4 (31-37-43-48). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [340-420] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (4.00 ± 1.24) (41.73 ± 6.26) 0.10 ± 0.05  

Pre norm. CT (4.26 ± 0.64) (43.46 ± 4.35) 0.10 ± 0.03 0.89 ± 0.46 

Post norm.CM (9.31 ± 0.19) (64.80 ± 5.18) 0.14 ± 0.01  

Post norm. CT (9.28 ± 0.37) (65.36 ± 2.61) 0.14 ±0.01 0.45 ± 0.23 

Tab.6.13 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 
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Fig.6.58 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione con 
le aree di tutte le curve. 
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Fig.6.59 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.60 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.61 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione con le 
aree di tutte le curve. 
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6.5.5 Datazione 

Tutti i dati raccolti (par.6.2-6.3-6.4) vengono inseriti in un file di 

Kaleidagraph dove, attraverso un’opportuna routine, è possibile datare il 

reperto. Di séguito sono elencati i valori delle grandezze per le quali si assume 

un valore costante: 

 Fsample = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 Fsoil = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 �Th
U
�
sample

= 3.16; 

 �Th
U
�
soil

= 3.16; 

 Draggi cosmici = 0.15 mGy/a, con relativo errore del 0.01 %. 

Età BP 
(anni) 

Errore assoluto 
(anni) 

Età BP ± σ 
(anni) 

2520 80 2520 ± 80 

Tab.6.14 Datazione finale del campione CH2. 

 

6.6 Campione CH1: analisi di termoluminescenza  

6.6.1 Prelievo 1 (s219) 

 Quantità di campione prelevata: 896 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.15 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 8 (1-7-10-18-24-26-34-43). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [340-410] °C:  
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 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (7.15 ± 1.64) (60.12 ± 0.60) 0.12 ± 0.03  

Pre norm. CT (7.29 ± 0.73) (60.26 ± 2.41) 0.12 ± 0.02 0.24 ± 0.85 

Post norm.CM (10.76 ± 0.43) (76.36 ± 4.58) 0.14 ± 0.01  

Post norm. CT (10.81 ± 0.32) (76.34 ± 3.05) 0.14 ± 0.01 - 

Tab.6.16 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 

 

Di séguito sono riportati alcuni grafici relativi alla post normalizzazione: 
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Fig.6.62 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.63 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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6.6.2 Prelievo 2 (s220) 

 Quantità di campione prelevata: 897 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.17 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 9 (6-9-10-11-12-13-18-19-43). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [340-410] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (5.14 ± 0.21) (50.29 ± 5.03) 0.10 ± 0.02  

Pre norm. CT (5.17 ± 0.31) (49.86 ± 3.99) 0.10 ± 0.03 - 

Post norm.CM (9.72 ± 0.39) (83.30 ± 5.00) 0.12 ± 0.01  

Post norm. CT (9.77 ± 0.30) (83.32 ± 3.33) 0.12 ± 0.01 0.07 ± 0.34 

Tab.6.18 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 
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Fig.6.64 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione con 
le aree di tutte le curve. 

 

[140] 
 



 

 

 

 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

0 100 200 300 400

fondo medio
media TLN norm
media beta45s norm
media beta95s norm
media beta145s norm

TL
 (a

.u
.)

T( �°C)

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 100 200 300 400

fondo medio
media TLN norm
media alfa20min norm
media alfa40min norm
media alfa60min norm

TL
 (a

.u
.)

T( �°C)

Fig.6.65 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.66 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 

 

Fig.6.67 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione con 
le aree di tutte le curve. 
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6.6.3 Prelievo 3 (s221) 

 Quantità di campione prelevata: 892 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.19 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 12 (6-10-12-20-29-30-35-37-38-

43-44-46). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [350-420] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (7.63 ± 1.37) (50.43 ± 9.58) 0.15 ± 0.06  

Pre norm. CT (7.76 ± 0.78) (51.51 ± 0.52) 0.15 ± 0.03 1.50 ± 0.53 

Post norm.CM (9.97 ± 0.40) (78.77 ± 4.73) 0.13 ± 0.01  

Post norm. CT (9.88 ± 0.30) (77.15 ± 2.31) 0.13 ± 0.01 0.15 ± 0.31 

Tab.6.20 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 

 

 

 

 

Fig.6.68 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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6.6.4 Prelievo 4 (s232) 

 Quantità di campione prelevata: 892 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.21 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 7 (6-8-9-11-32-43-46). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [320-420] °C: 

Fig.6.69 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.70 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione 
con le aree di tutte le curve. 
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 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (8.52 ± 1.28) (64.25 ± 13.49) 0.13 ± 0.05  

Pre norm. CT (8.57 ± 0.60) (66.84 ± 6.02) 0.13 ± 0.02 0.22 ± 0.56 

Post norm.CM (11.10 ± 1.00) (75.46 ± 3.77) 0.15 ± 0.02  

Post norm. CT (11.10 ± 0.33) (76.25 ± 2.29) 0.15 ± 0.01 - 

Tab.6.22 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 
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Fig.6.71 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.72 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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6.6.5 Datazione 

Tutti i dati raccolti (par.6.2-6.3-6.4) vengono inseriti in un file di 

Kaleidagraph dove, attraverso un’opportuna routine, è possibile datare il 

reperto. Di séguito sono elencati i valori delle grandezze per le quali si assume 

un valore costante: 

 Fsample = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 Fsoil = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 �Th
U
�
sample

= 3.16; 

 �Th
U
�
soil

= 3.16; 

 Draggi cosmici = 0.15 mGy/a, con relativo errore del 0.01 %. 

Età BP 
(anni) 

Errore assoluto 
(anni) 

Età BP ± σ 
(anni) 

2300 80 2300 ± 80 

Tab.6.23 Datazione finale del campione CH1. 

 

6.7 Campione CH3: analisi di termoluminescenza  

6.7.1 Prelievo 1 (s216) 

 Quantità di campione prelevata: 877 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote:  

Fig.6.73 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione 
con le aree di tutte le curve. 
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TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.24 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 14 (2-8-11-16-18-21-22-23-24-26-

31-32-37-43). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [340-400] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (6.79 ± 0.75) (43.40 ± 8.68) 0.16 ± 0.05  

Pre norm. CT (6.88 ± 0.48) (46.15 ± 3.69) 0.15 ± 0.02 0.34 ± 1.42 

Post norm.CM (7.54 ± 1.58) (52.54 ± 5.25) 0.14 ± 0.04  

Post norm. CT (7.46 ± 0.67) (54.21 ± 2.17) 0.16 ± 0.02 - 

Tab.6.25 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 

 

 

 

 

 

Fig.6.74 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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6.7.2 Prelievo 3 (s218) 

 Quantità di campione prelevata: 891 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.26 Dosi fornite alle 48 aliquote. 
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Fig.6.75 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.76 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione 
con le aree di tutte le curve. 
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 Aliquote scartate durante l’analisi: 10 (1-8-18-19-24-30-33-37-43-

45). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [350-420] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (5.93 ± 0.47) (38.90 ± 10.90) 0.15 ± 0.05  

Pre norm. CT (6.03 ± 0.42) (42.07 ± 3.79) 0.14 ± 0.02 1.13 ± 1.55 

Post norm.CM (6.96 ± 0.14) (51.95 ± 4.68) 0.13 ± 0.01  

Post norm. CT (6.97 ± 0.28) (53.00 ± 2.12) 0.13 ± 0.01 - 

Tab.6.27 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 
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Fig.6.77 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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6.7.3 Prelievo 4 (s222) 

 Quantità di campione prelevata: 887 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.28 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 7 (7-10-17-19-22-37-43). 
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Fig.6.78 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.79 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione 
con le aree di tutte le curve. 
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 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [340-420] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (6.05  ±2.06) (66.75 ± 8.68) 0.10 ± 0.05  

Pre norm. CT (6.27 ± 0.75) (65.74 ± 3.94) 0.10 ± 0.02 0.74 ± 1.09 

Post norm.CM (7.05 ± 0.78) (44.78 ± 4.03) 0.16 ± 0.03  

Post norm. CT (7.12 ± 0.36) (45.42 ± 2.73) 0.10 ± 0.02 1.04 ± 0.41 

Tab.6.29 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 
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Fig.6.80 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.81 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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6.7.4 Datazione 

Tutti i dati raccolti (par.6.2-6.3-6.4) vengono inseriti in un file di 

Kaleidagraph dove, attraverso un’opportuna routine, è possibile datare il 

reperto. Di séguito sono elencati i valori delle grandezze per le quali si assume 

un valore costante: 

 Fsample = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 Fsoil = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 �Th
U
�
sample

= 3.16; 

 �Th
U
�
soil

= 3.16; 

 Draggi cosmici = 0.15 mGy/a, con relativo errore del 0.01 %. 

Età BP 
(anni) 

Errore assoluto 
(anni) 

Età BP ± σ 
(anni) 

1990 100 1990 ± 100 

Tab.6.30 Datazione finale del campione CH3. 

 

6.8 Campione 40: analisi di termoluminescenza 

6.8.1 Prelievo 1 (s224) 

 Quantità di campione prelevata: 899 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote:  
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Fig.6.82 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione con 
le aree di tutte le curve. 
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TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.31 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 14 (1-10-16-17-18-23-24-29-37-

40-41-42-43-44). 

 Valori pre normalizzazione ottenuti nell’intervallo di integrazione 

[340-410] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (9.00 ± 2.52) (52.38 ± 1.05) 0.17 ± 0.05  

Pre norm. CT (8.54 ± 0.85) (51.15 ± 2.05) 0.16 ± 0.04 0.95 ± 2.01 

Tab.6.32 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 

Si ponga l’attenzione sul fatto che questo è l’unico campione per il quale il 

fattore r non ha restituito una stima del valore della paleodose concorde a 

quello poi effettivamente calcolato. 

Per il campione in esame, inoltre, la normalizzazione (a 150 s beta) non ha 

fornito risultati accettabili, pertanto i grafici riportati di séguito fanno 

riferimento alla pre normalizzazione.  
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Fig.6.83 Curve medie alfa e beta pre normalizzazione. 
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6.8.2 Datazione 

Tutti i dati raccolti (par.6.2-6.3-6.4) vengono inseriti in un file di 

Kaleidagraph dove, attraverso un’opportuna routine, è possibile datare il 

reperto. Di séguito sono elencati i valori delle grandezze per le quali si assume 

un valore costante: 

 Fsample = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 Fsoil = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 �Th
U
�
sample

= 3.16; 

 �Th
U
�
soil

= 3.16; 

 Draggi cosmici = 0.15 mGy/a, con relativo errore del 0.01 %.  

Fig.6.84 Plateau-test alfa e beta pre normalizzazione. 

 

Fig.6.85 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta pre normalizzazione con 
le aree di tutte le curve. 
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Età BP 
(anni) 

Errore assoluto 
(anni) 

Età BP ± σ 
(anni) 

2320 270 2320 ± 270 

Tab.6.33 Datazione finale del campione 40. 

 

6.9 Campione 41: analisi di termoluminescenza 

6.9.1 Prelievo 1 (s227) 

 Quantità di campione prelevata: 930 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.34 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 6 (1-2-11-13-27-43). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [300-360] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (5.27 ± 0.79) (65.83 ± 28.31) 0.08 ± 0.05  

Pre norm. CT (5.43 ± 0.43) (71.42 ± 9.28) 0.08 ± 0.02 - 

Post norm.CM (7.97 ± 0.48) (39.64 ± 3.17) 0.20 ± 0.03  

Post norm. CT (7.87 ± 0.31) (38.98 ± 1.56) 0.08 ± 0.02 - 

Tab.6.35 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 
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Fig.6.86 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.87 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.88 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione 
con le aree di tutte le curve. 
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6.9.2 Datazione 

Tutti i dati raccolti (par.6.2-6.3-6.4) vengono inseriti in un file di 

Kaleidagraph dove, attraverso un’opportuna routine, è possibile datare il 

reperto.  Di séguito sono elencati i valori delle grandezze per le quali si 

assume un valore costante: 

 Fsample = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 Fsoil = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 �Th
U
�
sample

= 3.16; 

 �Th
U
�
soil

= 3.16; 

 Draggi cosmici = 0.15 mGy/a, con relativo errore del 0.01 %. 

Età BP 
(anni) 

Errore assoluto 
(anni) 

Età BP ± σ 
(anni) 

2010 190 2010 ± 190 

Tab.6.36 Datazione finale del campione 41. 

 

6.10 Campione 42: analisi di termoluminescenza 

6.10.1 Prelievo 1 (s228) 

 Quantità di campione prelevata: 891 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.37 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 9 (1-2-11-20-37-41-43-46-48). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [300-370] °C: 
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 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (6.46 ± 0.13) (29.09 ± 6.11) 0.22 ± 0.05  

Pre norm. CT (6.47 ± 0.32) (30.56 ± 3.97) 0.21 ± 0.04 - 

Post norm.CM (7.98 ± 0.56) (40.63 ± 3.25) 0.20 ± 0.03  

Post norm. CT (8.05 ± 0.32) (41.59 ± 1.25) 0.19 ± 0.01 - 

Tab.6.38 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 
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Fig.6.89 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.90 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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6.10.2 Datazione 

Tutti i dati raccolti (par.6.2-6.3-6.4) vengono inseriti in un file di 

Kaleidagraph dove, attraverso un’opportuna routine, è possibile datare il 

reperto. Di séguito sono elencati i valori delle grandezze per le quali si assume 

un valore costante: 

 Fsample = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 Fsoil = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 �Th
U
�
sample

= 3.16; 

 �Th
U
�
soil

= 3.16; 

 Draggi cosmici = 0.15 mGy/a, con relativo errore del 0.01 %. 

Età BP 
(anni) 

Errore assoluto 
(anni) 

Età BP ± σ 
(anni) 

1960 210 1960 ± 210 

Tab.6.39 Datazione finale del campione 42. 
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Fig.6.91 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione 
con le aree di tutte le curve. 
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6.11 Campione43: analisi di termoluminescenza 

6.11.1 Prelievo 2 (s233) 

 Quantità di campione prelevata: 913 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote:  

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.40 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 4 (1-2-15-18). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [310-390] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (5.77 ± 0.23) (28.46 ± 2.56) 0.20 ± 0.03  

Pre norm. CT (5.81 ± 0.41) (28.84 ± 3.46) 0.20 ± 0.04 0.32 ± 1.03 

Post norm.CM (7.35 ± 0.37) (35.31 ± 1.77) 0.21 ± 0.02  

Post norm. CT (7.31 ± 0.22) (35.24 ± 1.76) 0.21 ± 0.02 - 

Tab.6.41 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 
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Fig.6.92 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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6.11.2 Prelievo 3 (s235) 

 Quantità di campione prelevata: 915 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.42 Dosi fornite alle 48 aliquote. 
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Fig.6.93 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.94 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione 
con le aree di tutte le curve. 
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 Aliquote scartate durante l’analisi: 15 (1-2-18-24-30-31-35-36-37-41-

42-43-44-45-46). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [370-410] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (8.71 ± 0.52) (49.07 ± 9.32) 0.18 ± 0.05  

Pre norm. CT (8.78 ± 0.44) (54.23 ± 4.88) 0.16 ± 0.02 - 

Post norm.CM (11.39 ± 0.68) (70.46 ± 4.93) 0.16 ± 0.02  

Post norm. CT (11.49 ± 0.46) (72.65 ± 3.63) 0.16 ± 0.01 - 

Tab.6.43 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 
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Fig.6.95 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.96 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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6.11.3 Datazione 

Tutti i dati raccolti (par.6.2-6.3-6.4) vengono inseriti in un file di 

Kaleidagraph dove, attraverso un’opportuna routine, è possibile datare il 

reperto. Di séguito sono elencati i valori delle grandezze per le quali si assume 

un valore costante: 

 Fsample = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 Fsoil = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 �Th
U
�
sample

= 3.16; 

 �Th
U
�
soil

= 3.16; 

 Draggi cosmici = 0.15 mGy/a, con relativo errore del 0.01 %. 

 

Età BP 
(anni) 

Errore assoluto 
(anni) 

Età BP ± σ 
(anni) 

1920 120 1920 ± 120 

Tab.6.44 Datazione finale del campione 43. 

 

6.12 Campione 44: analisi di termoluminescenza 

6.12.1 Prelievo 1 (s225) 

 Quantità di campione prelevata: 925 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote:  
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Fig.6.97 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione con 
le aree di tutte le curve. 
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TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.45 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 9 (1-2-3-11-18-37-39-41-43). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [330-390] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (7.55 ± 0.53) (47.65 ± 9.05) 0.16 ± 0.04  

Pre norm. CT (7.59 ± 0.46) (48.36 ± 4.35) 0.16 ± 0.02 - 

Post norm.CM (7.69 ± 0.15) (45.72 ± 1.37) 0.17 ± 0.01  

Post norm. CT (7.70 ± 0.23) (45.57 ± 1.37) 0.17 ± 0.01 - 

Tab.6.46 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 
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Fig.6.98 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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6.12.2 Prelievo 2 (s229) 

 Quantità di campione prelevata: 952 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.47 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 7 (1-2-3-9-18-31-43). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [320-400] °C: 
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Fig.6.99 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.100 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione 
con le aree di tutte le curve. 
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 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (8.01 ± 1.60) (65.52 ± 7.86) 0.12 ± 0.04  

Pre norm. CT (7.86 ± 0.71) (66.36 ± 4.65) 0.12 ± 0.02 - 

Post norm.CM (10.35 ± 0.41) (53.80 ± 9.15) 0.19 ± 0.04  

Post norm. CT (10.37 ± 0.41) (54.74 ± 3.83) 0.19 ± 0.03 - 

Tab.6.48 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione. 
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Fig.6.101 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.102 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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6.12.3 Prelievo 3 (s230) 

 Quantità di campione prelevata: 903 mg. 

 Irraggiamenti impartiti alle 48 aliquote: 

TLn TLn+β TLn+α 
10 aliquote 7 aliquote: 45 sec β 6 aliquote: 20 min α 

 6 aliquote: 95 sec β 6 aliquote: 40 min α  
 7 aliquote: 145 sec β 6 aliquote: 60 min α 

Tab.6.49 Dosi fornite alle 48 aliquote. 

 Aliquote scartate durante l’analisi: 4 (1-5-8-10). 

 Valori pre normalizzazione e post normalizzazione (a 150 s beta) 

ottenuti nell’intervallo di integrazione [300-390] °C: 

 Pβ  
(Gy) 

Pα  

(Gy) Fattore a Sopralinearità 
(Gy) 

Pre norm. CM (6.30 ± 0.25) (32.68 ± 3.59) 0.19 ± 0.03  

Pre norm. CT (6.32 ± 0.38) (34.59 ± 4.50) 0.18 ± 0.03 1.01 ± 0.30 

Post norm.CM (7.14 ± 0.21) (36.17 ± 2.17) 0.20 ± 0.02  

Post norm. CT (7.16 ± 0.29) (36.17 ± 1.45) 0.20 ± 0.02 0.12 ± 1.04 

Tab.6.50 Risultati sperimentali pre normalizzazione e post normalizzazione.  

 

 

 

Fig.6.103 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione 
con le aree di tutte le curve. 
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Fig.6.104 Curve medie alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.105 Plateau-test alfa e beta post normalizzazione. 
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Fig.6.106 Rette per il calcolo della paleodose alfa e beta post normalizzazione 
con le aree di tutte le curve. 
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6.12.4 Datazione 

Tutti i dati raccolti (par.6.2-6.3-6.4) vengono inseriti in un file di 

Kaleidagraph dove, attraverso un’opportuna routine, è possibile datare il 

reperto. Di séguito sono elencati i valori delle grandezze per le quali si assume 

un valore costante: 

 Fsample = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 Fsoil = 80 %, con relativo errore del 20 %; 

 �Th
U
�
sample

= 3.16; 

 �Th
U
�
soil

= 3.16; 

 Draggi cosmici = 0.15 mGy/a, con relativo errore del 0.01 %. 

 

Età BP 
(anni) 

Errore assoluto 
(anni) 

Età BP ± σ 
(anni) 

2210 80 2210 ± 80 

Tab.6.51 Datazione finale del campione 44. 

 

6.13 Analisi del fading anomalo sui campioni CH1 e 43 

Il protocollo seguìto per l’analisi del fading è quello proposto da Shepherd 

[20], descritto precedentemente nel Cap.3. 

Limitatamente al tempo a disposizione si è deciso di effettuare l’analisi del 

fading anomalo su un coccio e su una tegola. Tra i cocci si è scelto quello che 

mostrava i valori di paleodose più discordanti, ovvero CH1. Tra le tegole 

invece si è scelta la 43, cioè quella che in séguito ad un prelievo ha fornito 

valori di TLn nulli: comportamento del tutto anomalo, che implicherebbe la 

contemporaneità del reperto. 

Coccio CH1 

In fig.6.107-6.108 sono rappresentate le curve TL delle prime due aliquote di 

ciascun gruppo (RT e 50 °C) in séguito ad un pre-heating a 500 °C, per 

verificarne l’assenza di segnale. 
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Di séguito sono riportati i risultati del fading sia per il gruppo a RT sia per 

quello a 50 °C: 

 

Fig.6.109 Gruppo a RT: misura di TL in 

funzione del logaritmo del tempo di deposito. 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.107 Gruppo a RT: misura di 

TL sulle prime due aliquote. 

 

Fig.6.108 Gruppo a 50 °C: misura 

di TL sulle prime due aliquote. 
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Fig.6.110 Gruppo a 50 °C: misura di TL in 

funzione del logaritmo del tempo di 

deposito. 

Come si evince dalle fig.6.109-6.110 in entrambi i casi i punti si dispongono 

lungo una retta con pendenza pressoché nulla: il campione CH1 è pertanto da 

considerarsi non affetto da fading anomalo. 

Tegola 43 
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Fig.6.111 Gruppo a RT: misura 

di TL sulle prime due aliquote. 

 

Fig.6.112 Gruppo a 50 °C: misura 

di TL sulle prime due aliquote. 
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Fig.6.113 Gruppo a RT: misura di TL in 

funzione del logaritmo del tempo di 

deposito. 

Fig.6.114 Gruppo a 50 °C: misura di TL 

in funzione del logaritmo del tempo di 

deposito. 

 

Dalle fig.6.113-6.114 si nota che in entrambi i casi i punti si dispongono lungo 

una retta con pendenza pressoché nulla: il campione 43 è pertanto da 

considerarsi non affetto da fading anomalo. 
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6.14 Discussione dei risultati ottenuti 

Per avere un quadro completo dei risultati ottenuti, in tab.6.52 sono riassunti 

i valori delle datazioni di tutti i campioni analizzati: 

Nome 
campione 

Numero di 
prelievi 

Età BP ± σ 
(anni) 

CH1 4 2300 ± 80 
CH2 4 2520 ± 80 
CH3 3 1990 ± 100 
40 1 2320 ± 270 
41 1 2010 ± 190 
42 1 1960 ± 210 
43 2 1920 ± 120 
44 3 2210 ± 80 

Tab.6.52 Tabella riassuntiva relativa alla datazione dei campioni. 

L’età di ciascun campione è stata calcolata facendo la media ponderata 

(𝑚𝑚�) dei risultati post normalizzazione forniti dai vari prelievi: 

 

m� =
∑ xi
σi2i

∑ 1
σi2i

 

 

L’incertezza relativa all’età non è altro che la deviazione standard della 

media ponderata: 

 
σm� = �σm� 2 = �

1

∑ 1
σi2i

 
 

Dove: 

- xi è l’età post normalizzazione relativa all’i-simo prelievo; 

- σi è la deviazione standard dell’età xi. 

In generale i campioni per i quali si ottengono risultati più attendibili sono 

quelli con una statistica maggiore, cioè quelli sui quali sono stati eseguiti 

maggiori prelievi. 
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Nello specifico i campioni sui quali si è deciso di focalizzare l’attenzione sono 

il coccio CH2 e la tegola 44. Le motivazioni a sostegno di tale scelta sono 

sostanzialmente due: 

 Come si evince dalla fig.6.2 il campione CH2 è, tra i cocci, quello più 

spesso (∼2.5 cm), perciò è quello che con maggiore probabilità è stato 

irraggiato uniformemente dall’esterno. Per le tegole invece non è lo 

spessore il parametro selettivo (infatti non si osservano variazioni 

sensibili tra i vari campioni), bensì la tipologia dei materiali 

costituenti: la maggior parte delle tegole è caratterizzata da uno spesso 

strato calcareo, talvolta impossibile da rimuovere con una semplice 

azione di limatura. L’unico campione che non presenta questo strato 

è la tegola 44 (fig.6.8). 

 I vari prelievi eseguiti su tali campioni hanno fornito dei valori di 

paleodose sostanzialmente non discordanti tra loro. 

Nel capitolo seguente proprio sul coccio CH2 e sulla tegola 44 verranno fatte 

delle simulazioni per valutare i parametri che influenzano la stima dell’età di 

un reperto. A tal proposito è bene sottolineare due aspetti che consentono di 

comprendere meglio l’importanza di conoscere con precisione tali parametri: 

 Come si evince dalle fig.1.4-1.5-1.6 il terreno della paleosuperficie di 

prelievo dei cocci è prossimo alla condizione di saturazione; quello 

delle tegole invece è grossomodo umido. 

 Dall’analisi delle suddette figure è possibile inoltre osservare che il 

terreno di prelievo dei cocci è pressoché omogeneo. Al contrario, il 

terreno delle tegole è caratterizzato da forte disomogeneità: infatti 

ciascuno campione è circondato, nell’arco di 30 cm, da una piccola 

quantità di terreno e da numerosi altri reperti. 
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7.1 Rapporto Th/U, contenuto d’acqua e dose esterna 

Come specificato nel Cap.6, la datazione dei campioni è stata effettuata 

assumendo un valore costante per i seguenti parametri: rapporto Th/U, 

contenuto d’acqua e dose esterna. Ciascuno di questi parametri non può essere 

stabilito con precisione per i seguenti motivi: 

 Rapporto Th/U Nel derivare la dose beta dai conteggi alfa si è assunto 

che nel campione ci sia la stessa attività di torio e uranio (Th/U=3.16); 

se invece prevale l’attività di uno dei due radionuclidi, la dose beta 

così calcolata è affetta da un errore che può variare tra il 10 % e il 20 

% [3]. D’altra parte per ottenere una statistica rilevante è necessario 

accumulare dati per almeno una settimana; in questo lasso di tempo 

il Calph non potrà essere impiegato per effettuare misure su altri 

campioni, il che comporta un rallentamento nella fase di acquisizione 

dati.  

 Contenuto d’acqua Nella maggior parte dei casi non è possibile 

sapere se e per quanto tempo il campione è stato a contatto con 

l’acqua. È facile perciò comprendere quanto sia importante sapere se 

al momento del rinvenimento il reperto si trovava immerso in una 

falda, oppure se il luogo di rinvenimento durante l’anno è 

caratterizzato da un clima più secco o più umido. L’errore che quindi 

ne può derivare è connesso alla frazione di saturazione F e alla sua 

incertezza δF; nei casi più comuni si ha che F = 0.8 e δF = 0.2, il che 

comporta un errore percentuale dell’età di circa il 5.9 % [3]. 

 Dose esterna L’unico modo per valutare correttamente la dose esterna 

è quello di inserire un dosimetro nell’esatto punto di rinvenimento 
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del reperto e misurare così la dose assorbita in un certo arco di tempo 

(misura diretta). Nel caso di campioni rinvenuti sotto terra questo 

metodo è comunque inefficace perché il terreno circostante non è 

quasi mai omogeneo nel raggio di 30 cm (cfr. fig.4.6), e quindi la 

dose esterna misurata potrebbe variare a seconda del punto in cui si 

pone il dosimetro. Bisogna inoltre considerare che non sempre è 

possibile accedere al sito archeologico, proprio come nel caso dei 

campioni in esame; per questo motivo le misure di dose esterna sono 

state effettuate in laboratorio, sul terreno circostante ciascun reperto. 

Ovviamente le considerazioni fatte in precedenza sulla non 

omogeneità del terreno restano valide. 

Questi tre parametri influiscono simultaneamente sulla variazione della dose 

annua; poiché quest’ultima si trova al denominatore dell’equazione dell’età 

(eq.2.7), ne consegue che i suddetti parametri incidono sulla stima dell’età del 

reperto. 

 

7.2 Datazione del coccio CH2 con i valori sperimentali di Th/U 

Nel Cap.6 la datazione del coccio CH2 è stata effettuata assumendo per il 

rapporto Th/U il valore costante 3.16. Per verificare quanto questo parametro 

influisce sulla stima dell’età si sono prolungati i conteggi alfa fino ad ottenere 

una statistica consistente, sia per il coccio sia per il relativo terreno: 

 
(Th/U) Coppie 

totali 
Giorni di 
misura 

Coccio CH2 2.55 273 26 

Terreno CH2 2.29 99 14 

Tab.7.1 Schema riassuntivo dei conteggi alfa per il coccio CH2. 

Utilizzando i valori riportati in tab.7.1 si ottiene la seguente datazione: 

Età BP 
(anni) 

Errore assoluto 
(anni) 

Età BP ± σ 
(anni) 

2640 80 2640 ±  80 

Tab.7.2 Datazione finale del campione CH2. 
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Confrontando questo risultato con quello ottenuto nel par.6.5.5 (2520 ± 80 

anni), si può concludere che in generale un aumento del valore del rapporto 

Th/U comporta una sottostima dell’età del reperto. 

Come si evince dalla tab.7.1, per accumulare un numero sufficiente di dati è 

stato necessario impegnare il Calph per quasi un mese e mezzo: è ovvio che 

ripetere la medesima procedura per tutti e otto i campioni analizzati 

richiederebbe un tempo troppo lungo, che il più delle volte (come in questo 

caso) non si ha a disposizione. 

 

7.3 Datazione della tegola 44 con i valori sperimentali di Th/U 

Analogamente a quanto fatto nel par.7.2 sul coccio CH2, per la tegola 44 si 

ottiene: 

 
(Th/U) 

Coppie 
totali 

Giorni di 
misura 

Tegola 44 2.41 92 10 

Terreno 44 2.09 57 10 

Tab.7.3 Schema riassuntivo dei conteggi alfa per la tegola 44. 

Età BP 
(anni) 

Errore assoluto 
(anni) 

Età BP ± σ 
(anni) 

2350 80 2350 ± 80 

Tab.7.4 Datazione finale del campione 44. 

Confrontando questa datazione con quella ottenuta nel par.6.12.4 (2210 ± 80 

anni) si ha che questo risultato conferma quanto detto in precedenza: un 

aumento del rapporto Th/U comporta una sottostima dell’età del reperto. 
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7.4 Incidenza del rapporto Th/U sulla stima dell’età 

Per verificare di quanto effettivamente il rapporto Th/U influisce sulla stima 

dell’età, si è proceduto variando dapprima il rapporto (Th/U)coccio 

mantenendo (Th/U)terreno al valore costante 3.16 (fig.7.1), e poi viceversa 

(fig.7.2). 

 

 

 

Le età delle suddette simulazioni sono state normalizzate rispetto all’età del 

campione quando (Th/U)coccio = (Th/U)terreno = 3.16 (che è di 2490 anni), e 

fanno riferimento al solo prelievo s214 del campione CH2 (cfr. par.6.5.1).  

Dall’analisi delle fig.7.1-7.2 si ottiene che l’età aumenta al diminuire del 

rapporto Th/U. Nello specifico, a parità di variazione dei rapporti (Th/U)coccio 

e (Th/U)terreno, l’età varia del 25 % nel primo caso e del 5 % nel secondo caso. 

Questo significa che sulla stima dell’età influisce maggiormente il rapporto 

(Th/U)coccio. 
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7.5 Incidenza della frazione di saturazione F sulla stima dell’età 

Analogamente a quanto visto nel par.7.3, si è variato il valore di Fcoccio 

mantenendo Fterreno al valore costante 0.8 (fig.7.3), e poi viceversa (fig.7.4). 

 

 

Le età delle suddette simulazioni sono state normalizzate rispetto all’età del 

campione quando Fcoccio = Fterreno = 0.8 (che è di 2490 anni), e fanno 

riferimento al solo prelievo s214 del campione CH2 (cfr. par.6.5.1). 

Dall’analisi delle fig.7.3-7.4 si evince che l’età del campione aumenta 

all’aumentare della frazione di saturazione. Nello specifico, a parità di 

variazione di Fcoccio e Fterreno, l’età varia all’circa del 23 % nel primo caso e 

dell’8 % nel secondo caso. 

Ne consegue che sulla stima dell’età ha un’influenza maggiore il valore di 

Fcoccio. 

 

7.6 Valutazione del prodotto W⋅F 

Ampliando il discorso accennato nel par.4.2.2, la misura della porosità W è 

sempre possibile ed è oggettiva; al contrario la misura della frazione di 

saturazione F fa riferimento esclusivamente al giorno del prelievo e perciò 

non rappresenta necessariamente una buona stima del valor medio (𝐹𝐹�) 

relativo al periodo di interramento.  Da qui l’importanza di effettuare una 

simulazione per valutare il peso del prodotto W⋅F a fissato valore di W. 
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Fig.7.4 Età normalizzata in funzione 

della frazione di saturazione Fterreno. 
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A tal proposito preliminarmente si è effettuata una statistica sui valori di W 

dei campioni analizzati nei precedenti lavori tesi, per un totale di 66 campioni 

(fig.7.5). Escludendo i casi isolati in cui si ha un solo campione con un 

determinato valore di W, si sono effettuate due distinte simulazioni con i 

valori limite Wmin = 0.10 (fig.7.6) e Wmax = 0.26 (fig.7.7). 

 
Fig.7.5 Istogramma dei valori di W. 
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Fig.7.7 Età BP in funzione del 

prodotto Wmax⋅F per Wmax=0.26. 
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Le curve in fig.7.6-7.7 seguono ovviamente l’andamento delle curve in 

fig.7.3-7.4, dove è riportata l’età normalizzata in funzione di F. Dall’analisi 

di tali curve si ottiene che l’età varia del 25 % nel caso della simulazione di 

Wmax⋅F e del 10 % nel caso di Wmin⋅F. Questo significa che un valore maggiore 

di W influisce maggiormente sulla stima dell’età. 

 

7.7 Incidenza della dose esterna sulla stima dell’età 

A differenza delle precedenti simulazioni, tutte eseguite sul campione CH2, 

questa è stata condotta sulla tegola 44. Infatti, osservando le paleosuperfici di 

prelievo (fig.1.4-1.5-1.6) si nota la forte disomogeneità del terreno circostante 

le tegole rispetto alla sostanziale uniformità del terreno relativo ai cocci. Si 

vuole pertanto verificare se e quanto la variazione della dose esterna della 

tegola 44 influisce sulla stima dell’età della stessa. 

Nello specifico la dose gamma esterna della tegola (cioè il contributo dovuto 

al terreno circostante) è stata sostituita con una media pesata tra la dose 

gamma media delle varie tegole (Doseγ(tegole)������������������ = 1.071 mGy) e la dose 

gamma del terreno di rinvenimento della tegola (Doseγ(terreno 44) =

0.571 mGy), variando il peso dei due contributi nel seguente modo: 

Tegole 
(%) 

Terreno 
(%) 

Età BP  
(anni) 

80 20 2044 
70 30 2068 
60 40 2093 
50 50 2119 
40 60 2146 
30 70 2173 
20 80 2201 

Tab.7.5 Età BP in funzione della 

percentuale di terreno e di tegole 

presenti nel luogo di rinvenimento. 

Le suddette simulazioni fanno riferimento ai risultati post normalizzazione 

del solo prelievo s225 (cfr. par.6.12.1), che restituisce un’età di 2259 anni: 

[180] 
 



questo valore corrisponde ad una situazione di totale omogeneità del terreno 

circostante (100 % terreno e 0 % tegole). 

Si ponga l’attenzione sul fatto che in queste simulazioni si è variata 

esclusivamente la dose gamma esterna, mantenendo F e Th/U ai rispettivi 

valori costanti 0.8 e 3.16.  

Dai risultati riportati in tab.7.5 si ottiene che l’età stimata aumenta al crescere 

della percentuale del terreno rispetto a quella delle tegole: in altre parole le 

tegole presenti nel raggio di 30 cm schermano effettivamente il campione e 

ne riducono la dose ricevuta dall’esterno, comportando così una sottostima 

dell’età.  
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In generale dai dati del Calph è possibile ricavare la concentrazione in massa 

(espressa in ppm) di uranio e torio, nonché il rapporto Th/U.  

Relativamente al campione CH2, per il quale, come già detto nel par.7.2 si ha 

a disposizione una statistica di conteggio consistente, si ottiene: 

 ppm U ± σ ppm Th ± σ Th/U ± σ 

Coccio CH2 2.38 ± 0.42 5.62 ± 1.57 2.55 ± 1.19 

Terreno CH2 1.72 ± 0.27 3.76 ± 0.95 2.29 ± 0.86 

Tab.8.1 Concentrazioni di torio e uranio forniti dai conteggi alfa. 

Un metodo alternativo per ricavare i valori delle stesse grandezze è quello di 

procedere con la separazione chimica dei due radionuclidi mediante il metodo 

già illustrato nel Cap.5. L’obiettivo è pertanto quello di verificare se i risultati 

ottenuti con entrambi i metodi sono confrontabili entro gli errori sperimentali. 

In tab.8.2 sono riportati gli isotopi del torio: 

Radioisotopo 
Vita media 

(anni) 
Energia media 

alfa (keV) 
232Th 1.4⋅1010  4005  

230Th 7.5⋅104  4665  

229Th 7340  4862  

228Th 1.9  5399  

Tab.8.2 Isotopi del torio. 

Dove: 

 Il 232Th è il capostipite della serie del torio; 

 Il 230Th è figlio dell’238U; 
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 Il 229Th è figlio dell’233U e appartiene alla serie del nettunio; è considerato 

un radionuclide artificiale1. Esso è inoltre lo standard interno di resa, ed 

avendo attività nota consente di effettuare l’analisi quantitativa; 

 Il 228Th è figlio del 232Th ma è prodotto anche dallo standard 232U. Per 

questo motivo non è possibile valutare con precisione il contributo di tale 

radionuclide. 

In tab.8.3 sono riassunti gli isotopi dell’uranio:  

Radioisotopo 
Vita media 

(anni) 
Energia media 

alfa (keV) 
238U 4.46⋅109  4194  

235U 7.04⋅108  4378  

234U 2.45⋅105 4773 

232U 68.9  5306 

Tab.8.3 Isotopi dell’uranio. 

Dove: 

 L’238U è il capostipite della serie dell’uranio; 

 L’235U è il capostipite della serie dell’attinio, ma poiché rappresenta 

solo lo 0.72 % dell’uranio naturale è necessario un tempo di conteggio 

molto lungo per poter ottenere un contributo apprezzabile; 

 L’234U è figlio dell’238U; 

 L’232U è figlio del 232Pa che a sua volta deriva dal 231Pa, il quale ha 

una vita media di 3.3⋅104 anni, per cui non è presente sulla Terra. 

L’232U, isotopo artificiale come il 229Th, è inoltre lo standard interno 

di resa ed avendo attività nota consente di effettuare l’analisi 

quantitativa. 

Perciò, per quanto appena detto, i picchi sui quali verrà effettuata l’analisi 

quantitativa sono: 232Th, 230Th, 238U e 234U. L’intervallo di energia di ciascun 

picco viene selezionato in modo tale da comprendere tutte le energie alfa 

emesse dal dato radionuclide. 

 

1 Per artificiale in questo caso si intende che è stato sintetizzato in laboratorio. 
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Coccio CH2 

Sul coccio CH2 sono state eseguite cinque separazioni U-Th, per ognuna delle 

quali sono stati utilizzati 0.5 g di campione. Di séguito sono riportati gli 

spettri alfa sia di uranio (fig.8.1) sia di torio (fig.8.2) della separazione 04. 

Fig.8.1 Separazione_04: spettro alfa dell’uranio del coccio CH2. Attività 

dello standard 232U: 0.02 Bq. Tempo di conteggio: 71 ksec. 

 

Fig.8.2 Separazione_04: spettro alfa del torio del coccio CH2. Attività dello 

standard 229Th: 0.018 Bq. Tempo di conteggio: 71 ksec. 
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Per completezza sono riportati anche gli spettri della separazione 05, dove 

l’estrazione dell’uranio (fig.8.3) è soddisfacente mentre quella del torio 

(fig.8.4) è avvenuta con una resa insufficiente. 

Fig.8.3 Separazione_05: spettro alfa dell’uranio del coccio CH2. Attività 

dello standard 232U: 0.02 Bq. Tempo di conteggio: 247 ksec. 

Fig.8.4 Separazione_05: spettro alfa del torio del coccio CH2. Attività 

dello standard 229Th: 0.036 Bq. Tempo di conteggio: 247 ksec. 
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I risultati dell’analisi quantitativa condotta sull’uranio e sul torio sono 

riportati rispettivamente in tab.8.4 e tab.8.5. I calcoli sono stati eseguiti 

utilizzando le formule già discusse nel par.5.2.4. 

NUMERO 
SEPARAZIONE 

RESA 232U 
 (%) 

CONC. IN 
ATTIVITÀ 234U 

(Bq/kg) 

CONC. IN 
ATTIVITÀ 238U 

(Bq/kg) 

CONC. IN 
MASSA 238U 

(ppm) 

31 52 45.3 52.1 4.2 

37 42 43.8 47.5 3.8 

02 64 39.8 38.5 3.1 

04 54 41.6 42.3 3.4 

05 60 49.1 50.2 4.1 

v.m. ± σ 54.4 ± 8.4 43.9 ± 3.6 46.1 ± 5.6 3.7 ± 0.5 

Tab.8.4 Separazione U-Th nel coccio CH2: risultati relativi all’uranio. 

 

NUMERO 
SEPARAZIONE 

RESA 229Th 
 (%) 

CONC. IN 
ATTIVITÀ 230Th 

(Bq/kg) 

CONC. IN 
ATTIVITÀ 232Th 

(Bq/kg) 

CONC. IN 
MASSA 232Th 

(ppm) 

31 - - - - 

37 - - - - 

02 - - - - 

04 40 40.6 50.2 12.3 

05 11 30.1 46.7 11.5 

v.m. ± σ 25.5 ± 20.5 35.4 ± 7.4 48.5 ± 2.5 11.9 ± 0.6 

Tab.8.5 Separazione U-Th nel coccio CH2: risultati relativi al torio. 

Dai risultati in tab.8.4-8.5 per il coccio si ottiene che: 

 
Th
U = 3.22 ± 0.19  (8.1) 

Nell’eq.8.1 l’errore è stato calcolato applicando la legge di propagazione 

degli errori:  

 ∆ �
Th
U � =

∆Th
Th +

∆U
U  (8.2) 

Comparando questo risultato con quello fornito dal Calph (tab.8.1) si ha che 

i due valori sono confrontabili entro gli errori.  
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Terreno CH2 

Sul terreno CH2 sono state eseguite solo due separazioni U-Th, utilizzando 

sempre 0.5 g di campione. In fig.8.5-8.6 sono rappresentati graficamente gli 

spettri alfa rispettivamente di uranio e torio della separazione 03. 

Fig.8.5 Separazione_03: spettro alfa dell’uranio del terreno CH2. Attività 

dello standard 232U: 0.02 Bq. Tempo di conteggio: 75 ksec. 

Fig.8.6 Separazione_03: spettro alfa del torio del terreno CH2. Attività 

dello standard 229Th: 0.018 Bq. Tempo di conteggio: 85 ksec. 
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L’analisi quantitativa (par.5.2.4) ha fornito i seguenti risultati: 

NUMERO 
SEPARAZIONE 

RESA 232U 
 (%) 

CONC. IN 
ATTIVITÀ 234U 

(Bq/kg) 

CONC. IN 
ATTIVITÀ 238U 

(Bq/kg) 

CONC. IN 
MASSA 238U 

(ppm) 

01 60 38.9 42.2 3.4 

03 64 38.9 38.3 3.1 

v.m. ± σ 62.0 ± 2.8 38.9 ± 0.0 40.3 ± 2.8 3.3 ± 0.2 

Tab.8.6 Separazione U-Th nel terreno CH2: risultati relativi all’uranio. 

 

NUMERO 
SEPARAZIONE 

RESA 229Th 
 (%) 

CONC. IN 
ATTIVITÀ 230Th 

(Bq/kg) 

CONC. IN 
ATTIVITÀ 232Th 

(Bq/kg) 

CONC. IN 
MASSA 232Th 

(ppm) 

01 44 25.6 27.0 6.6 

03 55 32.4 29.0 7.1 

v.m. ± σ 49.5 ± 7.8 29.0 ± 4.8 28.0 ± 1.4 6.9 ± 0.4 

Tab.8.7 Separazione U-Th nel terreno CH2: risultati relativi al torio. 

Dai risultati in tab.8.6-8.7 per il terreno si ottiene che: 

 
Th
U = 2.09 ± 0.12 (8.3) 

Comparando questo risultato con quello fornito dal Calph (tab.8.1) si ha che 

i due valori sono confrontabili entro l’errore. 
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L’obiettivo del presente lavoro di tesi è datare reperti archeologici provenienti 

dal sito di Chiancone (Fg). Si tratta nello specifico di tre cocci, prelevati in 

aprile 2014, e cinque frammenti di tegole, prelevati il mese successivo. 

Le età stimate con la tecnica della termoluminescenza (tab.6.52) sono in linea 

con le ipotesi avanzate dagli archeologi, secondo cui i reperti risalgono 

presumibilmente all’epoca daunia (VI-IV secolo a.C.), periodo di 

frequentazione attiva del sito. 

Fatta eccezione per la tegola 40, la procedura di normalizzazione si è rivelata 

essere sempre efficace. Proprio su questa tegola, così come sulle tegole 41 e 

42, si è deciso di effettuare solo un prelievo: ovviamente l’età espressa come 

media di più valori è più attendibile di quella stimata mediante un singolo 

prelievo. 

Tra le problematiche relative al calcolo della paleodose si è posta l’attenzione 

sul fading anomalo. Per i motivi già discussi nel par.6.13 lo studio di tale 

fenomeno è stato condotto sul coccio CH1 e sulla tegola 43. L’analisi ha 

mostrato in entrambi i casi un trend lineare non decrescente del segnale TL 

in funzione del tempo, il che consente di escludere la presenza di fading 

anomalo nei suddetti campioni confermando così l’attendibilità dell’età 

stimata. 

Relativamente alla dose annua vanno fatte opportune considerazioni sia sulla 

dose esterna sia su quella interna. 

Per i motivi già discussi nei Cap.4 e 7, le misure di dose esterna (gamma) 

andrebbero eseguite in situ mediante l’ausilio di dosimetri. Non potendo 

effettuare questo tipo di misura diretta nel caso dei campioni in esame, si è 

condotto per un periodo di 4 mesi uno studio su un terreno medio con dei 

TLD al LiF e al CaSO4 (appendice D). I primi, tessuto biologico equivalente, 

hanno fornito dei valori di dose assorbita confrontabili con quelli stimati da 

 

 
CONCLUSIONI 
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Aitken [3]. I secondi, sebbene siano terreno equivalente, hanno restituito dei 

valori di dose assorbita per nulla consistenti, avvalorando così la tesi che a 

basse dosi la loro scarsa sensibilità influisce notevolmente sulla risposta. 

Avendo inoltre individuato in dose esterna, rapporto Th/U e contenuto 

d’acqua tre parametri che influenzano la stima dell’età, a tal proposito sono 

state effettuate delle simulazioni (Cap.7) che hanno permesso di concludere 

che il contributo della radioattività del coccio alla dose annua ha un peso 

maggiore rispetto a quello del relativo terreno di rinvenimento. Questo 

risultato è del tutto in accordo con le previsioni fatte, dal momento che il 

contributo alfa alla dose annua è dovuto esclusivamente al campione e non al 

terreno circostante (Cap.4). 

Per quanto riguarda la dose interna i due contributi fondamentali, quello beta 

dovuto al potassio e quello alfa dovuto a uranio e torio, vanno commentati 

separatamente. 

A causa di numerosi problemi che hanno coinvolto i rivelatori al germanio 

non è stato possibile verificare il contenuto di potassio dei campioni; nei 

precedenti lavori di tesi è stato comunque verificato che in generale il valore 

fornito dall’analisi XRF è corretto, sebbene la spettrometria gamma consenta 

di ottenere tale valore in maniera più immediata dal momento che non 

necessita di alcun trattamento del campione. 

Il contenuto di torio e uranio è stato valutato solo per il coccio CH2, campione 

di riferimento per tutte le simulazioni e analisi condotte nel presente lavoro 

di tesi. I valori del rapporto Th/U del coccio CH2 e del rispettivo terreno di 

rinvenimento, determinati mediante i conteggi alfa, sono stati confrontati con 

i valori stimati tramite il metodo radiochimico di separazione di torio e uranio 

(Cap.5). Tralasciando tutte le separazioni eseguite per la messa a punto della 

procedura, sono state effettuate cinque prove sul coccio e due sul terreno: in 

tutti i casi la separazione dei due radionuclidi è avvenuta con successo, 

confermando così la validità del metodo. Nello specifico l’estrazione 

dell’uranio è avvenuta sempre con una resa chimica soddisfacente (tra il 50 e 

il 60 %), mentre l’estrazione del torio è risultata notevolmente più 

problematica nel coccio, dove solo una volta si è ottenuta una resa chimica 
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accettabile (del 40 %). Le motivazioni più plausibili sono sostanzialmente 

due: la matrice del coccio è in generale più complessa di quella del terreno; 

nel coccio, a causa della cottura ad elevata temperatura avvenuta in passato, 

possono essersi formati degli ossidi che hanno pertanto ostacolato 

l’estrazione del torio.    

Ovviamente per migliorare la precisione dei risultati ottenuti è necessario 

ripetere la procedura un elevato numero di volte (circa dieci), cercando di 

ottenere rese superiori anche al 60 %. Comunque, nonostante la bassa 

statistica, i due metodi hanno fornito valori di Th/U confrontabili entro gli 

errori sperimentali. Un risultato interessante è che con il metodo di 

separazione chimica l’errore sul rapporto Th/U si riduce del 84 % nel caso 

del coccio e del 86 % nel caso del terreno: tale metodo, più rapido dei conteggi 

alfa (la separazione chimica richiede infatti solo qualche giorno) tuttavia più 

delicato (perché molte incognite possono ostacolare la separazione), risulta 

quindi essere più preciso.  

Nei casi in cui, come nel coccio CH2, la separazione del torio risulta essere 

difficoltosa, si può pensare di utilizzare simultaneamente entrambi i metodi: 

con i conteggi alfa si posso ottenere informazioni sul contenuto totale di 

uranio e torio; con la separazione, che in questo caso fornisce informazioni 

precise solo sull’uranio, si può quindi ricavare l’attività del torio dai conteggi 

totali (AttivitàU+Th = AttivitàU + AttivitàTh). 

L’applicazione del metodo di separazione chimica a reperti archeologici e 

geologici è un work in progress che si sta sperimentando solo da due anni; in 

questo contesto la collaborazione con la Sezione di Chimica Analitica e 

Inorganica dell’Università “Carlo Bo” di Urbino è fondamentale poiché 

potrebbe consentire di risolvere il problema dell’estrazione del torio, 

apportando eventuali modifiche ad hoc alla procedura (per esempio variando 

i reattivi). 

Il passo finale sarebbe quindi quello di verificare l’eventuale disequilibrio 

delle catene di torio e uranio nel campione in esame. Per fare ciò è necessario 

incrociare i risultati di spettroscopia alfa con quelli di spettrometria gamma. 

Come già detto, nel periodo di tesi purtroppo non è stato possibile effettuare 
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misure di spettrometria gamma, per cui avendo a disposizione esclusivamente 

i risultati della spettrometria alfa è possibile solo fare una previsione riguardo 

all’eventuale presenza di disequilibrio. 

Per quanto già detto nel par.4.2.2 la catena dell’uranio è quella più soggetta 

ad un eventuale disequilibrio poiché in essa è più probabile la fuga di radon. 

Sperimentalmente si può effettuare un confronto tra le attività degli elementi 

appartenenti a tale catena, calcolate con la spettroscopia alfa: 238U, 234U 

e 230Th. Relativamente alle prove effettuate, nel coccio CH2 le attività 

del 230Th e dell’234U sono confrontabili, entro gli errori, con quelle del 

genitore 238U; nel terreno invece l’attività dell’234U è confrontabile entro gli 

errori con quella del genitore, ma quella del 230Th no. Questo risultato non è 

tuttavia preoccupante, dal momento che una delle cause è sicuramente la 

statistica insufficiente che non è stato possibile migliorare per limiti di tempo. 

Il goal che ci si pone di raggiungere in futuro è di completare e ampliare lo 

studio di spettroscopia alfa condotto in questo lavoro di tesi con il supporto 

di analisi approfondite di spettrometria gamma. 
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APPENDICE A 
 
TIPI DI DECADIMENTO 
 

Gli atomi, come è noto, sono costituiti da un nucleo centrale, a sua volta 

composto da protoni e neutroni, e da elettroni orbitanti attorno al nucleo. Il 

nucleo atomico è identificato dal numero atomico Z e dal numero di massa A 

(A=Z+N, con N numero di neutroni). Ogni nucleo possiede una carica 

positiva uguale al numero dei protoni che lo costituiscono; tante cariche 

positive confinate in uno spazio così ristretto (le dimensioni nucleari sono 

dell’ordine dei 10-13-10-12 cm) risentono di una forte repulsione elettrostatica, 

che viene bilanciata solo tramite l’interazione nucleare forte fra protoni e 

neutroni: più è elevato il numero atomico Z, più aumenta il rapporto 

neutroni/protoni necessario per il bilanciamento energetico. 

I vari elementi presentano diversi isotopi, cioè nuclei con uguale numero di 

protoni (Z) ma diverso numero di neutroni (N); molti di questi isotopi (come 

per esempio tutti i nuclidi con Z > 83) sono instabili, in essi cioè le forze non 

sono perfettamente bilanciate. Un nuclide instabile, che tende 

spontaneamente a raggiungere uno stato stabile mediante emissione di 

particelle o radiazione elettromagnetica, è detto radionuclide. 

Il decadimento radioattivo è una trasformazione di un atomo radioattivo in 

un altro atomo, che può essere a sua volta radioattivo oppure stabile. 

Tutti i processi radioattivi seguono una legge di tipo esponenziale. Detto N0 

il numero iniziale di nuclei instabili, dopo un tempo t il numero di nuclei 

rimanenti è dato da: 

 N(t) = N0 ∙ e−λt (A.1) 

Dove λ è detta costante di decadimento, e rappresenta la probabilità per unità 

di tempo che un nucleo decada. 
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L’inverso della costante di decadimento coincide con la vita media τ, cioè il 

tempo medio che trascorre prima che un nucleo decada1: 

 τ =
1
λ (A.2) 

 

Talvolta ci si esprime in termini di periodo di dimezzamento t1/2, ossia il 

tempo necessario affinché il numero dei nuclei radioattivi si dimezzi: 

 t1
2�

=
ln2
λ  (A.3) 

 

Derivando l’eq.A.1 si ottiene la velocità con la quale avvengono i 

decadimenti, il cui valore assoluto prende il nome di attività A del campione 

radioattivo: 

 A(t) = �
dN
dt � = λ ∙ N0 ∙ e−λt (A.4) 

 

Nota la massa m (in g) del campione, l’attività può essere calcolata come: 

 A(t) = λ ∙
m
A ∙ NA (A.5) 

Dove: 

- A è il numero di massa; 

- NA = 6.022⋅1023 mol-1 è il numero di Avogadro. 

L’unità di misura dell’attività è il Bequerel (Bq): 

 1Bq = 1 decadimento/s (A.6) 

In alternativa si può trattare l’attività in termini di disintegrazioni per minuto 

(dpm): 

 1dpm =
1

60 Bq (A.7) 

1 Il periodo di dimezzamento si ottiene ponendo N=N0/2 nell’eq.A.1. 
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I decadimenti nucleari vengono classificati in: 

1) Decadimento α: è un processo interamente dovuto alle interazioni 

forti in cui un nucleo acquista una configurazione ad energia inferiore 

emettendo un nucleo di 4He, abitualmente indicato come particella α. 

Ricordando che nel decadimento devono conservarsi sia la carica 

totale che il numero di massa totale, il processo è schematizzabile 

come: 

 XN →  YN−2Z−2
A−4

Z
A + He22

4   

Il nucleo residuo è perciò un elemento diverso da quello iniziale, con 

numero atomico che diminuisce di due unità e numero di massa che 

diminuisce di quattro. 

La conservazione della quantità di moto impone che l’energia non 

possa essere divisa in modo arbitrario tra i due frammenti, ma in modo 

inversamente proporzionale alle loro masse. L’energia che va alla 

particella α è molto più grande di quella del residuo: sarà perciò 

eventualmente la particella α ad uscire come radiazione dal materiale 

radioattivo. 

Lo spettro energetico della particella α (fig.A.1) non è tuttavia in 

generale costituito da un solo valore (o riga). È infatti spesso possibile 

che il decadimento α, invece di popolare direttamente lo stato 

fondamentale del nucleo residuo, vada a popolare stati eccitati, che 

poi immediatamente decadono emettendo radiazione elettromagnetica 

(γ). Pertanto lo spettro energetico sarà sempre discreto, ma 

caratterizzato da più righe. 

Le particelle α possiedono energie che vanno all’incirca da 1 a 10 

MeV a seconda dell’isotopo emettitore e possono percorrere nell’aria 

distanze di pochi cm prima di arrestarsi.  
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Fig.A.1 Esempio di spettro di decadimento alfa. 

2) Decadimento β: è caratterizzato dall’azione di una forza che, per la 

sua ridotta intensità rispetto alla forza nucleare forte, è 

tradizionalmente classificata come forza debole. L’effetto di questa 

forza è la possibile trasformazione, all’interno di un nucleo, di un 

neutrone in un protone o di un protone in un neutrone, mantenendo 

costante il numero totale di massa A. Pertanto si distingue: 

 Decadimento β-:    𝑋𝑋𝑁𝑁 →𝑍𝑍
𝐴𝐴 𝑌𝑌𝑁𝑁−1𝑍𝑍+1

𝐴𝐴 + 𝑒𝑒− + �̅�𝜈 

 Decadimento β+:    𝑋𝑋𝑁𝑁 →𝑍𝑍
𝐴𝐴 𝑌𝑌𝑁𝑁+1𝑍𝑍−1

𝐴𝐴 + 𝑒𝑒+ + 𝜈𝜈 

Nel primo processo vengono emessi un elettrone e un antineutrino, 

mentre nel secondo un positrone e un neutrino. Neutrino ed 

antineutrino sono privi di carica elettrica: ne consegue che essi non 

influiscono sul bilancio della carica delle altre particelle prodotte dal 

decadimento.  

Senza i neutrini gli elettroni nel decadimento β sembrerebbero violare 

il principio di conservazione dell’energia. Se il processo coinvolgesse 

il solo elettrone, nello stato finale questo dividerebbe, come nel caso 

del decadimento α, l’energia guadagnata nella trasformazione in parti 

ben precise. Nel caso di una sorgente costituita da tanti nuclei, perciò, 

tutti gli elettroni uscirebbero con la stessa energia cinetica e lo spettro 

energetico sarebbe perciò monocromatico. L’evidenza sperimentale, 

al contrario, mostra uno spettro energetico continuo (fig.A.2) con 

energia cinetica che varia da zero ad un valore massimo (energia di 

endpoint) pari all’energia a disposizione. Tale spettro implica uno 

stato finale a tre particelle. 
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Le particelle β percorrono nella materia distanze maggiori rispetto alle 

α, anche se il meccanismo che ne determina il rallentamento e l’arresto 

è sostanzialmente simile. 

 
Fig.A.2 Spettro di decadimento beta. 

3) Decadimento γ: di solito l’emissione di raggi γ segue i decadimenti α 

e β. Le radiazioni γ sono fotoni, la cui emissione non comporta il 

cambiamento delle proprietà chimiche dell’atomo, ma solo la perdita 

di una determinata quantità di energia per compensare lo stato 

instabile cui perviene il nucleo in séguito all’emissione di particelle α 

e β. 

I raggi γ emessi da uno stesso elemento hanno sempre la stessa 

energia: si delinea così la possibilità di una spettroscopia γ (fig.A.3). 

Essi sono molto penetranti e, ad alte energie, possono attraversare 

parecchi cm di materiale ad elevata densità (come il piombo) prima di 

subire un’attenuazione consistente [11]. 

 
Fig.A.3 Esempio di spettro gamma. 
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APPENDICE B 
 
CALCOLO DELLA DOSE ALFA ANNUA: 
ESEMPIO NUMERICO 
 

 
Si supponga di voler ricavare la dose alfa annua in un campione caratterizzato 

dall’equilibrio della serie del torio. Si denoti con cTh l’attività specifica del 

genitore; moltiplicando questo valore per l’energia rilasciata dalle particelle 

alfa si ottiene la dose-rate. Nello specifico, tramite misure sperimentali i cui 

risultati sono riportati in letteratura [3], è noto che per 6 particelle alfa emesse 

per “disintegrazione della catena” l’energia totale è 36 MeV. La dose-rate 

pertanto sarà: (36⋅cTh) Mev/s⋅kg. Ricordando che: 

 1
MeV
kg = 1.6 ∙ 10−13Gy 

 

La dose alfa annua, nel caso della serie del torio, risulta essere: 

 
DαTh = 36 ∙ 1.6 ∙ 10−7 ∙ cTh ∙ 365 ∙ 24 ∙ 3600 = (182 ∙ cTh)

µGy
a  

 

Per quanto riguarda la serie dell’uranio 1 , l’energia totale rilasciata dalle 

relative 8 particelle alfa è pari a 43 MeV. Indicando con cU l’attività specifica 

del genitore, il contributo alla dose alfa annua è: 

 
DαU = (217 ∙ cU)

µGy
a  

 

In maniera del tutto analoga si possono ricavare gli altri contributi alla dose 

annua. 

1 Il valore della dose alfa annua viene calcolato considerando esclusivamente il contributo 
della serie dell’238U. Tuttavia se si considera anche l’energia rilasciata nella serie dell’235U il 
ridotto contributo che ne deriva non varia significativamente il fattore numerico.  
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APPENDICE C 
 
SPETTROMETRIA GAMMA SUL CAMPIONE CH2 
 

Per questioni di tempo e a causa di problemi legati al funzionamento degli 

strumenti di misura non è stato possibile eseguire sui campioni in esame 

misure di spettrometria gamma. Grazie alla strumentazione messa a 

disposizione dall’Arpa Puglia è stato comunque possibile effettuare una 

breve analisi sul coccio CH2 e sul relativo terreno. In fig.C.1-C.2 sono 

riportati gli spettri gamma del coccio e del terreno, elaborati mediante 

l’ausilio del software Gamma Vision. 

Fig.C.1 Spettro gamma del coccio CH2. 

 

Fig.C.2 Spettro gamma del terreno CH2. 
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Di séguito sono riportati i risultati ottenuti: 

Nome 
campione 

Quantità 
(kg) 

Tempo di 
conteggio  

(ksec) 
Nuclide 

Energia 
gamma 
(keV) 

Attività ± σ  
(Bq/kg) 

Coccio CH2 1.32⋅10-2 245 

U-235 143.76 
7.17 ± 1.43 

U-235 185.72 

Ra-226 185.99 < 39.44 

Pa-234 186.00 < 62.34 

Pb-214 294.99 
40.29 ± 5.23 

Pb-214 351.70 

Tl-208 582.97 12.59 ± 3.14 

Bi-214 609.16 31.46 ± 6.56 

Ac-228 911.00 30.93 ± 25.66 

Pa-234m 1001.47 < 256.98 

K-40 1460.30 955.40 ± 89.08 

Terreno CH2 1.024 87 

U-235 143.76 
2.42 ± 0.29 

U-235 185.72 

Ra-226 185.99 20.54 ± 4.06 

Pa-234 186.00 < 10.32 

Pb-214 294.99 
27.32 ± 2.24 

Pb-214 351.70 

Tl-208 582.97 10.12 ± 0.82 

Bi-214 609.16 27.63 ± 2.21 

Ac-228 911.00 30.02 ± 3.07 

Pa-234m 1001.47 < 26.89 

K-40 1460.30 497.46 ± 39.55 

Tab.C.1 Risultati di spettroscopia gamma forniti dall’Arpa Puglia. 

Per l’analisi sono state utilizzate le calibrazioni dei contenitori impiegati per 

la misura e le curve di efficienza fornite dai fisici dell’Arpa Puglia.  

Come si evince dalla tab.C.1 si è deciso di analizzare, a titolo di esempio, 

solamente alcuni picchi gamma di taluni radionuclidi. Si ponga l’attenzione 

sul fatto che tra i picchi selezionati ce ne sono tre che si sovrappongono: si 

tratta del picco a 185.72 keV dell’235U, di quello a 185.99 keV del 226Ra e di 

quello a 186.00 keV del 234Pa. Il software è però in grado di ovviare a questo 

problema effettuando la deconvoluzione dei tre picchi. 

Dalla tab.C.1 si nota che gli errori sulle attività calcolate sono molto più 

grandi nel coccio che nel terreno. Questa scarsa precisione nelle misure è 
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imputabile al fatto che del coccio si aveva a disposizione solo una piccola 

quantità (∼13 g), che sicuramente necessitava di un tempo di misura più lungo 

di 3 giorni.  

Dai risultati ottenuti è possibile fare delle previsioni sull’eventuale equilibrio 

radioattivo che caratterizza le serie del torio e dell’uranio. Infatti, osservando 

che: 

 228Ac (pre-radon) e 208Tl (post-radon) appartengono alla serie del 

torio; 

 234Pa - 234mPa - 226Ra (pre-radon) e 214Pb - 214Bi (post-radon) 

appartengono alla serie dell’uranio;  

per verificare la presenza di equilibrio radioattivo ci si aspetta che, in ciascuna 

catena di decadimento, le attività degli elementi pre-radon siano uguali a 

quelle degli elementi post-radon. 

Per quanto appena detto, osservando inoltre che il 208Tl ha branching ratio 

pari a 35.9 %, tale radionuclide ha un’attività che è circa un terzo di quella 

dell’228Ac, sia nel coccio che nel terreno: ne consegue che in entrambi i 

campioni la serie del torio è in equilibrio. 

Per quanto riguarda la serie dell’uranio la conclusione è meno immediata. 

Bisogna infatti osservare che le attività di 234Pa, 234mPa e 226Ra non sono 

stimate con sufficiente precisione dal software, e perciò non sono attendibili; 

rimangono 214Pb e 214Bi, che sono però entrambi post-radon e pertanto le loro 

attività non consentono di valutare l’eventuale equilibrio nella serie 

dell’uranio. 
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APPENDICE D 
 
TLD AL LiF E CaSO4: MISURE DI DOSE GAMMA ASSORBITA 
 

Un metodo diretto per la misura della dose esterna consiste nel porre un 

dosimetro (TLD) in situ: tale metodo, come nel caso dei campioni analizzati, 

non è sempre applicabile perché non sempre è possibile accedere al sito 

archeologico e perché nel caso di oggetti interrati la dose esterna misurata 

potrebbe variare a seconda del punto in cui si pone il dosimetro (cfr. par.7.1). 

L’utilizzo dei TLD infatti è più utile nei casi in cui si vuole studiare 

l’evoluzione temporale di un complesso architettonico. 

Si è perciò misurata la dose assorbita da vari TLD al LiF e al CaSO4 interrati 

per quattro mesi in un terreno differente da quello del sito archeologico, per 

confrontare poi le risposte dei due differenti tipi di dosimetri alla luce del fatto 

che uno è tessuto biologico equivalente (LiF) e l’altro è terreno equivalente 

(CaSO4). 

Per ricreare le stesse condizioni dei campioni in esame è stato necessario 

ridurre la dose esterna al solo contributo della dose gamma (cfr. Cap.4). Per 

fare ciò i fosfori sono stati inseriti all’interno di cilindri di rame, materiale 

con un contenuto quasi nullo di radioattività in grado di schermare tutte le 

particelle alfa e la quasi totalità delle beta. 

La procedura seguita è la seguente: 

 In data 27/10/2014 sono stati irraggiati a Frascati 56 dosimetri, 28 LiF 

e 28 CaSO4, con una dose nota pari a 1.8 mGy tramite una sorgente 

di Cs-137; 

 Ciascun TLD è stato numerato per poterlo distinguere dagli altri in 

fase di misura; 

 In data 29/10/2014 i 56 dosimetri sono stati misurati (sottraendo a 

ciascuna curva il proprio fondo); 

 In data 10/11/2014 è stato effettuato l’azzeramento dei dosimetri al 

CaSO4 riscaldandoli per 1 ora a 400 °C; 
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 In data 11/11/2014 è stato effettuato l’azzeramento dei dosimetri al 

LiF riscaldandoli per 10 minuti a 240 °C; 

 In data 13/11/2014 i dosimetri sono stati suddivisi in 4 cilindri di 

rame, ognuno contenente 7 LiF e 7 CaSO4. I cilindri A1 e A2 sono 

stati inseriti in uno stesso contenitore A, mentre i cilindri B1 e B2 nel 

contenitore B. I due contenitori sono stati infine interrati ad una 

profondità di circa 25 cm e ad una distanza di circa 1 m l’uno 

dall’altro; 

 In data 13/3/2015 i TLD sono stati dissotterrati e misurati (sottraendo 

a ciascuna curva il proprio fondo). 

Di séguito sono riportate, a titolo di esempio, le curve TL di un dosimetro al 

LiF (fig.D.1) e di uno al CaSO4 (fig.D.2) con i rispettivi fondi.  

 

 

 

 

Ricordando che il picco dosimetrico principale dei LiF è a circa 196 °C e 

quello dei CaSO4 è a circa 220 °C (cfr. Cap.4), le misure sono state effettuate 

nel seguente intervallo di temperatura: 

 AREA PICCO = VALORE DI PICCO ± 15 °C (D.1) 

 

Facendo, per ciascun TLD, il rapporto tra l’area sottesa dalla curva misurata 

dopo 4 mesi di interramento e l’area sottesa dalla curva relativa alla dose nota 

(1.8 mGy), si ottiene la frazione di dose assorbita da ciascun dosimetro in 4 
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Fig.D.2 Curva TL di un TLD al 

CaSO4 con il rispettivo fondo. 
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mesi. Moltiplicando infine tale frazione per la dose nota si ottiene il 

corrispettivo valore in mGy.  

Di séguito sono riportati i risultati raccolti in base al tipo di TLD. 

Cilindro Tipo TLD Numero TLD 
Dose assorbita 

in 4 mesi 
(mGy) 

Dose media ± σ 
(mGy) 

A1 

LiF 7 0.34 

0.31 ± 0.05 

LiF 43 0.41 

LiF 5 0.27 

LiF 4 0.31 

LiF 3 0.25 

LiF 60 0.31 

LiF 1 0.30 

A2 

LiF 14 0.34 

0.26 ± 0.04 

LiF 13 0.29 

LiF 12 0.28 

LiF 11 0.25 

LiF 10 0.25 

LiF 9 0.22 

LiF 8 0.23 

B1 

LiF 21 0.28 

0.24 ± 0.02 

LiF 20 0.25 

LiF 19 0.23 

LiF 57 0.21 

LiF 17 0.23 

LiF 64 0.25 

LiF 15 0.25 

B2 

LiF 28 0.31 

0.26 ± 0.03 

LiF 70 0.31 

LiF 26 0.28 

LiF 25 0.23 

LiF 24 0.26 

LiF 23 0.23 

LiF 22 0.24 

Tab.D.1 Tabella riassuntiva dei TLD al LiF. 
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Cilindro Tipo TLD Numero TLD 
Dose assorbita 

in 4 mesi 
(mGy) 

Dose media ± σ  
(mGy) 

A1 

CaSO4 7 0.07 

0.05 ± 0.04 
CaSO4 4 0.02 

CaSO4 3 0.03 

CaSO4 2 0.10 

A2 
CaSO4 10 0.10 

0.10 ± 0.00 
CaSO4 9 0.10 

B1 

CaSO4 21 0.33 

0.17 ± 0.08 

CaSO4 20 0.12 

CaSO4 19 0.18 

CaSO4 18 0.16 

CaSO4 17 0.11 

CaSO4 16 0.12 

B2 

CaSO4 29 0.09 

0.17 ± 0.07 

CaSO4 28 0.27 

CaSO4 27 0.25 

CaSO4 26 0.15 

CaSO4 25 0.15 

CaSO4 24 0.12 

CaSO4 23 0.18 

Tab.D.2 Tabella riassuntiva dei TLD al CaSO4. 

 

Si osservi che i fosfori al CaSO4 che hanno fornito dei valori negativi di dose 

assorbita 1  sono stati scartati visto che un risultato del genere non ha 

significato fisico. La causa di questo comportamento anomalo è dovuta al 

fatto che i TLD al CaSO4, seppur terreno equivalenti, non sono molto 

sensibili: per dosi ridotte (come nel caso in esame) questo limite è ancora più 

significativo. 

Facendo riferimento ai dati raccolti da Aitken, un terreno medio è 

caratterizzato da una dose gamma annua pari a 1.24 mGy [3], che per una 

esposizione di 4 mesi equivale a 0.41 mGy. Confrontando quest’ultimo valore 

con i valori medi riportati nelle tab.D.1-D.2 si può affermare che i TLD al LiF 

1  I valori negativi di dose assorbita derivano dal fatto che le curve TL sono del tutto 
confrontabili con i rispettivi fondi. 
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forniscono dei risultati in linea con la dose gamma stimata da Aitken. I TLD 

al CaSO4, al contrario, forniscono dei risultati notevolmente discordanti: si 

osservi ad esempio che nel caso dei cilindri B1 e B2 (che sembrano fornire i 

valori di dose più accettabili) l’errore è pari al 41 % della dose misurata.  

Si può pertanto concludere che i fosfori al CaSO4 risultano essere del tutto 

inaffidabili per misure di dose gamma di così breve durata. 
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APPENDICE E 
 
STATISTICA SUI DISCHETTI AL ZnS UTILIZZATI PER I 
CONTEGGI ALFA 
 

Il principio di funzionamento del contatore alfa (Calph) si basa sulla 

scintillazione di un sottile strato di ZnS(Ag) depositato su dischetti di Mylar. 

Questi dischetti, che si trovano in commercio sotto forma di partite 

contraddistinte dalla data di produzione, possono avere un diametro di 42 mm 

oppure di 44 mm. 

I campioni in esame sono stati datati utilizzando, in accordo con Aitken [3], 

dischetti del diametro di 42 mm appartenenti alla stessa partita (31/01/2012). 

Le tensioni di soglia relative ai due canali1 del Calph sono state determinate 

preliminarmente mediante una taratura effettuata proprio con i dischetti della 

suddetta partita. 

Il quesito che ci si pone è se i vari dischetti, appartenenti sia alla stessa partita 

sia a partite differenti, restituiscono gli stessi valori di cpm.  

A tal proposito sono stati analizzati due dischetti per ognuna delle quattro 

partite a disposizione: due partite con ø = 42 mm e due con ø = 44 mm. 

Ciascun dischetto è stato ricoperto con la stessa polvere del coccio CH2, 

campione di riferimento per tutte le simulazioni condotte nel presente lavoro 

di tesi. 

Sui dischetti con ø = 44 mm sono state effettuate due prove: la prima con un 

riduttore che permette di ottenere un’area confrontabile con quella dei 

dischetti con ø = 42 mm; la seconda senza riduttore. Poiché le due prove 

hanno fornito valori di cpm del tutto simili, le successive misure sui dischetti 

con ø = 44 mm sono state effettuate senza l’ausilio del riduttore. Ovviamente 

i relativi cpm sono stati corretti nel seguente modo per poterli poi confrontare 

con i cpm dei dischetti con ø = 42 mm: 

1 Le tensioni di soglia sono: 3100 mV per il canale SCA1 e 2970 mV per il canale SCA2. 
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 cpm′ = cpm(∅ = 44mm) ∙
Areadisco ∅=42mm

Areadisco ∅=44mm
 (E.1) 

I risultati ottenuti sono stati dapprima tabulati (tab.E.1) e poi riportati in un 

istogramma (fig.E.1). 

Partita Numero 
disco 

Diametro 
(mm) 

Giorni di 
conteggio 

Conteggi 
totali 

Cpm medi Errore 
cpm medi 

31/01/2012 1 42 10 6224 0.432 0.005 
31/01/2012 3 42 8 4967 0.431 0.006 

29/03/2005 2 42 6 3492 0.404 0.007 
29/03/2005 6 42 6 3747 0.434 0.007 

21/01/2009 4 44 6 4885 0.566 0.008 
21/01/2009 5 44 6 5041 0.583 0.008 

21/12/2009 7 44 6 4446 0.515 0.008 
21/12/2009 8 44 6 4600 0.532 0.008 

Tab.E.1 Dati relativi ai vari dischetti al ZnS analizzati. 

 

Fig.E.1 Istogramma dei cpm conteggiati dai vari dischetti al ZnS. 

I valori di riferimento sono i primi due, ovvero quelli appartenenti alla partita 

31/01/2012 (ø = 42 mm) utilizzata per la taratura del Calph: i dischetti 1 e 3 

infatti forniscono dei valori di cpm quasi uguali. Tuttavia i dischetti delle altre 

partite non seguono sempre lo stesso andamento: nello specifico i dischetti 

con ø = 42 mm si avvicinano ai cpm di riferimento, mentre i dischetti con ø = 

44 mm si discostano da questo valore, talvolta anche in maniera consistente 
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(come ad esempio nel caso del disco 5 (21/01/2009) che restituisce un valore 

di cpm più grande del 35 % rispetto a quello di riferimento). 

La statistica così condotta consente di fare le seguenti osservazioni: 

 I cpm dei dischetti con ø = 44 mm si discostano maggiormente dai 

cpm dei dischetti con ø = 42 mm; 

 Ciascuna coppia di dischetti appartenenti ad una stessa partita, sia con 

ø = 42 mm sia con ø = 44 mm, fornisce dei cpm con una maggiore 

variabilità rispetto ai cpm dei due dischetti appartenenti alla partita di 

riferimento. 

Le considerazioni fatte finora consentono di concludere che per i dischetti con 

ø = 42 mm in generale la taratura resta valida; invece per i dischetti con ø = 

44 mm sarebbe necessario ripetere l’intera operazione, individuando così gli 

opportuni valori delle tensioni di soglia che consentono di ottenere dei cpm il 

più possibile vicini a quelli di riferimento. 
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APPENDICE F 
 
PREPARAZIONE DEGLI STANDARD INTERNI DI RESA 
 

L’analisi quantitativa relativa agli isotopi di torio e uranio viene effettuata 

mediante l’utilizzo di standard interni di resa aventi concentrazione e attività 

note. In tab.F.1 sono riportate le caratteristiche principali degli standard 

utilizzati: 229Th e 232U. 

Standard t1/2  

(anni) 

Attività 
massica 
(Bq/g) 

Massa in 
soluzione 

(g) 

Soluzione 
(ml) 

Anno del 
certificato 

229Th 7340 35.29 5.1791 5 2007 
232U 68.9 38.22 5.321 5 2002 

Tab.F.1 Caratteristiche degli standard interni di resa 229Th e 232U. 

Dai valori sopra riportati è possibile ricavare l’attività specifica del 229Th per 

5.1791 g: 

 As( Th)229 = 35.29 
Bq
g ∙ 5.1791 g = 182.77 Bq 

 

Ricordando che  1dpm = 1
60

Bq, si ottiene: 

 As( Th)229 = 10966.2 dpm  

L’intera soluzione (5ml) viene trasferita in un matraccio tarato da 100 ml 

contenente 20 ml di HNO3 2M, si mescola accuratamente il tutto e si lascia 

stabilizzare per una notte. La soluzione che si ottiene, detta soluzione madre, 

conterrà 109.662 dpm/ml. 

Dalla soluzione madre si preleva 1 ml e lo si diluisce con HNO3 2M 

all’interno di un matraccio tarato da 100 ml (diluizione 1:100). Questa 

seconda soluzione, detta soluzione figlia, conterrà 1.097 dpm/ml. 

Analogamente, per l’232U dalla tab.F.1 si ricava che: 
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 As( U)232 = 38.22 
Bq
g ∙ 5.321 g = 203.37 Bq 

 

Da cui: 

 As( U)232 = 12202.2 dpm  

In questo caso si ottiene una soluzione madre da 122.022 dpm/ml e una 

soluzione figlia da 1.22 dpm/ml (entrambe in un matraccio tarato da 100 ml). 
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