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Capitolo 1

Termoluminescenza
Il fenomeno della termoluminescenza (TL) consiste nell’emissione di luce che avviene durante il
riscaldamento di un isolante o di un semiconduttore precedentemente irraggiato con radiazioni
ionizzanti [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Esso è presente nella maggior parte dei materiali isolanti, in particolare
negli alogenuri alcalini (KCl, NaCl, LiF ecc.) e in molti minerali, come il quarzo, la fluorite e
i feldspati. Poiché il fenomeno della TL è connesso intrinsecamente alla presenza di difetti nei
solidi, la TL è un metodo di ricerca molto interessante, che consente di studiare la distribuzione
dei livelli di energia degli elettroni nei solidi [7]. Tuttavia, più che alle applicazioni nell’ambito della
ricerca fondamentale, la sua diffusione è legata alle applicazioni nel campo della dosimetria delle
radiazioni [6], che consiste nella misura della quantità di energia rilasciata dalle radiazioni ionizzanti
in un materiale. Questa applicazione è diventata di fondamentale importanza nel campo della
Radioprotezione, disciplina che si occupa della misura e della limitazione delle dosi di radiazione
assorbite dall’uomo a seguito di attività lavorative, di esami e terapie radiologiche e di incidenti
nucleari.
La datazione delle ceramiche è un’applicazione particolare della dosimetria. I minerali che
rivestono la maggiore importanza ai fini delle datazioni sono il quarzo (SiO2 ) e i feldspati, che sono
presenti nel terreno, nelle rocce e nelle argille con cui vengono realizzate le ceramiche, i mattoni, le
terrecotte in genere. L’intensità della TL varia da materiale a materiale; è piuttosto debole (non è
visibile a occhio nudo se non in rari casi) e dipende dalla quantità di radiazione ionizzante assorbita
dal campione.
Per descrivere il fenomeno dell’emissione di luce da parte di un solido irraggiato e di come
questa emissione possa essere usata per datare il campione, dobbiamo aprire una parentesi per
descrivere in che cosa consista una struttura cristallina e quali siano le sue proprietà, accennando
allo schema dei livelli di energia degli elettroni in un cristallo.

1.1
1.1.1

I livelli di energia degli elettroni in un cristallo
I cristalli perfetti

Un cristallo perfetto è un insieme di atomi (o molecole) uguali, legati tra di loro chimicamente
e disposti in modo regolare e periodico lungo le tre dimensioni spaziali, generando il reticolo
cristallino. La figura 1.1A rappresenta il caso di un alogenuro alcalino come il cloruro di sodio
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Figura 1.1: A: schema del reticolo cristallino di un cristallo ionico perfetto; B: schema delle bande
di energia degli elettroni e delle transizioni elettroniche.
(NaCl - sale da cucina), dove gli ioni Na+ e Cl− si alternano ai vertici di tanti cubi, tutti uguali
tra di loro. Questo disposizione microscopica degli atomi si riflette nell’aspetto macroscopico dei
cristalli naturali di NaCl, che hanno appunto la forma di cubi, come è possibile verificare osservando
i granelli del sale grosso. Altri minerali assumono configurazioni diverse, dando luogo alle molteplici
varietà di bellissimi cristalli che spesso si trovano in natura, un cui esempio è mostrato nella figura
1.2. Una proprietà associata alla struttura cristallina è la possibilità di sfaldare i cristalli secondo
piani preferenziali (i sei lati del cubo, per esempio), proprietà ampiamente usata dai tagliatori di
pietre preziose.
Gli atomi non sono fermi nelle loro posizioni ideali, ma oscillano leggermente intorno ad esse a
causa dell’agitazione termica. Al crescere della temperatura del cristallo l’ampiezza delle oscillazioni cresce e, se la temperatura è molto elevata, le oscillazioni divengono tali da rompere i legami
chimici che tengono insieme il cristallo: il cristallo fonde e la sostanza di cui è costituito passa allo
stato liquido.
Intorno ai nuclei atomici ci sono gli elettroni. A differenza dei corpi macroscopici la cui energia
può assumere qualsiasi valore possibile, l’energia degli elettroni risulta invece quantizzata, cioè
può assumere solo dei valori ben precisi e ben separati tra di loro. Gli elettroni più interni,
la cui ”orbita” è più vicina al nucleo, hanno l’energia più bassa e mantengono il loro carattere
atomico. Invece, l’energia degli elettroni di valenza, che sono i più esterni e sono responsabili dei
legami chimici, si raggruppa e forma delle bande di valori permessi di energia, separate da zone di
valori proibiti di energia, come mostrato nella figura 1.1B. In altre parole, una banda di energia
permessa contiene un numero elevatissimo di livelli energetici, almeno uno per atomo presente nel
cristallo, che praticamente formano un continuo di valori dell’energia. Gli elettroni riempiono i
livelli energetici e le bande di energia cominciando da quelli più bassi a salire, in base al principio
di energia minima per il sistema ed al principio di esclusione di Pauli. In un isolante la banda
più bassa (banda di valenza) è completamente piena di elettroni le cui funzioni d’onda sono ancora
abbastanza localizzate intorno agli atomi d’origine. La banda di valenza è ben separata dalla banda
di conduzione, che è completamente vuota; un elettrone in banda di conduzione è invece libero di
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Figura 1.2: Cristalli naturali in vendita in un negozio di minerali. In primo piano si vede un grosso
agglomerato di cristalli di quarzo; sul tavolo si vedono numerosi cristalli di quarzo colorato; sono
presenti anche grosse geodi con cristalli di ametista all’interno.
muoversi per tutto il cristallo.
Questa è, schematicamente, la situazione di un cristallo ideale nel suo stato fondamentale, cioè
che non interagisce con il mondo esterno. Un elettrone della banda di valenza può saltare nella
banda di conduzione solo se riceve sufficiente energia per superare la zona di energie proibite, come
indicato nello schema della figura 1.1B; questa energia può essergli fornita o per urto da parte di
un’altra particella (elettrone, protone, particella alfa, ecc.) sparata dall’esterno, oppure da fotoni di
lunghezza d’onda corta, in genere nel lontano ultravioletto. Per questo motivo moltissimi materiali
isolanti sono trasparenti alla luce visibile, i cui fotoni non hanno energia sufficiente per far compiere
agli elettroni di valenza il salto attraverso la zona di energie proibite. Il cristallo ritorna allo stato
fondamentale in tempi brevissimi: in meno di un centomilionesimo di secondo (10−8 s) l’elettrone
ricade nella banda di valenza e l’energia in eccesso è liberata attraverso l’emissione di un fotone
di fluorescenza, come rappresentato nello schema di figura 1.1B. In pratica la fluorescenza consiste
nell’emissione di luce che si osserva contemporaneamente all’irraggiamento di un materiale isolante.

1.1.2

I difetti reticolari

I cristalli perfetti sono solo ideali. Qualunque deviazione dalla struttura periodica perfetta costituisce un’imperfezione o difetto reticolare. Per esempio, quando il sale da cucina si forma nelle
saline per evaporazione dell’acqua di mare, alcuni atomi degli altri elementi disciolti nell’acqua
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Figura 1.3: A) Alcuni tipi di difetti in un cristallo ionico. Da sinistra a destra: difetti intrinseci: vacanza di uno ione negativo e ione negativo interstiziale,difetto estrinseco: impurezza sostituzionale.
B) Presenza di due nuovi livelli energetici nella banda proibita di energie.

di mare entrano a far parte dei cristallini di cloruro di sodio. I difetti possono essere classificati
come intrinseci ed estrinseci. I difetti intrinseci si verificano quando un atomo del materiale non
si trova nella sua posizione regolare all’interno della struttura cristallina, come nel caso di vacanze
(assenza di un atomo) o di interstiziali (un atomo inserito in una posizione non propria del cristallo
perfetto). I difetti estrinseci (atomi di tipo diverso da quelli del cristallo) sono invece causati dalla
presenza di impurezze sostituzionali o interstiziali. Nella figura 1.3A sono mostrati alcuni tipi di
difetti semplici nella struttura di un cristallo ionico. Esistono moltissimi altri tipi di difetti, ma ai
fini di questa discussione ci limitiamo ai difetti isolati, che non interagiscono tra di loro, descritti
sopra.
La presenza dei difetti reticolari nel cristallo comporta la formazione di nuovi livelli energetici
per gli elettroni, che possono trovarsi nella zona di energie proibite. Nello schema di figura 1.3B
si è fatta l’ipotesi semplificativa che esistano solo due tipi di livelli energetici associati a difetti di
tipo diverso.
Un tipo di livello si trova vicino alla banda di valenza ed è occupato dagli elettroni in più forniti
dai difetti corrispondenti, chiamati centri luminescenti. L’altro tipo di livelli si trova vicino alla
banda di conduzione ed è vuoto. Le transizioni elettroniche da questo livello ai livelli più bassi con
emissione/assorbimento di fotoni in molti minerali sono proibite. In questo caso il livello più alto si
dice metastabile: se un elettrone della banda di valenza riuscisse a raggiungere questo livello, non ne
uscirebbe più, rimanendoci per tempi lunghissimi. In altre parole, l’elettrone rimane intrappolato
vicino al difetto reticolare corrispondente. Si parla quindi di livelli trappola e si chiama profondità
della trappola, indicata con ∆E, la differenza di energia tra il fondo della banda di conduzione ed
il livello trappola.
In altri minerali invece si può avere assorbimento (o emissione) di luce per transizioni tra questi
due nuovi livelli: in questi casi il cristallo ideale, che sarebbe trasparente, appare colorato, come,
per esempio, nel caso dell’ametista, che è una varietà di quarzo con impurezze di ferro (F e4+ ),
o nel rubino e nello zaffiro, che sono varietà di corindone (Al2 O3 ) con impurezze di cromo e di
titanio, rispettivamente.
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Supponiamo che nel livello trappola vi siano alcuni elettroni. Questi, come detto sopra, vi restano
praticamente per sempre. Affinché ne possano uscire, occorre che tornino in banda di conduzione.
Per far questo, l’elettrone deve ricevere l’energia necessaria ad attraversare ∆E. Ciò può avvenire
o per urto con una particella energetica incidente sul cristallo, o per effetto dell’agitazione termica.
Infatti, in un materiale che si trova ad una certa temperatura T , gli atomi oscillano intorno alle loro
posizioni ideali di equilibrio. L’ampiezza delle oscillazioni, e quindi l’energia loro associata, cresce
al crescere della temperatura. Questa energia termica può essere ceduta agli elettroni intrappolati:
in pratica si può facilitare la fuoruscita degli elettroni dal livello trappola e farli risalire in banda
di conduzione semplicemente riscaldando il campione. La probabilità p che, nell’unità di tempo,
un elettrone lasci il livello trappola per effetto termico, è data dalla relazione:
p=

−∆E
1
= s exp(
),
τ
kT

(1.1)

dove k = 8, 62 × 10−5 eV/K è la costante di Boltzmann, T è la temperatura assoluta del campione
e s è il fattore di frequenza, che rappresenta il numero di volte al secondo che l’elettrone tenta di
sfuggire dalla trappola (s dipende dalle vibrazioni reticolari ed è dell’ordine di 1010 − 1012 s−1 ).
τ è l’inverso della probabilità p e rappresenta il tempo medio di permanenza degli elettroni nel
livello trappola. Dall’equazione 1.1 si nota che la probabilità di emissione dell’elettrone aumenta
esponenzialmente con la temperatura, ma diminuisce con la profondità ∆E della trappola.
Per meglio evidenziare la dipendenza della vita media della trappola dalla sua profondità e
dalla temperatura, nella Tab.1.1 sono riportati alcuni valori di τ per valori diversi di ∆E e di T
[1]. Per esempio, una trappola profonda 1,5 eV ha una vita media dell’ordine di cento milioni di
anni a temperatura ambiente, il che significa che a questa temperatura non si ha lo svuotamento
delle trappole e, quindi, non si osserva fosforescenza.
Con l’aumento della temperatura, l’elettrone intrappolato può acquisire sufficiente energia per
saltare nella banda di conduzione, come mostrato schematicamente in figura 1.4a; a questo punto
diffonde fino a trovare un centro luminescente vuoto, dove avviene la ricombinazione con emissione
di luce di lunghezza d’onda caratteristica del centro di ricombinazione stesso, che potrà quindi
essere osservata a irraggiamento avvenuto. L’intensità totale della luce emessa, cioè il numero
totale di fotoni emessi, dipende dalla temperatura del campione ed è proporzionale al numero di
elettroni inizialmente presenti nella trappola.

Tabella 1.1: Vita media della fosforescenza in funzione della temperatura e della profondità della
trappola (cinetica del primo ordine, fattore di frequenza 1010 s−1 - da ref. [1]).
Energia
eV
0,75
1,00
1,25
1,50

-40
19 giorni
13300 a
3, 4 × 109 a
8, 6 × 1014 a

Temperatura (◦ C)
20
100
200
13 min
1,3 s
9,7 ms
181 g
54 min
4,5 s
9900 a
88,6 g 34 min
2, 0 × 108 a
578 a
11 g

300
0,4 ms
62 ms
10,0 s
26 min
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1.2.1

Riempimento dei livelli trappola

Tutto ciò che si trova sulla terra, animali ed esseri umani compresi, è sottoposto ad un flusso
costante di radiazioni ionizzanti1 che proviene sia dall’esterno della terra (i raggi cosmici) sia dalla
terra stessa (i radionuclidi naturali). Questi ultimi sono principalmente 40 K, 238 U e 232 T h. Gli
ultimi due, con i loro prodotti di decadimento, anch’essi radioattivi, costituiscono due distinte
famiglie di isotopi radioattivi, dando origine a svariate emissioni di particelle alfa, beta e raggi
gamma. Nella tabella 1.2 sono riportate le dosi emesse da questi isotopi e dalle loro famiglie e i
loro tempi di dimezzamento. Come si può vedere dalla tabella 1.2, questi radionuclidi hanno tempi
di dimezzamento dell’ordine di miliardi di anni. Pertanto l’intensità dell’irraggiamento che essi
impartiscono è praticamente costante per periodi di tempo dell’ordine di alcune migliaia di anni,
che sono quelli di interesse storico-archeologico.
Le radiazioni ionizzanti forniscono a un elettrone della banda di valenza l’energia necessaria
per attraversare l’intervallo di energie proibite. A questo punto si ha un elettrone nella banda di
conduzione e un buco nella banda di valenza, come indicato nello schema di figura 1.4b. Dato che
in natura tutto tende a raggiungere uno stato di energia minima, il centro luminescente libera il
suo elettrone per riempire il buco e completare nuovamente la banda di valenza. Perciò il primo
elettrone, passato alla banda di conduzione grazie alla radiazione ionizzante, è impossibilitato a
ricadere nella banda di valenza, nuovamente piena. Esso si muove liberamente per la banda di
conduzione, finché, in tempi brevissimi, non giunge in prossimità di un difetto reticolare. In questo
caso, a seconda del tipo di difetto, l’elettrone eccitato può o ricadere nel livello luminescente rimasto
vuoto con emissione di luce di fluorescenza, oppure può incontrare una trappola, nella quale cadere
e restare.
In alternativa, ma con il medesimo risultato, la trappola viene direttamente riempita con un
elettrone proveniente dalla banda di valenza, senza la deviazione attraverso la banda di conduzione,
come indicato schematicamente nella figura 1.4c.
Le trappole presenti in un micro-cristallo di quarzo2 che è stato sottoposto, insieme al banco di
argilla di cui fa parte, ad irraggiamento per tempi geologici, dell’ordine di centinaia di milioni di
anni, sono state totalmente riempite e il sistema risulta saturato. Quando l’argilla viene portata
ad alta temperatura per cuocere il manufatto, le trappole presenti nel micro-cristallo si svuotano
completamente degli elettroni che le riempivano. Da questo momento il processo di riempimento
delle trappole ricomincia; il numero di elettroni reintrappolati cresce proporzionalmente al tempo trascorso. Se il manufatto rimane esposto troppo a lungo alla radiazione naturale, si giunge
1 Vedi
2 Il

appendice 1.
numero di trappole in un micro-cristallo di quarzo è limitato, circa uguale al numero di difetti reticolari.

Tabella 1.2: Intensità di dose in µGy/a prodotte da tutti gli isotopi di una serie di decadimento
radioattivo, derivate da un’unità di concentrazione di isotopi capostipiti noti, e loro tempi di
dimezzamento (da ref. [2]).
α
β
γ
tempo di dimezzamento
238
U (1 ppm)
2783
146
115
4, 5 × 109 a
232
Th (1 ppm)
738
28,6 51,4
1, 4 × 109 a
40
K (1% K2 O)
–
689,0 207
1, 3 × 109 a
Rubidio naturale
–
46,4
–
–
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a

b

c

Figura 1.4: Livelli di energia in un cristallo con difetti e spiegazione della termoluminescenza.

nuovamente alla saturazione dei livelli trappola, che sono di nuovo tutti pieni. L’insorgere della
saturazione restringe le applicazioni archeologiche a contesti non più antichi di 10.000 anni circa. Il
numero di elettroni presenti nel livello trappola in funzione del tempo è mostrato qualitativamente
nel grafico di figura 1.5.

Figura 1.5: Rappresentazione schematica della variazione nel tempo del numero di elettroni
intrappolati presenti in una ceramica archeologica.
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1.3

Datazione con termoluminescenza

Dopo aver visto i principi fisici su cui si basa il metodo di datazione della termoluminescenza,
vediamo adesso come si eseguono le misure e quali sono i problemi associati.
Concentriamoci sulla ceramica, che è un manufatto di argilla modellato a freddo e consolidato
a caldo attraverso la cottura in fornace. L’argilla è in genere ricca di micro-cristalli di quarzo
(SiO2 ). Come già detto sopra, durante la cottura in fornace ad alte temperature si verifica lo
svuotamento di tutte le trappole riempite dall’irraggiamento subito dall’argilla nel suo giacimento3 ,
come mostrato nella figura 1.5. Quando si riscalda nuovamente il campione di ceramica per eseguire
la misura di TL, l’intensità della luce di fluorescenza emessa è proporzionale al numero di elettroni
presenti nel livello trappola, che, a sua volta, è proporzionale alla dose di radiazione 4 assorbita
dal campione dal momento della cottura in fornace, chiamata dose archeologica. In altre parole, la
dose archeologica è la dose assorbita, sempre a seguito dell’irraggiamento naturale, tra il momento
della cottura in fornace (o l’ultimo riscaldamento a temperature elevate subito dal manufatto) e la
misura in laboratorio. Il segnale di TL corrispondente viene chiamato termoluminescenza naturale,
ed è l’effetto della dose impartita nel tempo alla ceramica dalle impurezze radioattive presenti al
suo interno e da quelle dell’ambiente esterno, che è di solito il terreno di scavo. L’età del manufatto
si ricava utilizzando la semplice relazione:
Età (anni) =

1.3.1

Dose archeologica
.
Dose annua

(1.2)

Metodo di misura

Le misure di TL vengono eseguite innalzando rapidamente la temperatura del materiale in modo
lineare nel tempo, dalla temperatura ambiente fino a qualche centinaio di gradi centigradi (la massima temperatura da raggiungere dipende dalla profondità delle trappole presenti). Registrando
contemporaneamente l’intensità della luce emessa, per una data trappola si osserva prima un aumento di emissione luminosa, poiché al crescere della temperatura aumenta il numero di elettroni
che si liberano, seguito poi da una diminuzione, che corrisponde alla situazione in cui la popolazione
di elettroni nel livello trappola è notevolmente diminuita.5
Riportando in un grafico l’intensità della TL in funzione della temperatura, si ottiene un picco
di termoluminescenza, avente il massimo dell’intensità ad un valore della temperatura, TM , caratteristico della trappola. Siccome in un materiale esistono diversi tipi di difetti reticolari e i processi
cui va incontro l’elettrone possono essere più complicati di quanto descritto sopra, gli spettri di
TL dei cristalli reali, sia quelli preparati in laboratorio per scopi dosimetrici, sia quelli naturali
presenti nel terreno, mostrano diversi picchi di termoluminescenza. Come esempio, nella figura
1.6 è mostrata l’emissione di un campione di fluorite naturale (CaF2 ), caratterizzata da tre picchi
principali a circa 100 ◦ C, 200 ◦ C e 300 ◦ C rispettivamente.
Una volta svuotate le trappole mediante riscaldamento a temperatura sufficientemente elevata,
il materiale ritorna alla sua condizione originaria ed è pronto per registrare un’altra esposizione
alle radiazioni.
3 Se l’emissione di luce emessa durante la cottura della ceramica potesse essere misurata, darebbe luogo a quella
che viene chiamata termoluminescenza geologica.
4 Il termine dose è definito nell’Appendice 1, ma possiamo pensare che rappresenti la quantità di radiazioni
ionizzanti assorbite da un materiale.
5 Un semplice modello matematico della forma di riga di uno spettro di termoluminescenza è riportato in
Appendice 2.
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Figura 1.6: Curva di TL di fluorite naturale.
L’area compresa tra ciascun picco della curva di TL e l’asse orizzontale del grafico (asse delle
temperature), è proporzionale a tutta la luce emessa dal corrispondente livello trappola durante il
riscaldamento; a sua volta questa è proporzionale al numero di cariche intrappolate e quindi alla
dose archeologica assorbita dal campione. Sia l’integrale della luce emessa durante il riscaldamento
sia l’altezza dei picchi possono essere utilizzati per risalire alla dose assorbita.
Valori tipici di dose archeologica sono compresi tra pochi Gy e qualche decina di Gy. Le dosi
annue invece variano tra 1 mGy/anno e 10 mGy/anno. La dose annua è dovuta al decadimento
radioattivo degli isotopi radioattivi naturali. Questi possono essere presenti nella ceramica stessa
e danno luogo al contributo interno, provocato soprattutto dalle radiazioni α e β; il contributo
esterno consiste essenzialmente nella radiazione γ proveniente da una sfera immaginaria contenente
il terreno circostante, di circa 0,3 m di diametro centrata sulla ceramica, cui va aggiunto un modesto
contributo dovuto ai raggi cosmici (normalmente inferiore a 0,2 mGy/anno).
Il metodo usato per ottenere i campioni su cui si fa la misura verrà presentato più avanti; è
però evidente che ogni campione da datare contiene quantità ignote di minerali termoluminescenti.
Come si può determinare la dose archeologica assorbita dal campione una volta misurato il segnale
di termoluminescenza? Per far questo occorre preparare più provini (per esempio 20) dallo stesso
oggetto, quanto più simili in spessore e quantità tra di loro. Alcuni provini (per esempio 10)
vengono misurati cosı̀ come sono. I valori delle intensità che si ottengono vengono riportati su
un grafico in funzione della dose additiva data al campione; in questo caso la dose additiva è zero
e si parla di termoluminescenza naturale (vedi la figura 1.7). Altri provini (per esempio 5) sono
irraggiati per un tempo prefissato con una sorgente β calibrata, per esempio di 90 Sr −90 Y , la cui
attività è nota, in modo da aggiungere alla dose naturale già assorbita dal campione una dose nota;
questa operazione viene ripetuta su altri provini con dosi aggiuntive diverse. I risultati delle misure
di TL sono riportati sullo stesso grafico e i dati sono interpolati con una retta, come mostrato nella
figura 1.7. Il punto dove questa retta interseca l’asse delle ascisse fornisce il valore della dose beta
equivalente Deβ ; questo valore va usato al posto della dose archeologica nell’eq. 1.2.
Siccome i campioni di ceramica sono in pratica dei dosimetri, anche loro devono soddisfare
i criteri dei dosimetri riportati in Appendice 1. In particolare devono mostrare riproducibilità
nella risposta e linearità con la dose assorbita. A titolo di esempio della riproducibilità e della
linearità dei segnali di termoluminescenza, nella figura 1.8 sono riportate alcune curve di TL [1]
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Figura 1.7: Metodo additivo per la misura della dose beta equivalente (da ref.[1]).
ottenute irraggiando con una sorgente di elettroni (90 Sr −90 Y , attività 1400 MBq, dose impartita
1,4 Gy/min) una stessa aliquota di quarzo naturale: le buone caratteristiche dosimetriche del
materiale sono evidenziate dal fatto che a irraggiamenti uguali corrispondono emissioni di TL
uguali (figura 1.8a) e che la crescita del segnale in funzione delle dose è lineare. Quest’ultima
caratteristica è messa in evidenza in figura 1.8b, che riporta le medie degli integrali delle curve di
figura 1.8a in funzione della dose impartita (intervallo di integrazione: 230-380 ◦ C).

Figura 1.8: Caratteristiche TL di quarzo naturale: sensibilità costante (a) e linearità (b) (da
ref.[1]).
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Figura 1.9: Rappresentazione schematica di un tipico sistema di misura di TL (da ref.[3]).

1.3.2

Strumentazione

Per effettuare misure di TL occorre una strumentazione che consenta il riscaldamento del materiale
e la contemporanea misura della sua emissione luminosa. Nella figura 1.9 è illustrato il diagramma
schematico di un tale apparato, costituito da tre parti fondamentali: il sistema di riscaldamento,
il sistema di rivelazione del segnale e quello della sua elaborazione.
Il metodo di riscaldamento più comune consiste nel far passare corrente elettrica in una striscia
sottile di tantalio o di nichel-cromo, materiali altamente resistivi. Sulla striscia viene appoggiato un
dischetto di acciaio (diametro 10 mm, spessore 0,1-0,2 mm circa) su cui è depositato il campione in
quantità variabili da frazioni di milligrammo al grammo. La temperatura del campione è misurata
mediante una termocoppia attaccata alla striscia, in corrispondenza alla posizione del campione.
L’erogazione di corrente viene controllata da un sistema elettronico che produce un innalzamento
costante e regolare nel tempo della temperatura. Le velocità di riscaldamento è di circa una decina
di gradi al secondo. Non è conveniente eseguire le misure in aria, perché la presenza dell’ossigeno
favorisce reazioni chimiche che producono la cosiddetta TL spuria. Pertanto si pone la striscia
riscaldante in una cameretta di alluminio da cui viene tolta l’aria e inserito azoto purificato, a
bassissimo contenuto di ossigeno. L’effetto della TL spuria è mostrato nella figura 1.10: le curve 2
e 3, entrambe relative a quarzo naturale irraggiato con 1 Gy, sono state misurate in atmosfera di
azoto e in aria, rispettivamente.
Per rivelare la TL si utilizza un fotomoltiplicatore, strumento elettronico che consente di misurare, attraverso un complesso sistema di amplificazione, anche emissioni luminose molto basse, al
limite di qualche fotone al secondo. Il fotomoltiplicatore fornisce un impulso di corrente elettrica
per ogni fotone raccolto; gli impulsi cosı̀ generati vengono contati per intervalli di tempo prestabiliti. È importante scegliere fotomoltiplicatori a basso rumore di fondo (conteggi spuri in assenza
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Figura 1.10: Confronto tra le emissioni di TL di una stessa aliquota di quarzo naturale (dose 1
Gy). Curva 1, fondo; curva 2, misura in atmosfera di azoto; curva 3, misura in aria (da ref.[1]).
di luce), la cui efficienza di rivelazione sia massima in corrispondenza della lunghezza d’onda della
luce da rivelare. Occorre inoltre minimizzare il segnale dovuto alla radiazione termica del campione e dell’elemento riscaldante. Ciò si ottiene restringendo, con opportuni otturatori, l’area di
rivelazione alla sola area del campione e interponendo filtri ottici appropriati.
Il personal computer (PC) è utilizzato per controllare i parametri della misura e per memorizzare
gli spettri di termoluminescenza (valori della temperatura del campione misurati ad intervalli di
tempo costanti e numero di fotoni contati negli stessi intervalli di tempo) per una successiva
elaborazione.
Infine, occorre tener presente che, per studiare le caratteristiche dosimetriche di un materiale
termoluminescente da utilizzare come dosimetro e per eseguire datazioni, occorre disporre anche
di una sorgente di radiazione calibrata, di cui si conosca l’attività e l’entità dell’irraggiamento
impartito.

1.3.3

Preparazione del campione

Sono state sviluppate diverse tecniche per la preparazione del campione per datare un reperto
ceramico. Quelle più comunemente utilizzate sono la tecnica della grana fine (fine-grain method)
[8] e quella delle inclusioni di quarzo (quartz inclusion method) [9], le cui procedure sperimentali
sono illustrate in figura 1.11 per quanto riguarda la fase di preparazione dei campioni.
La tecnica della grana fine prevede la selezione dei grani della matrice con diametro compreso
tra 1 µm e 10 µm circa. Per il prelievo si pratica nella ceramica, in genere in una zona nascosta
del manufatto, un piccolo foro di 1-2 mm di diametro e si raccoglie la polvere che si genera,
con l’accortezza di scartarne i primi due-tre mm perché potrebbero essere inquinati dal terreno
circostante. La polvere viene posta in sospensione in acetone; dopo circa due minuti i grani più
grossi si sono depositati sul fondo del contenitore e rimangono in sospensione quelli più fini, di
dimensioni inferiori a circa 10 µm. Si separa questa sospensione e si lascia depositare per ancora
una ventina di minuti, in modo che i granuli di dimensioni maggiori di circa 1 µm si depositano
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sul fondo. La parte restante della sospensione, contenente la polvere più sottile, viene buttata,
mentre il contenuto del secondo deposito viene riportato in sospensione in acetone e versato in
dosi uguali in numerose provette (20-25), ciascuna con un disco d’acciaio sul fondo, sul quale si
deposita uno strato sottile di polvere con i grani di dimensione controllata. I provini cosı̀ ottenuti
sono poi utilizzati per le misure di termoluminescenza. Questo metodo ha il vantaggio di usare
piccole quantità di campione, dell’ordine delle centinaia di milligrammi, e viene spesso utilizzato
per definire l’autenticità di un manufatto. Con questo metodo si assume che la dose assorbita dai
grani sia uniforme e sia causata da tutte le componenti α, β e γ del campo di radiazione. Per
effettuare gli irraggiamenti artificiali sono quindi necessarie sorgenti calibrate α e β. Poiché la
matrice di grani fini è composta di minerali di natura diversa, in particolare di feldspati, la TL
relativa può esser affetta da TL anomala o da fading anomalo.
La tecnica delle inclusioni di quarzo (figura 1.11, a destra) utilizza esclusivamente i grani di
quarzo di dimensioni dell’ordine di 100 µm, di norma privi di radioattività interna. Oltre a una
selezione granulometrica, in questo caso si effettua anche una separazione mineralogica. Poiché
le dimensioni dei grani sono grandi rispetto al percorso che le particelle α effettuano in essi,
eliminandone la scorza esterna tramite attacco con acido fluoridrico, si ottiene materiale che ha
ricevuto la dose archeologica esclusivamente da parte delle radiazioni β e γ. Per l’applicazione
di questa tecnica si effettuano esclusivamente irraggiamenti con sorgenti β, non sussistendo più
la necessità di misurare il contributo delle particelle α. Ulteriore vantaggio è che il quarzo si è
dimostrato sostanzialmente privo di fading anomalo. Difficoltà sperimentali possono però insorgere
se i grani di quarzo contengono radioattività, e se l’effetto dell’attacco acido non è uniforme.
Poiché, inoltre, anche la radiazione β subisce una certa attenuazione in grani di queste dimensioni,
va applicato un opportuno fattore di correzione. La quantità di materiale necessario per questa
tecnica dipende dall’abbondanza di quarzo nella ceramica, ma è comunque dell’ordine delle decine
di grammi, molto maggiore che per la tecnica della grana fine.
Una terza tecnica implica la sottrazione dei dati derivati dalle due precedenti tecniche. Dalla
dose presente nelle matrici d’argilla, dovuta alle radiazioni α, β e γ, calcolata tramite la tecnica della
grana fine, vengono sottratte le dosi delle radiazioni β e γ ricavate tramite la tecnica delle inclusioni
di quarzo. Sebbene alla sottrazione si accompagni necessariamente una riduzione dell’accuratezza,
il metodo ne guadagna in importanza perché permette l’investigazione isolata delle radiazioni α.
A causa della portata limitata dei raggi α, ne consegue che la dose α deve essere originata dalle
impurità radioattive presenti nel campione. Al contrario, gli altri tipi di radiazione, in particolare
quella γ, possono trovare la loro origine nell’ambiente. Se quest’ultimo non è più accessibile
alle misurazioni dell’intensità di dose - cosa che normalmente accade per oggetti comprati da
commercianti di opere d’arte o musealizzati o chiusi per decenni nei depositi dei musei - la dose
di γ e forse anche la dose di β non possono essere determinate e si possono ottenere soltanto dati
grossolanamente errati. Anche un metodo meno accurato che si basi solo sulla dose α, come la
tecnica di sottrazione, ha quindi un suo valore.
Un approccio simile è stato seguito nella messa a punto della tecnica degli inclusi di zircone.
Questo minerale, non di rado presente nell’argilla, contiene molto più uranio e, in genere, più
isotopi radioattivi della matrice circostante. I granuli di zircone con circa 100 µm di diametro
hanno subito prevalentemente gli effetti dei raggi α generati nel loro interno; sebbene nella serie
dell’uranio troviamo isotopi con attività di α, β e γ, i raggi β e γ, originati nei granuli stessi,
lasceranno il granulo senza provocare al suo interno troppi danni. In altre parole tutti gli effetti
dell’irraggiamento possono essere attribuiti ai raggi α. Poiché la dose totale assorbita nel grano è
quasi totalmente originata dall’interno del grano stesso, non è necessario valutare la dose annua

16

CAPITOLO 1. TERMOLUMINESCENZA

Figura 1.11: Illustrazione delle principali tecniche di preparazione dei campioni (Ref. [1]).

1.4. DIFFICOLTÀ DELLE ANALISI
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ambientale, mentre occorre fare un’analisi accurata del contenuto di radioisotopi di ciascun grano.

1.3.4

Accuratezza delle misure

Come abbiamo sin qui descritto, le tecniche di datazione con la TL richiedono un numero elevato
di valutazioni sperimentali per giungere all’età del campione: a ciascuna di queste è associato
un errore di misura. Tutti questi errori contribuiscono all’errore totale sulla singola datazione.
Le datazioni in genere sono eseguite su almeno 3 campioni supposti coevi: in questo caso viene
calcolato un secondo errore, che fornisce indicazioni sulla precisione della datazione di un contesto.
Esso è di solito inferiore al primo, e corrisponde all’errore standard della media. Al presente,
l’accuratezza delle datazioni nel campo classico delle ceramiche archeologiche è compresa tra ±7
per cento e ±10 per cento dell’età, riducibile soltanto in casi particolari a ±5 per cento.
Quando possibile, per completezza e per garantire la correttezza dei risultati ottenuti con
questa metodologia di misura, oltre al manufatto ignoto vengono datati dei manufatti coevi, la cui
datazione è nota o mediante altre metodologie o su base storica o archeologica.

1.4

Difficoltà delle analisi

La datazione con TL è, nella pratica, molto più complessa di quanto la semplicità dei suoi principi
suggerisca. Ci sono molte difficoltà e problemi da superare, ben noti ai Laboratori specializzati
nell’eseguire datazioni con la TL. Qui accenniamo ai principali problemi da valutare, divisi in due
gruppi: quelli relativi alle misure di TL e quelli legati alla valutazione della dose annua.

1.4.1

Problemi associati alle misure di TL

I principali problemi associati alle misure di TL sono: diversa efficienza della radiazione α rispetto
alla β o alla γ nell’indurre TL, variazioni di sensibilità indotte dal riscaldamento, in particolare
l’effetto pre-dose, la crescita non-lineare della TL in funzione della dose assorbita (sopralinearità,
saturazione), la TL spuria e il fading.
Efficienza - La minor efficienza della radiazione α nel produrre TL è conseguenza dell’alta
densità di ionizzazione che essa produce lungo la traccia, che ha l’effetto di saturare le trappole
disponibili. Il rapporto tra l’efficienza delle particelle α e quella delle particelle β in un dato
materiale viene espresso come fattore a . L’equazione generale dell’età risulta di conseguenza cosı̀
modificata:
Età =

Deβ
,
aDaα + Daβ + Daγ

(1.3)

dove Deβ è la dose artificiale di radiazioni β che produce un segnale di TL pari alla TL naturale
(dose beta equivalente), ricavato col metodo descritto sopra; Daα , Daβ e Daγ sono le componenti
α, β e γ della dose annua.
Per la misura del fattore a occorrono sorgenti α calibrate (di solito 241 Am o 244 Cm). 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, la geometria
dell’irraggiamento, il tipo e lo spessore del materiale irraggiato. Da errori nella calibrazione possono
derivare errori sistematici di non trascurabile entità nella datazione.
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Variazioni di sensibilità - Spesso si determinano variazioni di sensibilità in un campione semplicemente a seguito del riscaldamento eseguito per misurarne la TL. Questo fenomeno può essere
attribuito sia a variazioni di trasparenza indotte dal calore che al cosiddetto effetto pre-dose. Esso
si manifesta come un aumento di sensibilità tra la prima e la seconda lettura di una stessa aliquota
di materiale sottoposta ad irraggiamento, ed è proporzionale alla quantità di dose di radiazione che
il campione ha assorbito nel passato. In alcuni casi questo fenomeno può esser molto pronunciato.
A causa della variazione della sensibilità dei materiali non è possibile, come invece sarebbe lecito
pensare, valutare la dose equivalente utilizzando un solo campione di materiale, leggendone prima
la TL naturale e poi la TL prodotta da dosi note di radiazione. Per questo motivo si ricorre al metodo delle dosi aggiuntive descritto precedentemente, in cui si utilizzano esclusivamente campioni
mai scaldati prima (figura 1.7).
Sopralinearità - La sopralinearità è l’aumento della sensibilità termoluminescente durante l’assorbimento delle prime centinaia di mGy. Esistono test specifici per verificarne la presenza e per
valutarne l’entità, in modo da introdurre una correzione alla dose, come illustrato in figura 1.12.
Utilizzando aliquote di materiale di cui è stata già misurata la TL naturale, si ricostruisce la curva
di crescita di TL con la dose a basse dosi: l’eventuale sopralinearità è indicata dal fatto che la retta
non passa per lo zero.
TL spuria - La TL spuria può esser attribuita a diverse cause tra cui pressione, frizioni, esposizione alla luce e reazioni chimiche che avvengono durante il riscaldamento, in particolare in materiali
ricchi di carbonati. Trascurare questo effetto, che determina un’emissione che si aggiunge a quella
propria del campione, condurrebbe a sovrastimare la dose assorbita e quindi l’età.
Fading - Il fading termico è uno svuotamento spontaneo delle trappole di TL a temperatura
ambiente. La sua presenza determinerebbe, al contrario della TL spuria, una sottostima dell’età

Figura 1.12: Correzione per la sopralinearità (da ref.[1]).
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del campione. L’esistenza di questo effetto può esser rivelata attraverso il cosiddetto plateau test
[3, 4], che consente anche di individuare l’intervallo di temperature in cui il segnale di TL è stabile.
Particolarmente insidioso è il fading anomalo [10], indipendente dalla temperatura e osservato
comunemente nei feldspati e nello zirconio. Esso può esser rivelato confrontando la TL emessa da
campioni irraggiati e misurati immediatamente con quella emessa da campioni analoghi, irraggiati
con la stessa dose, e misurati dopo un intervallo di tempo dell’ordine di qualche mese.

1.4.2

Problemi associati alla valutazione della dose annua

I problemi principali associati alla valutazione della dose annua sono legati alle modalità di interazione dei diversi tipi di radiazione con la materia, alla disomogeneità della distribuzione spaziale
della radioattività, a disequilibri nelle catene radioattive e alla presenza di acqua nel campione.
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.
Immaginiamo che tutta la radioattività sia contenuta nella matrice e distribuita uniformemente
in essa. Le radiazioni β e γ, che percorrono nella ceramica rispettivamente pochi millimetri e poche
decine di centimetri 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 pertanto innanzitutto che 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 (su scale confrontabili o maggiori del percorso della radiazione), la
misura della dose annua deve essere ricavata a seguito di considerazioni microdosimetriche, che
tengono conto delle modalità locali di interazione e di cessione di energia.
Per una corretta valutazione del disequilibrio tra le catene radioattive occorre poter determinare
a che punto della catena esso è avvenuto. Uno degli elementi dove è più probabile che il disequilibrio
avvenga è il 222 Rn nella catena del 238 U : essendo un gas, con vita media di 3,8 giorni, esso può
diffondere facilmente dal campione.
Da ultimo, rimangono da considerare i problemi legati alla valutazione del contenuto di umidità
tanto del campione che dell’ambiente circostante: l’acqua infatti assorbe anch’essa radiazione, e le
valutazioni di dose annua vengono effettuate di regola su campione secco. Per la valutazione dei
necessari fattori di correzione, è importante conoscere le condizioni di umidità del sito e misurare
le caratteristiche di porosità delle ceramiche. Tali valutazioni si basano inevitabilmente sulle condizioni attuali: ogni informazione disponibile sulle caratteristiche idrogeologiche dell’ambiente, sul
microclima, su fluttuazioni climatiche stagionali e su eventuali variazioni climatiche nel passato
sono di grande importanza e consentono di aumentare l’affidabilità delle stime effettuate.
Facciamo ora brevemente cenno alle principali tecniche utilizzate per misurare la dose annua,
che, come introdotto nella 1.3, consiste nella somma dei contributi α, β e γ.
Come detto precedentemente, i contributi α e β sono dovuti all’irraggiamento interno alla
ceramica, mentre quello γ è invece esterno. In una ceramica di composizione tipica in condizioni
tipiche di sepoltura (concentrazioni di radioattività di ceramica e terreno: 1 per cento di potassio,
10 ppm di torio, 3 ppm di uranio, fattore a=0,15) i contributi α, β e γ alla dose annua in grani di
quarzo di 5 µm di diametro sono rispettivamente il 45, 30 e 25 per cento del totale.
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Le dosi α e β dovute all’uranio e al torio si misurano solitamente in modo indiretto, utilizzando
rivelatori a scintillazione che consentono di ottenere la concentrazione globale di radioattività di
una ceramica a partire dalla misura della sua attività α totale. Per questa misura occorre circa un
grammo di materiale. Il contributo del 40 K, che emette solo radiazioni β e γ, si ottiene dalla sua
abbondanza isotopica (il 40 K costituisce lo 0,012 per cento del potassio totale), una volta misurata
con tecniche chimiche la concentrazione totale di potassio nella ceramica. Le concentrazioni totali di
radioattività possono anche esser misurate con elevata precisione tramite spettrometria γ, tecnica
che però richiede quantità piuttosto abbondanti di materiale e tempi di misura piuttosto lunghi,
dell’ordine di qualche giorno.
Vengono spesso effettuate anche misure dirette di dose, particolarmente indicate per la valutazione del contributo esterno: si eseguono collocando per alcuni mesi nello scavo, nella posizione
in cui si trovava la ceramica da datare, opportuni dosimetri di fluorite che registrano la dose γ
ambientale.

1.5

Campi di applicazione

Le tecniche di datazione con TL sono state sviluppate specificamente per il materiale fittile. Un
esempio interessante è quello della datazione mediante termoluminescenza della Torre Asinelli di
Bologna, eseguito dal Laboratorio di Termoluminescenza (ora Centro Universitario Datazioni) dell’Università di Milano Bicocca[1]. Spesso accade che la costruzione ed i successivi rimaneggiamenti
di un edificio antico non sempre sono ben documentati. Pertanto Bergonzoni ed al. [11] hanno
effettuato una campagna di datazione dei laterizi della Torre Asinelli, prelevando campioni dalle
murature a diverse altezze. I quattordici campioni prelevati dalla fase più antica sono stati datati
alla seconda metà dell’XI secolo, che viene ritenuto il periodo più probabile della costruzione del
tronco originario (media: 1070 ±20; ±60 d.C.). L’aggiunta dei merli e dei beccatelli risale invece
al XIV secolo. Infine, i campioni prelevati da un settore intermedio della torre (45-52 metri) sono
risultati posteriori di un secolo (1420 ± 20; ±40 d.C.). Lo studio delle fonti e degli archivi storici
ha consentito di stabilire che nel 1412 questo settore è stato interessato da un violento incendio
che ha distrutto la piattaforma di legno che a quel tempo univa la Torre Asinelli a quella della
Garisenda. Come si può vedere, la datazione mediante termoluminescenza non solo fornisce le
date del periodo costruttivo dell’edificio, ma anche alcuni eventi importanti della sua storia, come
il caso del violento incendio, la cui temperatura è stata tale da vuotare nuovamente le trappole dei
laterizi che ne sono stati interessati.
L’applicazione delle tecniche di datazione con TL può esser estesa, in via di principio, a ogni
materiale di interesse archeologico contenente quarzo o feldspati e che abbia subito un riscaldamento
prolungato a temperature dell’ordine di diverse centinaia di gradi. Oltre alle ceramiche, terrecotte,
laterizi e porcellane, anche molti altri materiali ed oggetti di interesse archeologico, storico o
artistico possono essere datati: fornaci, focolari, terre di fusione, selci bruciate, scorie di metallurgia
e vetri. Nel seguito descriveremo brevemente i principali problemi legati alla datazione di alcuni
di questi materiali non ceramici [1].
Terre di fusione - Le prime applicazioni della termoluminescenza alla datazione di bronzi risalgono ai primi anni Settanta, quando Zimmermann [12] riuscı̀ a datare una statua bronzea valutando
l’età di alcuni frammenti di terra di fusione rinvenuti al suo interno. Tale risultato fu giudicato di
estremo interesse, costituendo il primo caso di datazione assoluta di oggetti metallici, per i quali
non esistono tecniche specifiche di datazione. Le successive sperimentazioni hanno però portato
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alla luce una serie di difficoltà, problemi e limitazioni. In primo luogo, l’applicabilità delle tecniche
è limitata agli oggetti metallici ottenuti tramite fusione a cera persa, per la necessità di disporre di
materiale termoluminescente (la terra di fusione appunto), che risulti cotto contemporaneamente
al manufatto.
Un’ulteriore difficoltà è legata alle caratteristiche termoluminescenti delle terre di fusione: si
tratta infatti di residui di semplice terra scaldata, le cui proprietà termoluminescenti non sono
sempre buone, al punto che in molti casi non possono essere utilizzate per la datazione. Infatti, si
riscontra spesso il fenomeno della TL spuria e, con frequenza relativamente più alta che nelle ceramiche, il fenomeno del fading. Anche la valutazione della dose annua può presentare dei problemi,
specialmente per quanto riguarda l’irraggiamento ambientale: quando la ”storia archeologica” della
statua non è nota, circostanza piuttosto frequente quando si tratti di oggetti conservati in museo,
risulta complessa, se non impossibile, la valutazione della dose ambientale, a scapito della precisione del risultato. In assenza di informazioni sulla dose ambientale, infatti, non si può ottenere una
precisione migliore del 15-20 per cento.
Un’ulteriore considerazione riguarda i bronzi sottoposti a indagini radiografiche: a causa della
loro esecuzione, viene impartita al materiale una dose non trascurabile di radiazione, e si accumula
quindi della TL che va a sommarsi, snaturandone il significato, a quella archeologica. Questo è
stato il caso dei cavalli di San Marco, dei Bronzi di Riace, delle porte della chiesa di San Zeno a
Verona e della Corona Ferrea di Monza.
Da ultimo va ricordato che le datazioni con la termoluminescenza si riferiscono all’ultimo riscaldamento subito: occorre quindi cautela nell’attribuire all’oggetto l’età ottenuta per la sua terra
di fusione, tenendo conto della possibilità di restauri anche antichi eseguiti a caldo.
Selci bruciate - Il termine selce indica noduli e agglomerati di calcedonio, che è una forma di
quarzo. Utensili e attrezzi di selce (lame, raschiatoi, punte di freccia), abbondantemente utilizzati
in epoca paleolitica, vengono frequentemente rinvenuti nel corso degli scavi.
Alcuni di questi oggetti risultano bruciati per essere accidentalmente caduti nel fuoco, altri
invece venivano scaldati deliberatamente per aumentarne la durezza e la resistenza meccanica. Per
datare con TL una selce occorre che il riscaldamento sia avvenuto a temperature sufficienti ad
azzerare completamente il segnale di TL geologica: l’aspetto bruciato rappresenta il primo criterio
visivo per la selezione del materiale da datare, ma la conferma avviene in laboratorio attraverso
test specifici. Particolarmente importante è la fase di preparazione dei campioni: la durezza del
materiale impone operazioni piuttosto violente di frantumazione e polverizzazione che possono
alterare il segnale di TL naturale, liberando elettroni dalle trappole stabili o variando il numero
delle trappole stesse.
La radioattività interna delle selci è generalmente molto bassa in conseguenza delle minime
concentrazioni di isotopi naturali in esse contenute: i valori medi sono circa 10 volte inferiori a
quelli caratteristici delle ceramiche. Le dosi annue sono corrispondentemente inferiori, e risultano
comprese tra 0,05 e 1 mGy/anno. Poiché il contributo medio alla dose annua dovuto all’ambiente
esterno è compreso tra 0,5 e 1,5 mGy/anno, si potranno verificare situazioni in cui la dose interna
diventa addirittura trascurabile. In questi casi risulta particolarmente importante una precisa
valutazione della dose ambientale, ottenibile a seguito di accurate misure di radioattività del terreno
di scavo. La datazione delle selci costituisce ormai un campo di applicazione consolidato della
termoluminescenza, e ha fornito utili risultati in moltissimi casi, e all’interno di un amplissimo
intervallo temporale: da selci bruciate circa 2000 anni fa a selci del Mesolitico e del Paleolitico.
Vetri archeologici - Le caratteristiche chimico-fisiche dei vetri silicati hanno suggerito la possibilità di estendere a questi materiali l’applicabilità delle tecniche di datazione con TL. In realtà,
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in conseguenza della natura amorfa del vetro, la sua sensibilità TL è molto bassa e questo, unito
alla presenza di bleaching ottico (svuotamento delle trappole indotto dall’esposizione alla luce), fa
sı̀ che la datazione sia stata possibile solo in pochissimi casi. Numerosi studi sono stati focalizzati
sulle tessere musive in pasta vitrea.

1.6

Autenticazione

Un caso particolare di applicazione delle tecniche di datazione è quello dell’autenticazione. Su
oggetti di valore artistico, storico o documentario, che non provengono da scavi, ma da collezioni
private o da mercati di opere d’arte, grava spesso il dubbio se si tratti di originali o di copie eseguite
in epoca recente. In effetti, il commercio clandestino, nazionale ed internazionale, di materiale archeologico provoca un grosso danno economico e culturale al nostro patrimonio: non solo questo ne
risulta impoverito, ma cresce anche il numero di furti nei musei e di saccheggi nelle aree archeologiche; infine vengono incentivati gli scavi clandestini, per cui importanti reperti archeologici vengono
prelevati dal loro sito e, quindi, sottratti dal loro contesto storico. L’immissione di falsi sul mercato
aggrava il problema, sia per il danno economico subito dall’incauto acquirente, sia per il messaggio
culturale fasullo trasmesso al pubblico - ristretto nel caso si tratti di un collezionista privato, o
molto ampio nel caso si tratti di una collezione museale. Pertanto, combattere la produzione ed il
commercio di opere false è uno dei compiti più importanti svolti da reparti speciali della Guardia
di Finanza e dei Carabinieri a salvaguardia sia del pubblico che dei commercianti di opere d’arte
e di antichità. La figura 1.13 mostra un’esposizione di vari reperti antichi sequestrati dal Gruppo
per la tutela del patrimonio archeologico della Guardia di Finanza. Una parte dei reperti esposti è
autentica, un’altra non lo è. In effetti, in commercio è possibile trovare anche numerose imitazioni
o copie di ceramiche e di porcellane di tutte le epoche e delle più prestigiose fabbriche dal tardo
medioevo fino quasi ai giorni nostri, riprodotte per essere poste in commercio con l’evolversi del
gusto per l’antico del pubblico.
Molto spesso l’occhio esperto dell’archeologo o dello storico dell’arte è sufficiente a riconoscere
un falso o una copia. Tuttavia, sono noti reperti falsi eseguiti da artigiani molto abili che hanno
ingannato anche i maggiori esperti. In vari musei sono esposti dei veri capolavori sulla cui autenticità vi è un’ampia discussione. In questi casi, e comunque quando rimangono dei dubbi, è
assolutamente necessario ricorrere ad indagini scientifiche che mettano in luce le caratteristiche del
manufatto ceramico.
In genere, vari tipi di analisi sui diversi aspetti del manufatto sono necessarie per riconoscere
un’opera falsa o una riproduzione da un’opera autentica.
1. Caratteri stilistici ed iconografici. L’analisi dei caratteri stilistici e iconografici è compito dell’umanista - archeologo, storico dell’arte, esperto - ed il più delle volte è sufficiente
per discriminare una copia o un’imitazione da un originale. Da questo punto di vista il
falsario, soprattutto se è un artista egli stesso, ha raggiunto capacità notevoli e riesce a produrre ceramiche antiche che ricordano molto da vicino quelle autentiche, con raffigurazioni
ed iconografie ispirate e studiate accuratamente da modelli classici esistenti nei musei. Ovviamente, curare l’aspetto stilistico - iconografico è stato il primo passo compiuto dai falsari
per ingannare gli acquirenti, in particolare quelli poco esperti.
2. Segni d’invecchiamento. Un’opera antica deve apparire tale, sia essa un quadro o un
vaso di ceramica o un manufatto metallico. Pertanto deve presentare le tracce lasciate dal
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Figura 1.13: Esposizione di vari reperti antichi sequestrati dal Gruppo per la tutela del patrimonio
archeologico della Guardia di Finanza. Una parte dei reperti esposti non è autentica.
tempo. Per esempio, un vaso antico di ceramica in genere è rotto, le fratture sono sporche di
terra e hanno spigoli arrotondati; vi sono parti mancanti o perché dei frammenti sono andati
persi o del materiale decorativo si è staccato o corroso durante l’interramento; altre parti
sono coperte da incrostazioni calcaree, segni di radici, ecc. Tutto questo viene riprodotto con
abilità dal falsario ricorrendo a varie tecniche, non ultima quella di interrare il manufatto per
un certo periodo di tempo in ambienti adeguati, dove i vari processi di invecchiamento sono
ricreati ed accelerati.
3. Materiale. L’analisi del materiale con cui è stata realizzata l’opera può essere determinante
nell’eseguire un’autenticazione. È noto che molti colori usati in pittura sono stati introdotti
con lo sviluppo della chimica industriale nel XIX secolo. Di conseguenza, trovare questi colori
su quadri più antichi è da attribuirsi o ad un restauro recente oppure è indice di un falso. Per
quanto riguarda le opere fittili, la composizione delle argille impiegate dipende dal luogo da
cui sono state prelevate e da come sono state trattate. Esse differiscono per l’aspetto, presentando granulosità, inclusioni ed impurezze diverse, cui fa riscontro una diversa composizione
mineralogica ed elementale.
4. Tecnica di fabbricazione. Lo studio della tecnica di fabbricazione coinvolge gli strumenti
impiegati, cambiati e perfezionati nel corso del tempo e che hanno lasciato dei segni caratteristici. A ciò si affiancano i metodi di decorazione e le tecniche di cottura delle ceramiche o
di fusione delle opere in lega metallica. Esperti contraffattori sanno ormai come riprodurre
tutto questo, in modo che ad occhio non si notino differenze rispetto ai manufatti autentici.
5. Datazione. Determinare l’epoca di realizzazione di molti manufatti presi al di fuori del
loro contesto archeologico è uno dei punti più delicati. Essa è determinata dall’archeologo
o dall’esperto in base all’aspetto, allo stile, ai caratteri iconografici dell’opera d’arte, che
però, come abbiamo visto, possono essere abilmente imitati dai falsari. Questi metodi sono
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affiancati correntemente da tecniche di datazione. Opere in cui è presente del materiale
organico, per esempio il legno, sono datate con la tecnica del Carbonio 14; per i manufatti
fittili si usa la termoluminescenza. Tuttavia questi metodi non sono totalmente sicuri, perché
il falsario potrebbe avere impiegato materiali antichi come supporto della loro opera: sono
noti dipinti su tavola o opere lignee false eseguite su vecchi legni d’epoca.

Le poche righe scritte sopra sono volutamente dei cenni sui metodi impiegati per riconoscere dei
falsi. Per gli stessi motivi non si è voluto parlare delle numerose metodologie d’indagine impiegate
nei singoli studi. Si è soltanto cercato di evidenziare come i falsari abbiano dedicato i propri sforzi
principalmente nel migliorare le tecniche di produzione dell’oggetto copiato/imitato in modo da
renderlo il più verosimile possibile, innanzitutto agli esami visivi - forma, iconografia, segni di
invecchiamento,... - e poi alle indagini scientifiche. D’altra parte, sia le analisi visive che quelle
scientifiche consentono di ottenere un insieme d’informazioni non conclusive sull’opera d’arte, la
cui interpretazione diviene oggetto di discussione. E’ questo il caso di note opere o di reliquie
antiche, di cui non si conosce la provenienza.
Quanto detto sopra porta a concludere che è più facile riconoscere i pezzi falsi piuttosto che
affermarne l’autenticità. Infatti, già nella maggioranza dei casi, l’occhio di un esperto archeologo
o di uno studioso di storia dell’arte è in grado di individuare quelle differenze stilistiche o del
materiale usato o della tecnica di fabbricazione, rispetto a opere dello stesso tipo e sicuramente
autentiche, che consentono di escludere l’autenticità del pezzo in esame. Nei casi dubbi, la datazione
dell’opera, quando possibile, dovrebbe dare una riposta risolutiva. In effetti, la termoluminescenza
è considerata dagli archeologi, dai mercanti di antichità e dalle forze dell’ordine un metodo molto
affidabile per autenticare materiale fittile, come le ceramiche e i laterizi, e, di conseguenza, per
risolvere problemi di autenticità.
Quando si tratta di stabilire se un oggetto ha pochi anni oppure diverse centinaia, se non
qualche migliaio d’anni, è possibile effettuare un test di autenticità derivato dalle tecniche standard
di datazione. Si procede alla misura della dose archeologica con la tecnica della grana fine, e si
verifica se essa è compatibile o no con la datazione stilistica dell’oggetto. L’esito del test, che è
di tipo sı̀/no, è spesso di importanza cruciale: di conseguenza, se l’accuratezza delle misure non
è importante come nel caso della datazione, la loro affidabilità deve essere elevatissima, e il test
deve esser eseguito con la massima cura da personale qualificato. Occorrono infatti diversi anni di
esperienza nel campo delle datazioni per acquisire la competenza necessaria a effettuare corrette
analisi di autenticazione ed evitare risposte errate. Il problema della contaminazione del prelievo
con sporcizia, terreno o incrostazioni superficiali, per quanto ovvio, è spesso sottovalutato cosı̀
come la presenza di carbonati nell’impasto, che danno luogo ad emissioni spurie che l’operatore
non esperto può non riconoscere. Per oggetti ricostruiti non è poi da escludere la possibilità che
siano un collage di frammenti antichi e moderni: in questi casi è necessario effettuare più prelievi
rappresentativi della composizione dell’oggetto.
Nei due paragrafi successivi presenterò, discutendoli in dettaglio, due casi di autenticazione. Il
primo consiste in una situazione normale, dove la termoluminescenza ha dato un risultato certo; il
secondo caso, invece, è stato più emblematico ed ha mostrato come la termoluminescenza da sola
non sempre in grado di provare l’autenticit di un reperto, ma occorre l’uso combinato di diverse
altre analisi archeometriche.
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Figura 1.14: Sinistra: le tre urnette cinerarie viste dal lato lungo; destra: le tre urnette cinerarie
viste dal lato corto.

1.6.1

Il caso di tre urnette fittili

In questo paragrafo presentiamo il caso di tre urnette fittili cinerarie funebri, mostrate in figura 1.14
[13]: una è conservata presso il museo Archeologico Etrusco di Tarquinia, la seconda fa parte della
collezione Gorga e la terza appartiene al Museo dell’Opera del Duomo di Orvieto ma è conservata
presso il Museo Archeologico Nazionale di Periugia. Le tre urnette sono molto simili tra di loro
per forma, dimensioni (lati lunghi circa 50 cm, lati corti circa 27 cm, altezza circa 38 cm compresi
i piedini ed il coperchio), modo di realizzazione (sono state realizzate assemblando i quattro lati
ed il fondo prodotti entro casseforme; i piedini sono stati lavorati separatamente) e decorazioni.
L’urnetta cineraria conservata a Tarquinia è stata rinvenuta nel 1885 in una tomba a camera
presso l’acquedotto di Tarquinia, a circa 80 m nord dai Secondi Archi, insieme ad altre suppellettili
databili alla fine del VI e all’inizio del V secolo a.C. [14] È tutta decorata con pitture a vernice
rossa e nera data su un sottilissimo strato di scialbatura bianca; le scene rappresentate si rifanno
ad una iconografia ben nota per quel periodo, essendo presente nelle pitture di varie tombe e nei
bassorilievi di sarcofagi etruschi. Alcuni mesi dopo il ritrovamento furono eseguiti degli acquerelli,
riproducenti i singoli lati, conservati presso l’Istituto Archeologico Germanico di Roma.
L’urnetta Gorga è stata rinvenuta in un magazzino del Chiostro Ludovisi del Museo Nazionale
Romano circa una decina di anni fa [14]; essa era stata inserita negli elenchi del materiale donato
dal tenore E. Gorga allo Stato Italiano6 . Essa presenta una spessa scialbatura bianca, data solo
su due lati, che aderisce male alla terracotta e si sta sfogliando in più punti. Le pitture sono state
eseguite sulla scialbatura, eccettuata un’ampia zona del lato corto dove è raffigurato un cavallo,
6 Evan Gorga (1865-1957) è stato un grande tenore a cavallo della fine dell”800 e l’inizio del ”900. È stato anche
un appassionato collezionista di manufatti di tutti i generi, a cominciare dagli strumenti musicali per finire a reperti
archeologici. Divenuto indigente, ha ceduto la propria collezione allo Stato Italiano, che la ha suddivisa tra vari musei,
fra cui il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma; il Museo Nazionale Romano (ceramiche); il Museo
delle Antichità etrusco-italiche dell’Università di Roma La Sapienza (specchi etruschi e romani). Chiaramente, non
tutto il materiale acquistato da Gorga era autentico
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all’interno della quale il colore è stato dato direttamente sulla terracotta e la pittura presenta un
alone, come se il colore avesse diffuso nel corpo ceramico; secondo un’altra interpretazione, questa
”macchia”, ben visibile nella figura 1.15, fa pensare ad una maldestra pulizia effettuata in data
imprecisabile con acido cloridrico. Le decorazioni sono molto simili a quelle dell’urnetta conservata
a Tarquinia; solo il cavallo sul lato lungo è retrospiciente anziché rivolto in avanti.
L’urnetta conservata a Perugia è, nel suo insieme, molto simile a quella conservata a Tarquinia
[13], come si nota nella figura 1.14, pur essendo leggermente più piccola. Anche di questa non si
conosce la provenienza, anche se la sua presenza era stata menzionata dal Buranelli nel 1985 [15].
Mentre sull’autenticità dell’urnetta conservata a Tarquinia non vi sono dubbi, essendo un oggetto rinvenuto durante uno scavo, le analisi autoptiche eseguite sulle altre due urnette hanno
dato adito a seri dubbi. Pertanto le tre urnette sono state oggetto di studi archeometrici[13, 14]:
fluorescenza di raggi X (XRF) per vedere la composizione elementale del materiale ceramico e
dei pigmenti impiegati per le decorazioni, analisi fotografiche nell’infrarosso per mettere in risalto
eventuali disegni e/o incisioni preparatorie alle decorazioni, e termoluminescenza per la datazione.
Le analisi XRF e fotografiche sono state compiute dai ricercatori del Laboratorio di Analisi Non
Distruttive ed Archeometria della Sapienza, Università di Roma, e quelle di termoluminescenza
dai ricercatori del Centro Universitario Datazioni dell’Università di Milano Bicocca.
Le analisi fotografiche nell’infrarosso non hanno dato alcun risultato, indicando che le figure sono
state dipinte dall’artista direttamente sulla ceramica, senza tracciarne i contorni, ad eccezione delle
rosette sul lato lungo posteriore, dove si vedono i cerchi tracciati nella ceramica con un compasso.
Invece le analisi di fluorescenza dei raggi X hanno mostrato delle differenze tra i pigmenti usati
nelle tre urnette, come si può vedere nella tabella a sinistra di figura 1.16, dove sono riportati i
valori delle percentuali relative degli elementi principali presenti nel corpo ceramico, nei rossi e nei
neri7 . Per il corpo ceramico i valori delle percentuali relative degli elementi principali erano molto
simili per tutte e tre le urnette e nella tabella 1.16 si riporta il valor medio calcolato su tutte e
tre le urnette. Per i rossi e i neri si riportano i valori medi delle misure eseguite in vari punti di
7 Per percentuale relativa si intende il rapporto tra l’intensità di un singolo picco di fluorescenza, associato ad un
singolo atomo, e l’intensità totale emessa dal campione esaminato. Nell’esaminare i dati occorre tenere presente che
le intensità relative non forniscono la concentrazione di un certo elemento nel campione esaminato.

Figura 1.15: Confronto di alcuni particolari della decorazione dell’urnetta conservata a Tarquinia
(figure in alto) e di quella Gorga (figure in basso).
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Figura 1.16: Sinistra: tabella con le percentuali relative degli elementi più importanti presenti nel
corpo ceramico, nei rossi e nei neri delle tre urnette cinerarie. Destra: istogramma tridimensionale
delle percentuali relative riportate nella tabella di sinistra.

ciascuna urnetta. Si può notare che nell’urnetta conservata a Tarquinia ed in quella di Perugia
nei rossi il calcio diminuisce ed il ferro aumenta. Questo indica l’uso di una terra rossa, applicata
sopra il corpo ceramico; il segnale di fluorescenza emesso dal calcio presente nel corpo ceramico è
attenuato nell’attraversare lo strato pittorico rosso. Nell’urnetta Gorga questo effetto stranamente
non si riscontra. Grosse differenze si riscontrano per i neri. Il pigmento usato per i neri dell’urna
di Tarquinia è a base di ossidi di manganese e di ferro, coerentemente ad altre ceramiche dipinte
di origine etrusca e alle pitture parietali [16]. I risultati ottenuti sull’urna di Orvieto differiscono
di poco da quelli dell’urna conservata a Tarquinia. Invece i neri usati per decorare l’urna Gorga
sono sostanzialmente diversi e differiscono da punto a punto: innanzitutto non vi è diminuzione
del calcio; il ferro diminuisce sensibilmente, come se fosse quello della terracotta attenuato dalla
scialbatura o dal pigmento nero; il nero è stato ottenuto mescolando in quantità diverse ossidi di
manganese e di cobalto; i capelli della figura maschile di sinistra, indicati con ”neri G2” in 1.16,
hanno dei riflessi azzurrini, ottenuti con un colore più ricco di cobalto, a differenza degli altri
neri dominati dall’ossido di manganese. Nella tabella a sinistra di figura ?? non sono riportati
gli elementi in traccia, che forniscono ulteriori informazioni sulle differenze tra le tre urnette. Per
esempio, nell’urnetta Gorga la ceramica manca di elementi in traccia caratteristici, quali lo stronzio,
il rubidio e lo zirconio; invece c’è del cadmio, diffuso un po’ ovunque. Le analisi di fluorescenza
X sull’urnetta di Orvieto hanno dato dei risultati compatibili con la ceramica ed i colori usati per
l’urnetta di Tarquinia, ad eccezione della fascia violacea dipinta sul retro. In questa fascia si è
trovata una elevata quantità di arsenico e di bario, che lasciano pensare a colori moderni. Questa
peculiarità potrebbe essere spiegata con un restauro recente, di cui non si è a conoscenza.
L’interpretazione delle analisi XRF ci portano a concludere che l’urna Gorga sia una grossolana copia moderna. Tuttavia non portano ad alcuna conclusione per quanto riguarda l’urnetta
di Orvieto. Per riuscire ad avere una risposta definitiva sull’autenticità delle due urnette trovate
recentemente si è ricorsi alle misure di termoluminescenza affidate al laboratorio del Centro Universitario Datazioni dell’Università di Milano Bicocca. Da ciascuna delle tre urnette, sono state
prelevate delle piccole quantità di ceramica da vari punti poco visibili (soprattutto nel caso dell’urnetta di Orvieto, costituita da vari frammenti riattaccati insieme), eseguendo un foro con un
trapano a bassa velocità con punta da 3 mm di diametro ed altrettanti di profondità. I campioni
sono stati preparati con la tecnica dei grani fini. Alcuni spettri di termoluminescenza misurati
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sulle tre urnette sono riprodotti in figura 1.17. I campioni prelevati da ciascuna delle tre urnette presentano buone proprietà termoluminescenti, caratterizzate da elevata sensibilità e linearità.
Nel caso dell’urnetta conservata a Tarquinia il segnale di temoluminescenza naturale è elevato, con
un’emissione pronunciata con un picco a circa 300 ◦ C. La risposta agli irraggiamenti artificiali è
lineare e il segnale è stabile fino a circa 400 ◦ C. I risultati ottenuti consentono di assegnare all’oggetto una datazione compresa tra il nono ed il quarto secolo a.C., del tutto congruente con la sua
datazione stilistica e archeologica.
Nel caso dell’urna Gorga il segnale di termoluminescenza naturale, proporzionale all’età dell’oggetto, è risultato praticamente indistinguibile dal fondo di misura, mentre quello relativo agli
irraggiamenti artificiali è risultato elevato, indicando inequivocabilmente che si tratta di materiale
di fabbricazione recente.
Nel caso dell’urnetta di Orvieto, la dose naturale assorbita nei vari punti di prelievo è praticamente costante (circa 1.0±0.1 Gy), indicando che i vari frammenti sono coevi tra di loro. Il basso
valore ottenuto indica che la loro cottura è recente; molto probabilmente essa è avvenuta durante
il XIX secolo, e comunque non prima del XVIII secolo.
Per concludere, i risultati ottenuti hanno posto in evidenza che le due urnette rinvenute di
recente sono dei falsi moderni, di cui quella Gorga è più grossolana rispetto a quella di Orvieto.
Pertanto l’urnetta trovata e conservata a Tarquinia rimane un unicum, essendo l’unico esemplare
autentico finora rinvenuto; la sua importanza nel contesto storico - archeologico non viene quindi
modificata dai recenti ritrovamenti.

Figura 1.17: Gli spettri di termoluminescenza delle tre urnette.
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Vero o falso? Lo strano caso della coppa di Eufronio [17, 18]

Nel 2003 il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Archeologico della Guardia di Finanza ha sequestrato nei pressi di Cerveteri una grossa coppa attica a figure rosse, una kylix, di pregevole fattura,
attribuibile al V-VI secolo a.C. La kylix era rotta in vari frammenti che potevano essere ricomposti
in modo da formare un cratere quasi integro di circa 45 cm di diametro, completo dei manici e del
piedistallo, mostrato in figura 1.18. Le fratture dei frammenti erano sporche, arrotondate, e leggermente slabbrate da non combaciare perfettamente; inoltre vi erano vari punti con incrostazioni
calcaree ed altri segni di invecchiamento. Le decorazioni, ispirate ad un’iconografia classica nota,
mostravano una precisa coerenza narrativa. Nel tondo interno è rappresentato Peleo che rapisce
Teti; tutto intorno, lungo il bordo, sono rappresentate delle nereidi danzanti. Sul lato esterno è
raffigurato Priamo, che, portando dei doni, si reca supplice da Achille, il figlio di Peleo e Teti, per
riscattare il corpo di Ettore morto.
Vicino alla scena di Peleo e Teti c’è l’iscrizione ”Onesimos egrapsen - pais kalòs” (mi ha dipinto
Onesimo - bel giovane!) e sul bordo del piede della coppa (figura 1.19) c’è l’iscrizione ”Euphronios
epoiesen” (mi ha fatto Eufronio). Eufronio è stato uno dei più famosi ceramisti e pittori di vasi
attici, attivo a cavallo tra il VI ed il V secolo a.C.; Onesimo è stato uno dei suoi più importanti
scolari e decoratori. Ci sono pervenuti solo 19 vasi firmati da Eufronio, ed uno solo con la firma
di tutti e due gli artisti, conservato al Museo del Louvre. Pertanto, la presenza delle due firme,

Figura 1.18: Interno della coppa attica a figure rosse confiscata dalla Guardia di Finanza nel 2003.
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Figura 1.19: Frammento del piede della kylix con una parte dell’iscrizione ”Euphronios epoiesen”.
unita alle dimensioni grandiose, che superano tutti gli esempi delle coppe di ceramica attica finora
conosciute, avrebbe reso questa kylix un reperto di rilevanza, rarità e valore economico del tutto
eccezionale.
Lo studio stilistico e iconografico della kylix, eseguito dall’Archeologa dr.ssa Sandra Gatti, ha
sollevato alcuni dubbi sulla sua autenticità. Per esempio, come mostrato nella figura 1.20, le
raffigurazioni erano ispirate a scene riportate in vasi attici conservati nel Museo di Monaco. Lo
stile non era all’altezza degli altri vasi di Eufronio e di Onesimo: per esempio, le Nereidi danzanti
rappresentate sul vaso di Monaco sono molto più leggiadre di quelle riportate su questa kylix. Il
nome di alcune Nereidi non si accordava con quelli noti dai testi o iscrizioni antiche.
Tuttavia tutto ciò contrastava con il certificato di autenticazione rilasciato dal Laboratorio
ARCADIA di Milano, che aveva datato la kylix con la termoluminescenza eseguita con la tecnica
delle polveri sottili, che accompagnava la coppa quando era stata confiscata. Una tecnica impiegata
a volte dai falsari è quella di inserire nelle loro opere dei frammenti antichi, da cui prelevare
la polvere necessaria per eseguire l’analisi di termoluminescenza. E’ stato questo il caso? Per

Figura 1.20: Alcune scene riportate dalla kylix sequestrata, confrontate con immagini simili che
decorano un vaso attico conservato nel Museo di Monaco. Sul bordo del frammento di sinistra si
notano diverse concrezioni calcaree.
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Figura 1.21: Spettri di termoluminescenza eseguiti su campioni della kylix sequestrata, eseguiti dal
Centro Universitario Datazioni dell’Università La Bicocca di Milano.
togliere questo dubbio, gli investigatori della Guardia di Finanza hanno fatto rifare l’analisi di
termoluminescenza col metodo delle polveri sottili al Centro Universitario Datazioni dell’Università
La Bicocca di Milano, utilizzando del materiale prelevato da zone diverse rispetto alle precedenti.
Le nuove misure, mostrate in figura 1.21, hanno confermato la datazione fornita dal Laboratorio
ARCADIA. La kylix sembra autentica!
A questo punto delle indagini gli investigatori si sono rivolti al Laboratorio di Analisi non
Distruttive ed Archeometria per verificare l’autenticità della kylix mediante altri studi. Abbiamo
sottoposto sia i frammenti della kylix che alcuni vasi Attici sicuramente autentici conservati nel
Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (Roma) a varie indagini archeometriche: osservazione
della superficie con un microscopio con ingrandimento fino a 200x, misure di riflettanza delle
decorazioni rosse e nere, analisi di fluorescenza dei raggi X [19]. L’analisi della superficie e le
misure di riflettanza hanno fornito vari indizi di una diversa capacità tecnica nell’esecuzione della
kylix. Per esempio, l’argilla impiegata per la kylix è più raffinata, con meno inclusioni grigie
e nere rispetto ai vasi attici autentici; la superficie vetrificata nera è molto più ricca di piccoli
crateri, mostrati in figura 1.22, probabilmente dovuti a piccole bolle d’aria scoppiate durante il
raffreddamento della pasta, indicando un modo o una temperatura diversa di cottura. Le lettere
dei nomi dei vari personaggi sono state scritte differentemente, come mostrato in figura 1.23. I
caratteri sui vasi autentici sono stati ottenuti con un unico tratto continuo e deciso del pennello,
mentre sulla kylix le lettere sono state eseguite con più pennellate, ciascuna recante un ispessimento
dove si fermava la gocciolina di vernice: sembra quindi il modo di scrivere di una persona poco
familiare con la scrittura in caratteri greci. Le analisi spettroscopiche sulle zone rosse hanno dato
risultati tra loro coerenti su tutte le ceramiche analizzate, a differenza delle analisi eseguite sulla
vernice nera: in figura 1.24 si confrontano uno spettro tipico tra quelli misurati sul vaso attico
autentico firmato da Eufronio di Villa Giulia (curva a) con due spettri misurati in zone diverse
della kylix: come si può vedere, la curva c di figura 1.24 è decisamente diversa.
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Figura 1.22: Confronto della vernice nera di un vaso Attico autentico (sinistra) conservato nel
Museo di Villa Giulia e quella della kylix sequestrata (destra), dove sono presenti numerosi piccoli
crateri (ingrandimento 200x).

Figura 1.23: Esempi di lettere presenti su vasi attici autentici (colonne di destra e di sinistra) e
sulla kylix confiscata (colonna centrale).

Tutte queste analisi indicano chiaramente una certa differenza nel materiale usato e nella tecnica
di fabbricazione della kylix rispetto agli altri vasi attici autentici. Questi indizi tuttavia non sono
sufficienti per concludere sull’autenticità del pezzo sequestrato. Invece le analisi XRF degli elementi
che compongono la ceramica, riportate in Tabella 1.3, hanno dimostrato inequivocabilmente che
la kylix non è un vaso Attico, come vorrebbe apparire. Le ceramiche sono costituite da un impasto
di vari minerali, la cui concentrazione dipende da molte cause, tra cui la cava di provenienza
dell’argilla. I minerali, oltre agli elementi chimici che li compongono, presentano piccole quantità
di altri elementi chimici sottoforma di impurezze, anch’esse tipiche del luogo di provenienza. Da
questo punto di vista, è noto che le ceramiche attiche sono caratterizzate da un elevato tenore di
nichel e di cromo (centinaia di microgrammi su grammo), a differenza delle ceramiche di produzione
etrusco - romana e, più in generale, di produzione italiana. Questa peculiarità è una discriminante
importante per riconoscere le ceramiche importate dalla Grecia rispetto a quelle simili, ma di
produzione locale, che si rinvengono in molti scavi eseguiti nelle zone della Magna Grecia [20, 21,
22]. Le analisi XRF che abbiamo eseguito in situ con strumentazione portatile hanno evidenziato
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l’elevata concentrazione di nichel e cromo nei vasi attici del Museo di Villa Giulia, in accordo con
quanto detto sopra. Invece nella kylix si sono trovate tracce piccolissime (ai limiti della nostra
sensibilità) di nichel e di cromo; inoltre sono presenti anche tracce di bario, elemento assente nei
vasi attici. Tutto ciò porta a concludere che la kylix non è un vaso attico.
Una volta appurato senza ombra di dubbio che la kylix è un falso, ulteriori indagini effettuate
dagli Investigatori della Guardia di Finanza hanno consentito di individuare un Laboratorio di
Medicina Nucleare per il trattamento dei tumori dove le copie moderne venivano irraggiate in
modo da ingannare i metodi di autenticazione basati sulla termoluminescenza col metodo delle
polveri sottili.
L’esempio riportato mostra come un buon falsario non solo sappia riprodurre lo stile e l’iconografia dei reperti autentici, ma abbia anche studiato le varie tecniche per realizzare ceramiche
antiche di ogni epoca e sappia come antichizzarle. In fatti, egli, e l’equipe con cui ha collaborato,
ha dimostrato di essere aggiornato sui metodi scientifici più comunemente usati per riconoscere
le ceramiche false e ha anche svolto un’accurata ricerca scientifica per arrivare a determinare la
dose giusta, distribuita uniformemente in tutto il reperto archeologico di recente produzione, per
farlo apparire del periodo corretto alle analisi di termoluminescenza. Inoltre egli sa adeguare il
proprio sforzo, e quindi il proprio prodotto, in base all’acquirente cui è destinato. In effetti, per i
falsi più raffinati, il contraffattore svolge accurate ricerche accademiche e bibliografiche ed usa le
più moderne tecniche di laboratorio. Si impegna per anni per creare un pezzo e ”invecchiarlo” e
ne aspetta anche 10-15 per immetterlo sul mercato. Tale consistente impiego di tempo e risorse è
giustificato dall’enorme rientro economico che ne deriva.

Figura 1.24: Esempi di spettri di riflettanza misurati sul fondo nero del vaso attico firmato da
Eufronio del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia (curva a) e su vari punti neri della kylix
confiscata (curve b e c).
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Tabella 1.3: Concentrazione media degli elementi rivelati in varie ceramiche. tr indica che il
segnale per quell’elemento è ai limiti della sensibilità della strumentazione XRF usata; nr indica
che il segnale per quell’elemento è al di sotto della sensibilità dello strumento. I dati riportati per le
ceramiche romane si riferiscono a misure eseguite su vari reperti conservati nel Museo Archeologico
di Segni [23].
kylix confiscata kylix di Villa Giulia Vasi attici di Villa Giulia
Elementi maggioritari (concentrazione % in peso)
K
4.04
3.70
4.32
Ca
10.36
10.09
6.61
Ti
0.85
0.61
0.78
Mn
0.07
0.07
0.15
Fe
9.43
10.53
13.15
Ba
0.24
nr
nr
Elementi in traccia (ppm)
Cr
nr
614
760
Ni
tr
335
498
Cu
281
320
616
Zn
523
387
783
Rb
131
129
216
Sr
204
219
357
Zr
173
162
268
Pb
108
76
402

Ceramiche romane
2.86
11.77
0.72
0.12
9.53
nr
tr
nr
357
371
156
322
218
tr

Appendice 1 - Radiazioni ionizzanti e concetti di dosimetria
Si è parlato ripetutamente di radiazioni ionizzanti, di dose assorbita e di altre grandezze associate
all’interazione tra radiazioni e materia. Per esprimere in termini quantitativi le grandezze necessarie
per capire i metodi usati per eseguire le datazioni, i loro vantaggi e svantaggi, conviene introdurre
alcune definizioni ed unità di misura.
Per radiazioni ionizzanti si intendono fotoni di alta energia (raggi X e raggi γ), particelle β
(elettroni) e particelle α (nuclei di atomi di elio) energetiche, in genere emesse nel decadimento
di isotopi radioattivi. Le particelle β e i fotoni γ percorrono in aria, prima di interagire, distanze
dell’ordine delle decine di centimetri e del metro rispettivamente, le particelle α invece pochi
millimetri.
Una piccola quantità di materiale arricchito di isotopi radioattivi, che emettono quindi radiazioni ionizzanti, prende il nome di sorgente radioattiva. Una sorgente radioattiva è caratterizzata dalla
sua attività, cioè dal numero di decadimenti radioattivi che in essa avvengono per unità di tempo.
La sua unità di misura è s−1 ed è chiamata Bequerel (Bq); 1 Bq corrisponde ad 1 decadimento al
secondo.
L’interazione delle radiazioni con la materia ha come effetto finale una cessione di energia, la
cui entità dipende sia dal tipo di radiazione sia dal mezzo interagente. L’energia media impartita
per unità di massa è utilizzata come unità di misura del processo di interazione e assorbimento
della radiazione nella materia, e viene chiamata dose assorbita. La sua unità di misura è il Gray
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(Gy), che corrisponde all’assorbimento di un Joule (J) di energia per 1 kg di massa: 1 Gy = 1 J /
1 kg.
Il fatto che i materiali termoluminescenti intrappolino elettroni se irraggiati con radiazioni
ionizzanti li rende adatti a misurare la quantità di energia da essi assorbita a seguito dell’interazione
con radiazioni ionizzanti. Un campione di materiale termoluminescente, opportunamente scelto e
preparato, prende il nome di dosimetro. Anche i campioni preparati per eseguire una datazione
possono essere considerati dei dosimentri.
Un buon dosimetro termoluminescente
• deve presentare picchi di TL a temperature comprese tra 200 ◦ C e 400 ◦ C perché siano stabili
a temperatura ambiente, e per evitare l’interferenza con l’emissione di incandescenza;
• deve mostrare linearità di risposta in funzione delle dose assorbita nel più ampio possibile
intervallo di dosi (il LiF ha, per esempio, risposta lineare per dosi comprese tra 100 µGy e 5
Gy);
• non deve presentare variazioni di sensibilità TL a seguito di riscaldamento e/o irraggiamento.
Inoltre, per le applicazioni di dosimetria personale, dove, fra l’altro, è importante misurare livelli
di dose anche molto bassi,
• deve trattarsi di un materiale tessuto-equivalente, per ben rappresentare quel che avviene nel
corpo umano quando è esposto a radiazioni;
• devono essere aggiunti attivatori per ottenere centri luminescenti caratterizzati da lunghezze
d’onda corta (di norma tra 300 e 450 nm);
• deve avere elevata sensibilità, caratteristica definita come la quantità di luce emessa per unità
di dose assorbita. Dalla sensibilità di un materiale dosimetrico dipende una grandezza molto
importante: la minima dose rivelabile. Con materiali molto sensibili è possibile misurare dosi
dell’ordine di decine di miliardesimi di Gy.

Appendice 2 - Approfondimenti matematici
Il primo e più semplice modello per descrivere la fosforescenza e la TL è dovuto a Randall e Wilkins
[24], che considerano l’esistenza di un solo livello trappola e nulla la probabilità di reintrappolamento di un elettrone liberato. Questo modello descrive abbastanza bene il comportamento di materiali
nei quali predomina un solo tipo di trappole, correlate spazialmente ai centri di ricombinazione.
Fissata la temperatura T del campione, il numero di elettroni presenti nella trappola diminuisce
nel tempo secondo l’espressione:
dn
= np
(1.4)
dt
dove n è il numero di elettroni intrappolati e p è la probabilità per unità di tempo che hanno gli
elettroni di lasciare la trappola, data dall’equazione (1.1). Integrando l’equazione (1.4) si ottiene
come varia nel tempo il numero di elettroni intrappolati:
 
−t
n(t) = n0 exp(−pt) = n0 exp
,
(1.5)
τ
−
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dove n0 è il numero iniziale (t = 0) di elettroni intrappolati. L’intensità di emissione luminosa
I(t) è proporzionale alla frequenza di ricombinazione e quindi al numero di elettroni che sono stati
liberati:
 
−t
,
(1.6)
I(t) = cn(t)p = I0 exp(−pt) = I0 exp
τ
essendo c la costante di proporzionalità e I0 l’intensità emessa all’istante iniziale. Il numero di
elettroni intrappolati, e quindi anche l’intensità della luce emessa, decade nel tempo secondo un
esponenziale semplice (il fenomeno si definisce governato da cinetica del primo ordine). Quando,
invece, sono presenti più trappole, e/o quando la probabilità di reintrappolamento non è trascurabile, il decadimento della fosforescenza non è più un esponenziale semplice, ma è governato da
cinetiche di ordine superiore.
Il riscaldamento del cristallo avviene in modo che la temperatura aumenti linearmente nel
tempo con una ben determinata velocità costante β = dT /dt, espressa in ◦ C al secondo. Questo
ci permette di ricavare come varia l’intensità della TL in funzione della temperatura del campione
combinando le equazioni (1.1) e (1.6):
"
#




Z
s T
−∆E
−∆E
0
exp −
exp
dT
(1.7)
I(T ) = n0 s exp
kT
β T0
kT 0
L’equazione (1.7) può essere calcolata tramite integrazione numerica e descrive matematicamente
la tipica forma a campana di un picco di termoluminescenza, avente il massimo dell’intensità ad un
valore della temperatura TM caratteristico della trappola. Integrando l’equazione (1.7) si ricava
l’area Φ sottesa dal picco di TL, che è direttamente proporzionale alla quantità n0 di elettroni
inizialmente intrappolati. Questa proprietà ci permette di collegare direttamente la dose D di
radiazione ricevuta dal cristallo con la quantità di luce emessa Φ:
Φ = SD

(1.8)

avendo introdotto la sensibilità S del materiale termoluminescente come il rapporto:
S=

segnale TL
dose

(1.9)

Queste ultime considerazioni sono valide anche per materiali che hanno diverse trappole e
cinetiche più complesse, e quindi assumono un valore del tutto generale.

Bibliografia
[1] M. Martini e E. Sibilia, Datazione con termoluminescenza: principi, tecniche, campi di applicazione pubblicato sul libro Elementi di archeometria, metodi fisici per i Beni Culturali cap.5,
pag. 83-114 (a cura di A. Castellano, M. Martini, E. Sibilia - Egea Milano 2002).
[2] U. Leute, Archeometria - Un’introduzione ai metodi fisici in archeologia e storia dell’arte,
cap.3.3, pag.102–115 (La Nuova Italia Scientifica, Roma 1993).
[3] C. Furetta e P. R. Gonzalez Martinez, Termoluminscenza e datazione (Bagatto Libri 2007,
Roma).
[4] M. J. Aitken, Thermoluminescence Dating, (Oxford, Academic Press, 1985).
[5] M. J. Aitken, Science-based Dating in Archaeology, (Londra e New York, Longman, 1990).
[6] S.W.S. McKeever, M. Moscovitch, P. D. Townsend, Thermoluminescence Dosimetry Materials
– Properties and Uses, (Nuclear Technology Publishing, 1995).
[7] M. Martini, F. Meinardi, La Rivista del Nuovo Cimento Vol. 8, pag. 1, 1997.
[8] D.W. Zimmermann, Archaeometry Vol. 13, 1971.
[9] S.J. Fleming, Archaeometry Vol. 12, 1970.
[10] A.G. Wintle, PACT Jnl, 2, 1978.
[11] A. Bergonzoni, M. Martini,E. Sibilia, INARCOS 521, 1991.
[12] D.W. Zimmermann, M.P. Yuhas, R. Meyers, Archaeometry, 16, 1974.
[13] L. Ambrosini, G. Bandini, A. C. Felici, G. Fronterotta, A. Galli, M. Martini, C. Nicolais, M.
Pagliaro, M. Piacentini, S. Sciuti, E. Sibilia, M. Vendittelli, Indagini archeometriche su tre
urnette fittili dipinte, in Le classi ceramiche. Situazione degli studi, pp 99–110, a cura di S.
Gualtieri, B. Fabbri e G. Bandini, Edipuglia, Bari 2009.
[14] L. Ambrosini et alii, L’urnetta fittile di Tarquinia ed una copia moderna della collezione Gorga.
Un’analisi pluridisciplinare, in Studi Etruschi LXIX, 77–112 (2003).
[15] F. Buranelli, L’urna Calabresi di Cerveteri, in Studia Archaeologica 41, Roma 1985.
37

38

BIBLIOGRAFIA

[16] F. Schweizer e A. Rinuy, Manganese black as an Etruscan pigment in Studies in Conservation
XXVII, 118-123, 1982.
[17] M. Piacentini: Vero Falso nei materiali ceramici, Accademia dei Lincei 2008.
[18] M. Rossi, Lo strano caso della coppa di Euphronios. Curiosità ed implicazioni scientifiche: un
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